
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 66 del 15/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI 
SENSI DELL'ARTT. 30 E 32 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014 S.M.I.

C O P I A

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di novembre alle ore 21:05 nell'aula Consiliare del 
civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

PBULGARESI ANNA

PGIACOMELLI DANIEL

PRICCI CRISTIANO

PCIANGHEROTTI DANIELE

PCARDELLA MAURO

PBALESTRINI MARCELLO

PBENVENUTI MASSIMO

PGENTILI GABRIELE

PLOGI LUIGI

PBARBI SIMONE

PMAZZEI MAURIZIO

Presenti n.  11

Assenti n.  0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pier Luigi ACERBI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.
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Relaziona il Sindaco illustrando il tenore della proposta con l’individuazione di una particella “a 

scomputo” che e non era stata recepita nel Regolamento Urbanistico per cui dati gli accordi in 

luogo di espropriazione si ripristina e si prende atto del parcheggio. 

 

Il Consigliere Barbi Simone afferma che la Minoranza non vota il provvedimento poiché la 

Commissione non è stata convocata almeno due giorni prima, anche se oggi la Commissione è 

stata effettuata regolarmente in assenza del Consigliere Logi.   

 

Il Sindaco eccepisce che la Commissione è stata convocata, sentiti tutti i componenti tant’è che 

anche Logi si è preoccupato di avvertire che alle 19 non poteva venire. 

 

Il Consigliere Barbi eccepisce che siano convocate almeno due giorni prima. Il Sindaco eccepisce  

che non ci sono problemi e che può essere convocata due giorni prima.  

 

Il Consigliere Logi Luigi chiamato in campo fa presente che ha avvertito, ma tiene conto di quanto 

espresso dal Consigliere Barbi. 

 

Il Sindaco afferma che nel prosieguo si convocherà due giorni prima. 

 

Il Consigliere Giacomelli Daniel interviene in linea con il Sindaco facendo presente che la 

Commissione si è comunque svolta regolarmente  ed è sta verbalizzata.     

   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 20/12/2013 Rep. 440 questa Amministrazione Comunale ha stipulato atto 

preliminare di cessione di aree (ex art. 45 D.P.R. n. 327/2001) con i sig.ri Costa Elba, Lorenzi 

Francesco e Lorenzi Giacomo con il quale veniva stabilito che: 

i sig.ri Costa Elba, Lorenzi Giacomo e Lorenzi Francesco si obbligavano a cedere volontariamente al 

Comune di Marciana i terreni contraddistinti al Catasto del Comune di Marciana al Foglio 62 

Mappali n. 260 – 261 – 530, il tutto per una superficie complessiva di mq. 537,00, su cui è stato 

realizzato un parcheggio pubblico; 

-il Comune di Marciana si impegnava a realizzare a propria cura e spese il parcheggio pubblico e n. 

3 posti auto privati all’interno dello stesso a parcheggio esclusivo dei signori Costa e Lorenzi, a 

porre in essere quanto necessario per destinare l’area su cui insistono i n. 3 posti auto a 

“parcheggio privato”, ad effettuare il frazionamento necessario per la cessione dell’area su cui 

verrà realizzato il parcheggio pubblico, a conseguire tutti i titoli e ad eseguire tutte le necessarie 

opere ai fini della realizzazione dei tre posti auto di proprietà privata, a porre in essere quanto 

necessario per modificare la destinazione urbanistica a “parcheggio privato” dell’area su cui 

verranno realizzati i tre posti auto privati; 

 

DATO ATTO che i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico - comprensivo dei 3 posti auto 

privati - sono iniziati il 23/01/2014 e si sono conclusi il 04/06/2015 e che successivamente è stato 

redatto atto di frazionamento catastale dal quale si evince che i n. 3 posti auto risultano essere 

censiti al Catasto al Foglio 62 Mappali 626 – 627 – 628; 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/09/2015 con la quale si approvava - ai sensi e 

per gli effetti della L.R.T. 65/2014 - il Regolamento Urbanistico (avviso di pubblicazione sul B.U.R.T. 

n. 47 del 25/11/2015): 

 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, l’area dove insistono i n. 3 posti auto privati è stata 

individuata in Zona   “F – Attrezzature di interesse generale” - Sottozona “F4 – Parcheggio 

Pubblico” anziché  in Zona “Verde Privato” del Regolamento Urbanistico come gli altri terreni 

destinati a parcheggio privato ubicati sul territorio comunale,per ottemperare a quanto stabilito 

con l’accordo surrichiamato;   

 

CONSTATATO che l’Art. 30 comma 2, della L.R.T. 65/2014 s.m.i. stabilisce che sono definite come 

varianti semplificate al Piano Operativo (ex Regolamento Urbanistico) le varianti che hanno per 

oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato; 

 

DATO ATTO che la variante de quo ha per oggetto previsioni e destinazioni interne al perimetro 

del territorio urbanizzato - come facilmente individuabile nella Tavola allegato al presente 

deliberato – in quanto riguarda esclusivamente il mutamento della destinazione d’uso attuale dei 

terreni dove insistono i 3 posti auto privati da cedere ai sig.ri Costa – Lorenzi da Zona “F – 

Attrezzature di interesse generale” - Sottozona “F4 – Parcheggio Pubblico” a Zona “Verde Privato” 

al fine di ottemperare a quanto stabilito con atto preliminare di cessione di aree (ex art. 45 D.P.R. 

n. 327/2001); 

 

VERIFICATO pertanto che vi è il presupposto per poter applicare la procedura della variante 

semplificata di cui l’articolo 32 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 s.m.i.; 

 

APPURATO che la variante semplificata al Regolamento Urbanistico de quo: 

- non comporta variante al Piano Strutturale;  

- non modifica né la Valutazione Ambientale Stategica né le indagini geologico tecniche 

effettuate in fase di approvazione del Regolamento Urbanistico;  

 

VISTI gli elaborati tecnici redatti dal Settore Urbanistica, che allegati al presente provvedimento ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, di seguito elencati,  

- stralcio della Tavola 3b5 vigente   -  (all. A) 

- stralcio della Tavola 3b5 modificate –  (all. B); 

 

VISTA la relazione redatta dal responsabile del procedimento che dà adeguata motivatamente 

della riconducibilità della variante de quo alle fattispecie di cui all’articolo 30 della Legge Regionale 

Toscana n° 65/2014 s.m.i., che in allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 

integrante e sostanziale (all. C); 

 

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della informazione e partecipazione dei cittadini al processo di 

approvazione della variante semplificata de quo - così come stabilito dall’art. 32 comma 2 della 

L.R.T. 65/2014 s.m.i. - prevedere che l’avviso di adozione della  stessa sia pubblicizzato sia su 

quotidiani locali sia sul sito istituzionale del Comune di Marciana; 

 

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso all’unanimità;  
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VISTA la L.R.T. n. 65/2014 s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Urbanistico vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 

17/09/2015; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi 

dell’Art. 49 del D.lgsl. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato; 

 

OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’Art. 49 del D. 

Lgsl. n. 267/2000 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 

 

RITENUTO pertanto che non sussistano impedimenti ad effettuare le rettifiche sopra menzionate; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000; 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i Consiglieri Logi Luigi, Barbi Simone e Mazzei 

Maurizio), espressi in forma palese dai Consiglieri Comunali presenti e votanti,   

 

DELIBERA 

 

Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento, 

 

• DI ADOTTARE, ai sensi dell’Art. 32 della L.R.T. n. 65/2014 s.m.i., variante semplificata al 

Regolamento Urbanistico vigente riguardante esclusivamente il mutamento della 

destinazione d’uso attuale dei terreni dove insistono i 3 posti auto da cedere ai sig.ri Costa 

- Lorenzi da Zona “F - Attrezzature di interesse generale” - Sottozona “F4 - Parcheggio 

Pubblico” a Zona “Verde Privato” al fine di ottemperare a quanto stabilito con atto 

preliminare di cessione di aree (ex art. 45 D.P.R. n. 327/2001) e composta dai documenti di 

seguito elencati: 

- stralcio della Cartografia vigenti - (all. A) 

- stralcio della Cartografia modificate - (all. B) 

 

• DI DARE ATTO che per l’approvazione della suddetta Variante semplificata al Regolamento 

Urbanistico sarà seguito il procedimento previsto dall’articolo 32 della Legge Regionale 

Toscana n. 65/2014 s.m.i.; 

 

•  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Urbanistica tutti gli ulteriori successivi 

adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica con particolare 

riferimento all’articolo 32 della Legge Regionale Toscana  

 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con  separati voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i Consiglieri Logi Luigi, Barbi 

Simone e Mazzei Maurizio), espressi in forma palese, DELIBERA di dichiarare il presente 
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provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Pier Luigi ACERBI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì, 12/12/2017

F.to Marianne MAZZEI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 12/12/2017, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 1595).

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

Marciana, 12/12/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 15/11/2017

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Marianne MAZZEI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 12/12/2017 al 27/12/2017.

Essa è divenuta esecutiva il 15/11/2017



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 15/11/2017

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI 
SENSI DELL'ARTT. 30 E 32 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014 S.M.I.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 09.11.2017

F.to Geom. Elena DINI










