
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 60 del 08/11/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE - AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T . 65/2014 S.M.I. - PIANO DI 
ATTUATIVO DENOMINATO  "B4 – AREA COSIDDETTA "CENTRO SERVIZI" POSTO IN 
FRAZIONE PROCCHIO

C O P I A

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di novembre alle ore 18:15 nell'aula Consiliare del civico 
palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in 
seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

PBULGARESI ANNA

PGIACOMELLI DANIEL

PRICCI CRISTIANO

ACIANGHEROTTI DANIELE

PCARDELLA MAURO

ABALESTRINI MARCELLO

PBENVENUTI MASSIMO

PGENTILI GABRIELE

ALOGI LUIGI

ABARBI SIMONE

AMAZZEI MAURIZIO

Presenti n.  6

Assenti n.  5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso SPATARO 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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Il Sindaco illustra il Punto n. 3 all’ordine del giorno “Adozione ai sensi dell’Art. 111 della Legge Regionale 

Toscana - Piano di attuazione denominato B4 area cosiddetta centro servizi posto in frazione Procchio”. 
 
Qui c’è il parere di conformità, si parla ovviamente del centro servizi di Procchio. Si sono adeguati a quello 
che è lo strumento urbanistico. La conformità allo strumento urbanistico è stata certificata dal geometra ... 
ed è stato acquisito anche il parere ... da parte dell’avvocato ... e inoltre è stato acquisito anche dallo studio 
legale Baldassarri l’impegno che, decorsi 30 giorni dalla avvenuta definitiva approvazione del progetto, 
saranno ritirati tutti i ricorsi attualmente pendenti davanti al TAR Toscana, perché questa è stata un lungo 
percorso. 
 
Voce maschile 

È andata anche in Commissione urbanistica. 
 
Sindaco 

Anche questa ovviamente è andata in Commissione urbanistica. Tra l’altro alla Commissione urbanistica era 
presente anche Luigi Logi che ha votato favorevolmente tutte e tre i punti all’ordine del giorno, quindi sia la 
Distilleria, sia il centro servizi e sia La Pianella. C’è il verbale allegato ovviamente alla delibera. Domande? 
No. voto. 
Favorevoli? All’unanimità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 23.12.2002 si approvava il Piano strutturale (avviso di 

pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7 del 12.02.2003) e successivamente con Determina n° 8/06 del 
08/05/2006  venivano apportate le modifiche richieste dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano con nota del 12/04/2006 protocollo n° 2609 – Determina pubblicata sul B.U.R.T. n. 22 del 
31/05/2006; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/09/2015 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) nonchè, a seguito del recepimento del contributo regionale, si adottava lo stralcio 
dell’area oggetto della Scheda Progetto denominata “B4 – Area cosiddetta “Centro Servizi” in 
quanto per detta area venivano inseriti i parametri urbanistici ed edilizi che non erano stati inseriti 
in fase di adozione; 

- in data 25/01/2016 prot. 766 l’Avv. Marco Baldassarri su mandato della Soc. Giusti Marcello S.r.l. ha 
presentato n. 1 osservazione all'atto di adozione dello stralcio dell’area oggetto della Scheda 
Progetto denominata “B4 – Area cosiddetta “Centro Servizi”; 

- in data 21/12/2016 il Consiglio Comunale - con proprio atto n. 96 - non accoglieva l’osservazione 
dell’Avv. Marco Baldassarri su mandato della Soc. Giusti Marcello S.r.l. ed approvava 
definitivamente lo stralcio dell’area oggetto della Scheda Progetto denominata “B4 – Area 
cosiddetta “Centro Servizi”;  

- in data 05/10/2018 prot. n. 0009768 la soc. Giustimarcello s.r.l. ha depositato istanza di Piano 
Attuativo per realizzare delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nell'area denominata “Area B4 
- Centro Servizi” ubicato in frazione Procchio che prevede la riqualificazione complessiva dell'area e 
precisamente si intende realizzare: 

1. un fabbricato su n. 2 piani fuori terra; il piano terra avrà una destinazione d'uso pubblica 
quale attrezzature e servizi pubblici (SUL mq. 624,00) che sarà ceduto gratuitamente al 
Comune di Marciana mentre il piano primo avrà una destinazione d'uso turistico - ricettiva - 
alberghiera tipo residence con camere monolocali e suites (SUL mq. 624,00) 

2. un parcheggio ad uso pubblico (mq 1686,00) 
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3. un parcheggio ad uso esclusivo delle struttura turistico- ricettiva (mq. 895,00) 
4. un fabbricato - su n. 2 piani fuori terra - composto da n. 20 unità abitative (n. 10 al piano 

terra e n. 10 al piano primo) con SUL mq. 1249,00  
5. un parcheggio ad uso esclusivo delle abitazioni (mq. 573,00)  
6. un'area a verde pubblico (mq. 835,00); 

 
VERIFICATO che il progetto di Piano Attuativo denominato “Area B4 - Centro Servizi” è conforme ai 
parametri urbanistici - edilizi citati nell’articolo 21 comma 9.4 - Scheda Progetto “B4 - Area cosiddetta 
"Centro Servizi” delle Norme tecniche d’Attuazione del Regolamento Urbanistico e precisamente: 
Superficie territoriale:  mq 8.550,00 
Destinazioni d’uso: Residenziale Unità Abitative max n° 20 tipologia in linea e/o plurifamiliare 

 Superficie Utile Lorda - SUL - max: mq. 1.250,00 
 Terziario, commerciale, uffici, turistico ricettivo, ecc, attrezzature e servizi di uso 
pubblico   
 Superficie Utile Lorda - SUL - max: mq. 625,00 per terziario 
 Superficie Utile Lorda - SUL - max: mq. 625,00 per attrezzature e servizi di uso pubblico   
 Superficie coperta max:  mq. 1.250,00 
 Altezza max: ml. 8,00 pari a due piani fuori terra 
   

APPURATO che il Piano Attuativo de quo si presenta compatibile sotto il profilo ambientale con le situazioni 
architettoniche circostanti dei luoghi; 
 
PRESO ATTO che: 

- il progetto del Piano Attuativo è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 109 
della L.R.T. n. 65/2014 e gli elaborati tecnico-grafici e la relazione illustrativa individuano in maniera 
adeguata il Piano Attuativo oggetto di adozione con il presente atto e le opere di urbanizzazione già 
esistenti e / o da realizzare; 

- il progetto del Piano Attuativo e' conforme sia al Piano Strutturale vigente che al Regolamento 
Urbanistico vigente; 

 
DATO ATTO che: 
-  ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 l'adozione e la successiva approvazione degli strumenti 

attuativi o loro varianti, risulta di esclusiva competenza comunale; 
- preliminarmente all'adozione del presente Piano Attuativo in data 19/10/2018 prot. 10328 si è 

provveduto al deposito presso il Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno  delle 
documentazioni e certificazioni concernenti gli aspetti geologico-tecnici nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla D.P.G.R. n° 53/R del 25/10/2011 (numero deposito 271/2018);  

- preliminarmente all'adozione del presente Piano Attuativo in data 19/10/2018 prot. 10329 si è 
provveduto a formulare richiesta alla Regione Toscana dell' indizione della conferenza servizi così 
come stabilito dall’articolo 23 del Piano d’Indirizzo Territorio;  

- in applicazione a quanto previsto dall’art. 5bis comma 2 della L.R. n° 10/2010 s.m.i. che 
testualmente recita "...omissis... Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani 

attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato 

sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove 

previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-

volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste...omissis..." il presente Piano Attuativo non è sottoposto a 
VAS né a verifica di assoggettabilità in quanto non comporta varianti ai piano sovraordinati; 

 
PRESO ATTO che: 
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-  è stata elaborata una bozza di convenzione regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il 
soggetto attuatore del Piano Attuativo per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Attuativo 
in adozione, convenzione nella quale è previsto anche che il soggetto attuatore si impegna a 
provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione ed ad uso 
pubblico risultanti nei progetti esecutivi;  

-  nella bozza di convenzione vengono stabiliti i tempi sia per la realizzazione di tutte le opere oggetto 
di Piano Attuativo; 

-  i titoli abilitativi relativi all’edificazione delle opere oggetto del Piano Attuativo potranno essere 
rilasciati contestualmente entro anni 10 (dieci) dalla stipula della convenzione; 

- dovrà essere provveduto al completamento, collegamento ed allacciamento delle opere di 
urbanizzazione previste all’interno del Piano Attuativo alle opere di urbanizzazione esistenti ed ai 
punti di erogazione; 

 
CONSIDERATO che: 

- il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 provvede 
all'adozione e successiva distinta approvazione degli atti inerenti i piani territoriali ed urbanistici; 

- il Piano Attuativo in oggetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Urbanistica riportando 
parere favorevole; 

 
VISTO: 
-  il progetto di Piano Attuativo denominato “Area B4 - Centro Servizi” -  redatto dallo Studio Alessi & 

Associati –  che è depositato presso il Servizio Urbanistica ed è costituito dai seguenti elaborati 
tecnici: 

 FASCICOLO 1 
 A0 Relazione architettonica 
 A1 Estratti (vincoli, pericolosità geologica ed idraulica, estratto di mappa catastale, disciplina 
del   suolo e degli edifici) 
 A2 Documentazione fotografica 
 A3 Piano urbanistico - edilizio , Norme Tecniche d'Attuazione 
 A4 Relazione idrogeologica 
 A5 Computo metrico opere di urbanizzazione 
 FASCICOLO 2 
 Tavola 1 Planimetria e piano quotato (stato attuale scala 1:500) 
 Tavola 2 Planivolumetrico (stato di progetto , scala 1:2000 - 1:5000) 
 FASCICOLO 3 
 Tavola 3  Opere di urbanizzazione - acquedotto (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 4  Opere di urbanizzazione - linee elettricità (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 5  Opere di urbanizzazione - fognatura (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 6  Opere di urbanizzazione - linea telefonica e ADSL (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 7  Opere di urbanizzazione - pavimentazioni , viabilità , particolari (stato di progetto 
   scala 1:500) 
 Tavola 8  Opere di urbanizzazione - standard parcheggi e verde (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 9 Verifiche urbanistiche: SUL , superficie coperta (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 10 Planimetria generale (stato di progetto scala 1:200) 
 FASCICOLO 5 
 Tavola 11  Piante PT : Residenze , Attrezzature Collettive (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 12 Piante P1 : Residenze , Albergo (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 13  Piante Sottotetto : Residenze (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 14  Piante Copertura : Residenze , Albergo (stato di progetto scala 1:200)  
 Tavola 15  Prospetti 1-1 , 2-2 (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 16 Prospetti 3-3 , 4-4(stato di progetto scala 1:200) 
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 Tavola 17  Sezione K-K (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 18 Sezioni H-H , Y-Y (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 18a Sezioni Ambientali (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 18b Viste tridimensionali (stato di progetto) 
 FASCICOLO 6 
 Tavola 19  Opere di regimazione acque meteoriche (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 20 Essenze arboree (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 21  Aree da cedere e piano particellare (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 22 Verifica accessibilità spazio ad uso pubblico (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 23  Nuovo percorso fossato (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 24 Quote impostazione progetto del centro servizi  
 
VISTI: 
- la L.R.T. n. 65/2014 s.m.i.; 
- la L.R.T. n. 10/2010 s.m.i. ed il D. Lgs. 152/2006; 
- il Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico- approvato con Delibera del 
 Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno approvato con Delibera del 
 Consiglio Provinciale n. 52 del 25/03/2009 
- il Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 23.12.2002 e 
successiva  Determina  n° 8/06 del 08/05/2006; 
- il Regolamento Urbanistico vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 
 17/09/2015; 
- la Scheda Progetto denominata “B4 – Area cosiddetta “Centro Servizi”, approvata con Delibera di 
 Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2016; 
 
Vista la Certificazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Elena Dini, redatta ai sensi della L.R.T. 
65/2014 s.m.i., allegata alla presente deliberato quale parte integrante e sostanziale (All. B); 

 
Visto il rapporto predisposto dal Garante dell’Informazione e della Partecipazione in relazione all’attività 
informativa di cui all’articolo 38 della L.R.T. 65/2014 s.m.i., allegato alla presente deliberato quale parte 
integrante e sostanziale (All. C); 
 
Visto il parere favorevole della “Commissione Urbanistica Consiliare” reso nella seduta del 22/10/2018 (All. 
D) 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica; 
 
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; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

- DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 L.R.T. 10.11.2014 n.65, il Piano Attuativo 
denominato “Area B4 - Centro Servizi” -  redatto dallo Studio Alessi & Associati – che è depositato 
presso il Servizio Urbanistica ed è costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
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 FASCICOLO 1 
 A0 Relazione architettonica 
 A1 Estratti (vincoli, pericolosità geologica ed idraulica, estratto di mappa catastale, disciplina 
del   suolo e degli edifici) 
 A2 Documentazione fotografica 
 A3 Piano urbanistico - edilizio , Norme Tecniche d'Attuazione 
 A4 Relazione idrogeologica 
 A5 Computo metrico opere di urbanizzazione 
 FASCICOLO 2 
 Tavola 1 Planimetria e piano quotato (stato attuale scala 1:500) 
 Tavola 2 Planivolumetrico (stato di progetto , scala 1:2000 - 1:5000) 
 FASCICOLO 3 
 Tavola 3  Opere di urbanizzazione - acquedotto (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 4  Opere di urbanizzazione - linee elettricità (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 5  Opere di urbanizzazione - fognatura (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 6  Opere di urbanizzazione - linea telefonica e ADSL (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 7  Opere di urbanizzazione - pavimentazioni , viabilità , particolari (stato di progetto 
   scala 1:500) 
 Tavola 8  Opere di urbanizzazione - standard parcheggi e verde (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 9 Verifiche urbanistiche: SUL , superficie coperta (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 10 Planimetria generale (stato di progetto scala 1:200) 
 FASCICOLO 5 
 Tavola 11  Piante PT : Residenze , Attrezzature Collettive (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 12 Piante P1 : Residenze , Albergo (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 13  Piante Sottotetto : Residenze (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 14  Piante Copertura : Residenze , Albergo (stato di progetto scala 1:200)  
 Tavola 15  Prospetti 1-1 , 2-2 (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 16 Prospetti 3-3 , 4-4(stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 17  Sezione K-K (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 18 Sezioni H-H , Y-Y (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 18a Sezioni Ambientali (stato di progetto scala 1:200) 
 Tavola 18b Viste tridimensionali (stato di progetto) 
 FASCICOLO 6 
 Tavola 19  Opere di regimazione acque meteoriche (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 20 Essenze arboree (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 21  Aree da cedere e piano particellare (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 22 Verifica accessibilità spazio ad uso pubblico (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 23  Nuovo percorso fossato (stato di progetto scala 1:500) 
 Tavola 24 Quote impostazione progetto del centro servizi 

i quali costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente delibera e sono 
depositati presso la sede comunale – servizio urbanistica;  
 

- DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 5bis comma 2 della L.R. n° 10/2010, il Paino attuativo in oggetto è 
escluso dall’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica e dalla verifica di 
assoggettabilità, in quanto, il presente Paino attuativo, non costituisce variante al Regolamento 
Urbanistico per il quale è già stata effettuata la valutazione dei profili ambientali; 
 

- DI PRENDERE ATTO della Certificazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Elena Dini, 
redatta ai sensi della L.R.T. 65/2014 s.m.i., allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, 
e del rapporto predisposto dal Garante dell’Informazione e della Partecipazione in relazione 
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all’attività informativa di cui all’articolo 38 della L.R.T. 65/2014 s.m.i., allegata alla presente 
deliberazione sotto la lettera “C” 
 

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 111 della L.R. 65/2014, il responsabile del servizio 
urbanistica trasmetterà copia - su supporto digitale - del presente atto e tutti i relativi allegati alla 
Provincia di Livorno; 
 

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 111 della L.R. 65/2014, il presente provvedimento con i 
relativi allegati sarà depositato presso la sede comunale – servizio urbanistica per 30 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avvenuta adozione durante i 
quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni; 
 

- DI SPECIFICARE che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, 
l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione del Paino attuativo, motivando 
le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate 
 

- DI CONFERIRE al responsabile del servizio urbanistica tutti gli ulteriori successivi adempimenti 
previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica con particolare riferimento all’articolo 111 
della Legge Regionale Toscana; 
 

- DI APPROVARE la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera 
“A”,quale parte integrante e sostanziale della stessa, regolante i rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale ed il soggetto attuatore al fine dell’attuazione dell’intervento in oggetto; 
 

- DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio urbanistica alla firma delle convenzione sopra citata 
nonché in sede di stipula di apportare le modifiche non sostanziali che si dovessero rendere 
necessarie ai fini del rogito; 
 

- DI APPROVARE altresì la certificazione di conformità agli atti di governo del territorio redatta dal 
responsabile del servizio urbanistica, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”. 
 

 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Alfonso SPATARO

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

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 14/11/2018

F.to Dott. Alfonso SPATARO

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 14/11/2018, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 1730).

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alfonso SPATARO

Marciana, 14/11/2018

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

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

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

Lì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to   

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 14/11/2018 al 29/11/2018.

Essa è divenuta esecutiva il 09/12/2018



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 08/11/2018

OGGETTO: ADOZIONE - AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R.T . 65/2014 S.M.I. - PIANO DI 
ATTUATIVO DENOMINATO  "B4 – AREA COSIDDETTA "CENTRO SERVIZI" POSTO IN 
FRAZIONE PROCCHIO

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, 08.11.2018

F.to Geom. Elena DINI



Oggetto: L.R. 65/2014 - D.P.G.R. n. 53/R/2011 – Deposito Indagini geologiche di supporto al
“Piano  Attuativo  denominato  “Centro  Servizi”  posto  in  frazione  Procchio  Proprietà
Società Giustimarcello s.r.l.” (rif. vs. prot. 10328 del 19/10/2018).

Comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 2,  D.P.G.R. n. 53/R/2011

Al Comune di Marciana
Servizio Urbanistica

c.a. Geom. Elena Dini

          Si comunica che la documentazione relativa al deposito in oggetto, acquisita al protocollo di

questo Settore con il n° 487895 del 22/10/2018, n° 490032 del 23/10/2018 e n° 494615 del

25/10/2018 è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 271 in data 05/11/2018.

La  presente  nota  costituisce  contestualmente  informativa  dell'avvio  del  procedimento

relativo al controllo obbligatorio della pratica in oggetto.  L'esito del controllo verrà comunicato

entro sessanta giorni decorrenti dalla data di deposito, salvo eventuali richieste integrazioni.

           Cordiali saluti

                Il Dirigente
Ing. Francesco Pistone

Responsabile P.O.
G. Ceravolo

56121 loc. Ospedaletto Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax  050/772403-055/4387450
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090  Fax 0586/800089
C.F. - P.I.: 01386030488
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COMUNE DI MARCIANA 

(Provincia di Livorno) 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  

denominato 

  SCHEDA PROGETTO  “B4 – CENTRO SERVIZI ”  

Area di insediamento: Procchio  

  

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del _____ 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  n. ___ del _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO  

L’anno …...... , il giorno …. del mese di …............ , in  Marciana (LI), via S. Croce n° 34, innanzi a 

me Dott. …........................................ ,  Notaio iscritto al Collegio Notarile di -------------------------

--------- si sono personalmente costituiti: 

da una parte 

- il Comune di Marciana, in persona  del Geom. Elena Dini, nato a Portoferraio (LI) il 

28/06/1979, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di 

Marciana, domiciliato per la carica di cui sopra presso il Palazzo Municipale, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di 

Marciana,  giusto quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 22 del 17/10/2017 da ora in 

poi denominato “Comune” 

dall’altra parte  

- la Soc. Giustimarcello s.r.l., in persona del sig. Franco Giusti, nato a Pistoia  il 30 / 07 / 

1935 , il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della 

Soc. Giustimarcello s.r.l., sede legale in Pistoia Via Fiorentina 428 Partita IVA 

00885660472, da ora in poi denominato “Attuatore” 

Premesso che: 

- l’attuatore è proprietario delle aree contraddistinte al N.C.T. del Comune di Marciana al 

foglio di mappa n. 45  particelle n° 148, 150, 151, 153, 155, 208, 211, 546, 547, 680, 702, 

987, 988, 996, 998, 1000, 1002, 1132, 1135, 1142, 1144, 1146, 1184, 1185, 1186, 1187, 

1188 e 1189  per una superficie catastale di mq. 6.144,00 



- l’area di proprietà dell’attuatore ricade all’interno della “Scheda Progetto B4 – Area 

cosiddetta “Centro Servizi” soggetta a piano attuativo ai sensi dell’art. 21 comma 9.4 delle 

N.T.A.  

- all’interno della “Scheda Progetto B4 – Area cosiddetta “Centro Servizi”  è prevista la 

realizzazione delle seguenti destinazioni: Residenziale, Terziario: commerciale, uffici, 

turistico ricettivo, ecc, attrezzature e servizi di uso pubblici 

- l'attuatore intende promuovere l’attuazione delle previsioni urbanistiche mediante Piano 

Attuativo preventivo di iniziativa privata 

- il Piano Attuativo è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica Consiliare in data 

_______ e ha espresso parere favorevole alla sua approvazione 

- il Piano Attuativo è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. ________ del 

__________, immediatamente esecutiva, e approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n° ________ del ____________, immediatamente esecutiva 

- l'attuatore ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 

presente convenzione; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula 

quanto segue con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune ma in 

modo fin da ora definitivamente impegnativo per quanto riguarda la parte attuatrice 

ARTICOLO 1 

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione 

ARTICOLO 2 

Il Piano Attuativo delle aree indicate in premessa avverrà in conformità alle norme di cui alla 

presente Convenzione nonchè a quanto stabilito nella “Scheda Progetto B4 – Area cosiddetta 



“Centro Servizi” e nei dispositivi del deliberato delle relative delibere d’adozione e approvazione 

del Pino Attuativo, nonché in conformità agli elaborati del Piano Attuativo allegati alla delibera 

di adozione di Consiglio Comunale n.______ del ______________ e successiva delibera di 

approvazione n.__________ del __________a cui si fa pieno riferimento e che si allegano al 

presente atto. 

ARTICOLO 3 

L’attuatore, ai sensi dell’art. 28 della legge 1150 del 17/08/1942, per sé e per i suoi aventi 

causa a qualsiasi titolo, si obbliga a realizzare a proprie spese il fabbricato ad uso ”attrezzature 

e i servizi di uso pubblico” (SUL 624,00 mq) e tutti gli standard urbanistici di Legge interni al 

Piano Attuativo nonché a cedere gratuitamente , comprensiva delle procedure di frazionamento 

ed accampionamento da eseguirsi al completamento delle opere, al Comune di Marciana il 

fabbricato ad uso ”attrezzature e i servizi di uso pubblico” (SUL 624,00 mq), il parcheggio 

pubblico n. 3 (superficie mq. 1686,00 evidenziato di color blu nella Tavola 8 allegata al Piano 

Attuativo). Si obbliga inoltre, per sé e suoi aventi causa, alla realizzazione di tutte le opere 

d’urbanizzazione primaria e secondaria, così come previste nelle tavole presentate e allegate al 

piano attuativo insieme al computo metrico a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e 

cioè opere stradali, illuminazione pubblica, fognatura, predisposizione per linee telefoniche, ecc. 

Il valore delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria assomma ad € 353.306,00. Tale 

valore è riportato ai fini dello scomputo degli oneri d’urbanizzazione primaria. Resta inteso che 

l’attuatore, a prescindere dal costo delle opere medesime, si obbliga all’ultimazione delle opere 

sopra descritte e alla loro cessione gratuita , comprensiva delle procedure di frazionamento ed 

accampionamento da eseguirsi al completamento delle opere, al Comune di Marciana senza 

nulla pretendere qualora il costo risultasse superiore agli oneri di urbanizzazione primaria e 



secondaria, così come previsto dalla Scheda Progetto “B4 – Centro Servizi” comma 2 punto d 

delle Norme tecniche d'attuazione del Regolamento Urbanistico vigente.  

ARTICOLO 4 

L'attuatore inoltre cede gratuitamente, comprensiva delle procedure di frazionamento ed 

accampionamento da eseguirsi al completamento delle opere, al Comune di Marciana l'area 

esterna all’attuale Piano Attuativo, facente parte del Piano Attuativo originario, attualmente 

sede di via degli Olivi e del parcheggio pubblico adiacente contrassegnata dall’Area n° 42 in 

“Sottozona F2” e dall’Area n° 71 in “Sottozona F4” oltre che dalla sede stradale, per quanto di 

proprietà dell’attuatore per una superficie di circa mq. 3844,00 ; così come previsto dalla 

Scheda Progetto “B4 – Centro Servizi” comma 2 punto e delle norme tecniche d'attuazione del 

Regolamento Urbanistico vigente.  

L'attuatore inoltre si impegna ad utilizzare la quota del 10% della superficie utile lorda, prevista 

per la realizzazione delle destinazioni residenziali, per realizzare almeno due Unità Abitative, 

che dovranno essere riservate ad edilizia convenzionata da destinare a soggetti che ne abbiano 

i requisiti di legge e prioritariamente per “prima casa” ; così come previsto dalla Scheda 

Progetto “B4 – Centro Servizi” comma 2 punto f delle Norme tecniche d'attuazione del 

Regolamento Urbanistico vigente.  

ARTICOLO 5 

A) L’attuare dovrà redigere a proprie cure e spese i progetti esecutivi delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni e con il controllo del Comune di 

Marciana 

B) A garanzia della regolare esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria è 

stabilita una garanzia finanziaria pari al costo totale presunto delle opere, sulla base del 



computo metrico estimativo ritenuto congruo dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

C) La garanzia finanziaria di cui al punto B è effettuata mediante fideiussione, rilasciata da 

istituto bancario o assicurativo a scelta dell’attuatore, maggiorata del 30% rispetto al valore 

delle opere, valevole fino allo svincolo da parte dell’Amministrazione Comunale che avverrà 

dopo il collaudo delle opere stesse, collaudo che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla richiesta 

stessa. 

D) Qualora in dipendenza dell’aumento dei costi di costruzione, la cauzione prevista non 

garantisca pienamente l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, il Comune chiederà 

l’integrazione della fideiussione in ragione dell’aggiornamento dei costi, e l’attuatore o i loro 

aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno provvedere entro 30 gg dalla richiesta. 

E) Fermi restando i termini fissati nel permesso di costruire gratuito, rilasciato, per l’esecuzione 

delle opere, è stabilito che i lavori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria siano 

eseguiti contemporaneamente alla costruzione degli edifici e comunque le opere 

d’urbanizzazione dovranno essere completate entro sei mesi dall’ultimazione dei fabbricati. Le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono comunque essere collaudate prima del 

rilascio del certificato di abitabilità dei fabbricati. 

F) In caso di inadempienza degli obblighi di cui al punto D, il Comune, previa intimazione con 

assegnazione di un termine di 3 mesi, ha la facoltà di sostituirsi all’ attuatore, e suoi aventi 

causa a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle opere senza bisogno di alcuna autorizzazione da 

parte dell’attuatore, e con il pieno diritto ad adire le vie giudiziali per ottenere il rimborso delle 

eventuali spese eccedenti la garanzia fideiussoria sopraccitata. 

G) Fino all’avvenuta cessione al Comune di Marciana delle opere citate nell'articolo 3  

l’efficienza e la manutenzione delle stesse dovrà essere assicurata dall’attuatore, e dai suoi 



aventi causa a qualsiasi titolo. La fideiussione sarà restituita solo dopo il collaudo delle opere, 

collaudo che dovrà avvenire nei termini di cui al precedente punto C). 

H) L’attuatore, entro 15 giorni dall'inizio dei lavori si impegnano a comunicare 

all'Amministrazione Comunale la puntuale organizzazione del cantiere e/o dei cantieri, 

indicando quanti e quali tipologie di lavoratori impiegati, nonché il quadro delle iniziative a 

garanzia della sicurezza dei lavoratori. 

ARTICOLO 6 

Resterà di proprietà dell’attuatore sia il parcheggio pubblico n. 2 evidenziato di color viola nella 

Tavola 8 allegata al Piano Attuativo (superficie mq. 895,00) che l'area a verde pubblico 

evidenziata di color verde nella Tavola 8 allegata al Piano Attuativo (superficie mq. 835,00) ma 

questi avranno comunque un "uso pubblico" 

ARTICOLO 7 

L’attuatore si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione con le seguenti modalità: 

- i lavori saranno eseguiti secondo quanto prescritto dai competenti uffici tecnici comunali. La 

Direzione dei lavori sarà a carico dell’attuatore e dovrà essere affidata dallo stesso a tecnici 

abilitati regolarmente iscritti all’Albo. L’attuatore dovrà comunicare, almeno cinque giorni 

prima dell’inizio dei lavori, il nominativo dei professionisti incaricati della direzione, i quali a 

loro volta dovranno comunicare all’Amministrazione Comunale - per scritto - la propria 

accettazione dell’incarico, anche con riferimento alle responsabilità poste in capo al 

Direttore dei Lavori dalla disciplina vigente. 

Le operazioni di presa in consegna definitiva o provvisoria (anche ai fini dell’agibilità) delle 

opere da cedere al Comune di Marciana verranno verbalizzate con l’intervento dei 

rappresentanti degli attuatori, della direzione lavori e dei competenti Uffici Comunali.  



L’attuatore dovrà provvedere alla realizzazione degli allacciamenti e delle connessioni interne, 

sia per le opere stradali sia per le opere di fognatura, acqua, energia elettrica ed altri eventuali 

impianti. 

Eventuali varianti, ove riguardanti modifiche esecutive di dettaglio, che non comportano 

varianti al Piano Atuativo, saranno autorizzate direttamente dai competenti uffici comunali, non 

vertendosi in fattispecie di variante al piano attuativo preventivo. 

Resta inteso che il lottizzante è responsabile delle opere eseguite, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1669 del Codice Civile.  

ARTICOLO 8  

L'attuatore, per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione, dovrà utilizzare 

Imprese qualificate ai sensi della vigente normativa. 

L’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui sopra è compito e responsabilità 

dell'attuatore, resta comunque salva la facoltà della Amministrazione Comunale di procedere in 

qualsiasi momento alla relativa verifica. 

L'attuatore ha l’obbligo di redigere a proprie cure e spese i progetti esecutivi delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni e con il controllo del Comune di 

Marciana. La richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà essere inoltrata 

all’Amministrazione comunale prima della richiesta di abitabilità. 

La cessione gratuita delle suddette aree ed opere di urbanizzazione sarà formalizzata entro un 

anno dal positivo collaudo delle opere indicate ai precedenti articoli 3 e 4 che entreranno nel 

patrimonio del Comune unitamente alle aree sulle quali insistono.  

L'attuatore si impegna ad assicurare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle 

suddette aree ed opere fino alla loro formale cessione al Comune, allo scopo di renderle 



usufruibili dagli utenti.  

Con il trasferimento della proprietà delle suddette aree ed opere, cui si provvederà con 

apposito atto notarile a totale carico dell'attuatore (ivi compresi il frazionamento catastale ed 

ogni atto preliminare alla cessione), verrà anche trasferito al Comune l’onere manutentorio. 

L'attuatore dichiara che le aree sopra descritte sono di propria ed esclusiva proprietà, libera 

disponibilità, esenti da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudiziali, oneri reali e di godimento 

di terzi in genere. 

Il tutto in coerenza con quanto stabilito all’art. 10 per l’estensione degli allacciamenti alle reti 

dei pubblici servizi. In ogni caso la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria verrà 

realizzata antecedentemente o contemporaneamente alla costruzione dei singoli edifici al fine 

da garantire a questi ultimi i necessari servizi. I lavori saranno eseguiti dall'attuatore sotto la 

supervisione del Comune, e competerà alla Direzione dei Lavori tenere opportuni contatti con il 

Servizio Competente prima dell’inizio e durante i lavori per facilitare le operazioni di collaudo 

anche parziale delle opere di urbanizzazione.  

In particolare l'attuatore si obbliga a tracciare a proprie cure e spese le strade, la delimitazione 

dei lotti e quanto altro attiene alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, agli 

allacciamenti ai pubblici servizi in contraddittorio con l’incaricato funzionario comunale 

responsabile dell’Ufficio competente. Il Comune si riserva la facoltà, previa messa in mora e 

con un preavviso di almeno novanta giorni, di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione 

primaria in sostituzione e a spese dell'attuatore, qualora quest’ultimo non abbia dato 

tempestiva esecuzione alle opere alla scadenza del termine fissato. In tal caso il Comune potrà 

rivalersi nei confronti dei lottizzanti attivando la garanzia fideiussoria di cui all’art.13, o nelle 

forme previste da leggi e regolamenti vigenti.  



ARTICOLO 9  

Il collaudo delle opere di urbanizzazione e delle relative infrastrutture previste, secondo le fasi 

di cui al capoverso seguente e secondo le regole seguite nel collaudo dei Lavori Pubblici 

appaltati dal Comune, tramite i propri uffici ovvero da Professionista all’uopo scelto 

dall'attuatore in una terna di nomi indicati dall'Amministrazione Comunale, resta inteso che 

l'attuatore provvederà a sostenerne il costo professionale. 

Si dovrà rispettare le seguenti fasi di collaudo in opera da eseguire in collaborazione fra la 

direzione dei lavori e il tecnico collaudatore, per le quali verrà redatto, di volta in volta, un 

apposito verbale da consegnare alle parti : 

-picchettamento delle aree e individuazione delle stesse; 

-posa in opera degli impianti tecnologici (acqua, illuminazione, fognatura bianca e mista (nera-

saponosa), Enel e Telecom, etc) e stesura manto di finitura previsto dal progetto; 

-posizionamento cordonati, marciapiedi e massetto e betonella aperta dei parcheggi; 

-sistemazione aree di rispetto a verde, con impianto delle essenze arboree e degli arbusti; 

-stesura delle opere di finitura e posa in opera della segnaletica stradale e dell’illuminazione 

pubblica; 

L'attuatore dovrà, con apposita domanda, richiedere il collaudo delle opere. Le operazioni di 

collaudo, ivi comprese l’emissione del relativo certificato, la trasmissione dei relativi documenti 

all’Amministrazione Comunale e l’approvazione da parte di quest’ultima, dovranno essere in 

ogni caso concluse entro sei mesi dalla richiesta inoltrata dall'attuatore, salvo che il collaudo 

non possa avere luogo per fatti imputabili all'attuatore. L'attuatore potrà richiedere collaudi 

anche parziali con analoghe procedure e obblighi reciproci. 

ARTICOLO 10  



L'attuatore si obbliga ad eseguire, in conformità alle prescrizioni impartite dalle società fornitrici 

di servizi (ASA, TELECOM, ENEL, ecc.) e sotto le loro indicazioni, tutti i lavori necessari per 

l’estensione delle reti esistenti di erogazione dei servizi che risultino indispensabili per 

l’allacciamento delle opere previste nel piano attuativo, al fine di assicurare la loro piena 

funzionalità. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di esecuzione delle opere, si 

impegna a rispettare quanto previsto dai vari preventivi redatti dalle società fornitrici e ad 

accettare eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori a 

perfetta regola d’arte.  

L'attuatore si impegna inoltre ad attenersi e alle indicazioni che A.S.A. fornirà per 

l'adeguamento del sistema fognario in relazione all'insediamento. 

ARTICOLO 11 

Il Permesso di Costruire sarà a titolo gratuito in quanto l'attuatore per sé e suoi aventi causa si 

obbliga a realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Marciana tutto quanto già descritto 

nei precedenti articoli con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione. 

Resta inteso che l’attuatore, a prescindere dal costo delle opere medesime, si obbliga 

all’ultimazione delle opere sopra descritte e alla loro cessione gratuita , comprensiva delle 

procedure di frazionamento 

ARTICOLO 12 

All’atto del rilascio del permesso di costruire relativa agli edifici sarà determinata la quota di 

contributo di cui all’art.6 della Legge 10/77; il pagamento di detto contributo avverrà secondo 

la modalità e le garanzie stabilite dal Comune per il rilascio del permesso di costruire, in base 

alle determinazioni che il Comune assumerà ai sensi del 2° comma dell’art. 11 della Legge 

10/77, sarà subordinato al versamento di parte della quota di contributo, ed alla sottoscrizione 



d’impegnativa fideiussoria relativa ai versamenti differiti. In merito si dà atto che l’Attuatore ha 

già versato l’importo di Euro 65.518,75 per oneri relativi alle concessioni connesse all’originario 

Piano Attuativo poi annullato e che questa somma, addizionata degli interessi legali, andrà 

detratta detratti dall’importo dovuto dalla Società. 

ARTICOLO 13 

L'attuatore ha costituito nelle forme di cui all’art. 5 punto C garanzia fideiussoria presso istituto 

Bancario o Assicurativo  consegnandone copia al Comune alla stipula del presente atto 

l'attuatore si impegna a realizzare rispettivamente le opere di urbanizzazione entro anni 5 e i 

fabbricati entro anni 10 dalla stipula della presente convenzione. 

ARTICOLO 14 

Qualora l'attuatore proceda all’alienazione dell’area sottoposta a Piano Attuativo dovrà 

trasmettere ai compratori gli Oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, 

restando comunque solidalmente responsabili verso il Comune stesso dell’adempimento a tutti 

gli obblighi previsti dalla presente convenzione. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione saranno a totale carico 

dell'attuatore che si riserva di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente 

legislazione. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 





























































V
ia

 d
el

 C
as

se
ro

 1
6/

3 
- 

59
10

0
P

ra
to

 (
P

O
)

te
l:

 0
57

4 
43

33
45

   
w

w
w

.m
du

ar
ch

it
et

ti
.it

M
D

U
A

le
ss

i &
 A

ss
oc

ia
ti

V
ia

 P
.P

.P
as

ol
in

i 3
6 

- 
50

01
3

C
am

pi
 B

is
en

zi
o 

(F
I)

te
l -

 f
ax

: 
05

5 
87

98
94

8 
  i

nf
o@

al
es

si
as

so
ci

at
i.i

t

Progetto

Comune

Richiedente

Progettista

DATA TAVOLA nÁ

Trasformazione Urbanistica e Edilizia Area B4,
Centro Servizi Procchio, Comune di Marciana

Procchio, Marciana, Livorno

Societ¨ Giusti Marcello s.r.l.

Arch. Alessio Alessi, Arch. Ilaria Bandini, Arch. Filippo Alessi,
Arch. Marcello Marchesini, Arch. Alessandro Corradini,
Arch. Cristiano Cosi

Relazione IdrogeologicaA4



Commissario Delegato O.P.C.M 4002/2012

O.P.G.R. n.30 del 8/05/2012
ACCORDO DI PROGRAMMA del 13/06/2012 - DGRT n. 409/2012

PROGETTO DEFINITIVO

Revisione

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratori Progettazione

Progettisti

UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA LIVORNO-LUCCA-PISA

Dott. Ing. Ilaria Buti

Dott. Ing. Alessandra Pagni

Dott. Geol. Riccardo Leoni

Geom. Fausto Taddei

Geom. Riccardo Ceccarelli

Geom. Fabrizio Morini

Geom. Mario Corsi
Geom. Monica Pasquini

Geom. Elisa Cristofani

Geom. Giorgio Ansaldi

REGIONE TOSCANA

Coordinatore per la sicurezza
Dott. Arch. Fabrizio Paolotti

Dott. Ing. Marco Trambusti

Rilevi ed elaborazione grafica

Geom. Roberto Bigazzi

Dott. Geol. Marco Nannucci

FOSSO VALLEGRANDE - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO TENENDO CONTO
DELL'EQUILIBRIO DELLA LINEA DI COSTA

Località Procchio - Comune di Marciana - Provincia di Livorno

RIPRISTINO RETICOLO IDRAULICO
TRATTI 2-3-4

Data

El. 2 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA

Commissario Delegato O.P.C.M 4002/2012

ACCORDO DI PROGRAMMA del 13/06/2012 - DGRT n. 409/2012

PROGETTO DEFINITIVO

Revisione

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratori Progettazione

Progettisti

UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA LIVORNO-LUCCA-PISA

Dott. Ing. Ilaria Buti

Dott. Ing. Alessandra Pagni

Dott. Geol. Riccardo Leoni

Geom. Fausto Taddei

Geom. Riccardo Ceccarelli

Geom. Fabrizio Morini

Geom. Mario Corsi
Geom. Monica Pasquini

Geom. Elisa Cristofani

Geom. Giorgio Ansaldi

REGIONE TOSCANA

Coordinatore per la sicurezza
Dott. Arch. Fabrizio Paolotti

Dott. Ing. Marco Trambusti

Rilevi ed elaborazione grafica

Geom. Roberto Bigazzi

Dott. Geol. Marco Nannucci

FOSSO VALLEGRANDE - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO TENENDO CONTO
DELL'EQUILIBRIO DELLA LINEA DI COSTA

Località Procchio - Comune di Marciana - Provincia di Livorno

RIPRISTINO RETICOLO IDRAULICO
TRATTI 2-3-4

Data   17/10/2012

El. 2 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA
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Progetto

Comune

Richiedente

Progettista

DATA TAVOLA nÁ

Trasformazione Urbanistica e Edilizia Area B4,
Centro Servizi Procchio, Comune di Marciana

Procchio, Marciana, Livorno

Societ¨ Giusti Marcello s.r.l.

Arch. Alessio Alessi, Arch. Ilaria Bandini, Arch. Filippo Alessi,
Arch. Marcello Marchesini, Arch. Alessandro Corradini,
Arch. Cristiano Cosi

Planimetria generale
Stato di Progetto

scala 1:200
10



A'

A

B'

B

-0.50

-0.60

-1.20

-0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.30

0.00

-0.57

Strada Provinciale Marciana - Portoferraio / Via delle Ginestre

Bretella / Via degli O
livi

Stra
da Provin

cia
le della Piana





























































































COMUNE DI MARCIANA (C_E930) - Codice AOO: MARCIANA - Reg. nr.0010855/2018 del 07/11/2018










