COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del 13 maggio 2013

N: 32
Oggetto: Piano Particolareggiato del Parco Archeologico di Baratti e Populonia -

Controdeduzioni alle osservazioni ed Approvazione ai sensi dell'art 69 della LR
1/2005
L’anno duemilatredici e questo dì tredici del mese di maggio alle ore 15,15 nel Palazzo Civico di Piombino,
a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione
il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i componenti lo
stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo comunale
inserito in atti.
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Sironi con la partecipazione della Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

Anselmi Gianni (Sindaco)

X

-

Iacopucci Paolo

X

-

Amerini Giampiero

X

-

Landi Lara

-

X

Barsotti Rinaldo

X

-

Lenzi Corrado

X

-

Basso Giovanni

X

-

Mambrini Federico

X

-

Bianchi Paolo

X

-

Mataloni Maida

-

X

Bonti Giovanni

X

-

Meucci Paolo

X

-

Braschi Maria Grazia

-

X

Molendi Giorgio

-

X

Capuano Claudio

X

-

Mosci Marco

-

X

Carrara Luca

X

-

Niccolini Roberto

-

X

Checcoli Torrino

-

X

Paini Ginevra

-

X

Cioncoloni Cinzia

X

-

Pazzaglia Federico

X

-

Coppola Luigi

-

X

Rosalba Ettore

X

-

Fabiani Valerio

-

X

Sironi Giovanni

X

-

Filacanapa Sergio

X

-

Spagnesi Massimiliano

X

-

Fulcheris Alessandro

-

X

Trotta Angelo

X

-

Gelichi Riccardo

X

-

Presenti 20 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.
NON E' presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby
Sono altresì presenti gli Assessori:
Francini Lido
P Pallini Luca
Dell’Omodarme Ovidio
A Francardi Luciano
Giuliani Massimo
A Tempestini Anna

A Chiarei Marco
P Murzi Elisa
A

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Iacopucci Paolo

2° Trotta Angelo

3° Bianchi Paolo

A
A

Dopo la breve sospensione i lavori del consiglio comunale riprendono alle ore 17,10 alla
presenza di n. 19 consiglieri:
Amerini, Barsotti, Basso, Bianchi, Bonti, Braschi, Capuano, Checcoli, Cioncoloni,
Coppola, Filacanapa, Gelichi, Iacopucci, Meucci, Molendi, Rosalba, Sironi, Spagnesi,
Trotta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 22 del 29.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato adottato dal Comune di Piombino ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/05, il Piano
del Parco Archeologico di Baratti e Populonia;
Constatato che il suddetto PP adottato, è stato pubblicato ai sensi della LR 1/2005
mediante la procedura prevista e cioè:
- deposito degli atti e degli elaborati presso il Servizio Progettazione e Gestione
Strumenti Urbanistici del Comune, per 45 giorni consecutivi, e cioè dal 21.03.2012 al
4.05.2012;
- deposito degli atti e degli elaborati presso l'ufficio Archivio e Protocollo per il periodo
suddetto;
- pubblicazione dell’Avviso di deposito all’Albo Pretorio per il periodo suddetto, come
risulta dall’attestazione del Messo comunale del 9.04.2013;
- inserzione sul B.U.R.T. n. 12 del 21.03.2012;
- pubblicazione degli atti e degli elaborati sul sito istituzionale del Comune;
Considerato che entro i termini prescritti, ovvero entro il 4.05.2012 sono state presentate
n. 16 osservazioni al PP in argomento, così come risulta dall'attestazione del servizio
archivio e protocollo datata 11 aprile 2013;
Ritenuto di controdedurre, ai sensi della L.R. 1/05, alle suddette osservazione nei termini
indicati nell'elaborato dal titolo “Osservazioni: sintesi e controdeduzioni”, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che in data 11.03.2013 (in atti prot. n. 5870) è stato trasmesso al Quartiere di
Fiorentina/Populonia il PP in oggetto modificato a seguito dell'accoglimento delle
osservazioni, sul quale il Consiglio ha espresso Parere Favorevole nella seduta del
20.03.2013;
Considerato inoltre che il PP è stato trasmesso alla Provincia di Livorno in data
12.03.2012 (in atti prot. n. 5480) ai sensi dell'art. 69 della LR 1/2005;
Considerato infine:
- che tutti gli elaborati costitutivi il PP del Parco archeologico di Baratti e Populonia sono
stati depositati presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno in data 13 febbraio
2012 (prot. n. 3050);
- che in seguito all’esito positivo della verifica formale di ricevibilità, l’UTGC di Livorno ha
assegnato al suddetto deposito il N. 1052 del 15.02.2012;
- che con successiva nota datata 13.04.2012 prot. n. A00-GRT/107975 (in atti prot. n.
8965 del 19.04.2012) l'ufficio del Genio Civile di Livorno ha richiesto integrazioni
sospendendo, in attesa delle stesse, il procedimento e pertanto l'espressione del Parere;
- che tutti gli elaborati costitutivi il PP del Parco archeologico di Baratti e Populonia sono
inoltre stati depositati presso l’Autorità di Bacino di Livorno in data 13 febbraio 2012 (prot.
n. 3049);

- che con nota datata 16.04.2012 prot. n. A00-GRT/108906 (in atti prot. n. 9304 del
24.04.2012) anche l'Autorità di Bacino di Livorno ha richiesto integrazioni sospendendo
anch'esso, in attesa delle stesse, il procedimento e pertanto l'espressione del Parere;
- che in data 14.01.2013 (prot. n. 1025) sono state trasmesse le integrazioni richieste
contestualmente all'Ufficio del Genio Civile e all'Autorità di Bacino di Livorno;
- che in data 15.04.2013 (in atti prot. n. 8459) è pervenuto il Parere Favorevole
dell'Autorità di Bacino in merito alle integrazioni di cui sopra;
- che in data 17.04.2013 (in atti prot. n. 8661) è pervenuto anche il Parere Favorevole
dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno.
Preso atto:
- che il PP del Parco archeologico di Baratti e Populonia è stato adeguato alle indicazioni
e prescrizioni emerse durante la prima e la seconda conferenza dei Servizi, indette dalla
Regione Toscana ai sensi dell'art. 36 della Disciplina del PIT, approvato con
Deliberazione del CRT n. 72 del 24.07.2007, rientrando il piano medesimo nelle misure di
salvaguardia di cui al citato articolo interessando beni paesaggistici formalmente
riconosciuti;
- che le modifiche apportate al PP conseguentemente al parziale accoglimento delle
osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione, non richiedono ulteriore
verifica di adeguatezza al PIT;
Preso atto infine:
- che con DCC n. 77 del 27.06.2012 è stato adottato il Regolamento Urbanistico
Comunale che tuttavia non introduce salvaguardie per l'ambito oggetto del PP in
argomento;
- che pertanto il PP in argomento si ritiene conforme ai contenuti del RU adottato;
Visto che la proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate, congiuntamente
agli elaborati modificati sono stati sottoposti alla IV Commissione Consiliare nella seduta
del 26.02.2013 che si è espressa come riportato nel relativo verbale;
Ritenuto infine, preso atto di tutto quanto sopra esposto, di procedere con l'approvazione
definitiva del PP in oggetto, già adottato da parte del Consiglio Comunale, precisando che
sarà definitivamente costituito dagli stessi elaborati già adottati, fatta eccezione per:
- la Relazione Generale
- Relazione Paesaggistica
- le NTA
- Indagini geologico-tecniche: relazione di fattibilità – Integrazioni
- PR01 Quadro strategico
- PR 02 Azioni, destinazioni d'uso e categorie di intervento
- PR 04 Le regole del progetto – schede
- PR 05 Piano Parcellare di esproprio
- QC 09 Patrimonio edilizio: quadro d'unione
- QC09 Patrimonio edilizio:consistenza criticità e valori
che modificati in seguito all'accoglimento delle osservazioni, si allegano al presente atto
quale parte integrante e sostanziale precisando che, data la notevole consistenza
dell'elaborato “QC09 Patrimonio edilizio: consistenza criticità e valori”, lo stesso non viene
allegato per intero ma solo per stralcio delle parti modificate;
Vista la L.R. 1/05 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii. ;
Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli”, comma 2 lettera “b” del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 “Pareri dei responsabili dei servizi” del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Udito l'intervento dell'Assessore Francardi che illustra l'argomento, gli interventi dei
consiglieri Gelichi, Checcoli, Coppola, Molendi, Trotta, la replica dell'Assessore Francardi
e la dichiarazione di voto del consigliere Filacanapa, come risulta dal verbale della seduta
odierna.
Vista la votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 19 essendo nel frattempo entrato il Sindaco Anselmi ed
uscito il consigliere Amerini, tenuto conto delle variazioni in precedenza verificatesi.
Voti favorevoli n. 13:
PD – Spirito Libero (Filacanapa) – Trotta (Per Piombino)
Voti contrari n. 6:
Coppola (UDC) – Bianchi, Meucci, Sironi (PDL) – Checcoli (PdRC) – Gelichi (Gruppo
Misto)
DELIBERA
1. di prendere atto che entro i termini prescritti, e cioè entro il 4.05.2012 sono state
presentate n 16 osservazioni al PP del Parco archeologico di Baratti e Populonia,
già adottato con Delibera del C.C. n. 22 del 29.02.2012, ai sensi dell’art. 69 della
LR 1/05;
2. di controdedurre alle suddette osservazioni come descritto nel documento dal titolo
“Osservazioni: sintesi e controdeduzioni” relativo al PP in oggetto, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 1/05, il PP in oggetto costituito dagli
stessi elaborati allegati alla D.C.C. di Adozione, fatta eccezione di quelli modificati a
seguito dell'accoglimento delle osservazioni che, come puntualmente riportato in
premessa, si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto della sostanziale coerenza delle previsioni del PP alle prescrizioni ed
alle direttive del PIT vigente;
5. di fissare in anni dieci la validità del PP in oggetto, decorrenti dalla data di
approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;
6. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle procedure di cui
all’articolo 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
7. di dare atto che l'approvazione del presente PP equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere di interesse pubblico dallo stesso individuate, ai sensi
dell'art. 68 della LR 1/2005;
8. di notificare il presente atto di approvazione del PP a ciascun proprietario degli
immobili assoggettati ad esproprio, così come individuati nel Piano Parcellare,
secondo le modalità e le procedure dell'ordinamento vigente;
9. di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 69
comma 4 della L.R. 1/05;

10. di pubblicare l'Avviso relativo alla approvazione del PP sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana specificando che copia degli elaborati costituenti il Piano,
approvati definitivamente, viene depositata presso gli uffici comunali competenti e
pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
11. di dare atto che il PP acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'Avviso di
Approvazione sul BURT, ai sensi dell'art. 69 della LR 1/2005;
12. di rendere accessibile il provvedimento di approvazione definitiva del PP in oggetto
a tutti, anche in via telematica;
13. di dare atto che responsabile del presente procedimento è l'Arch. Camilla Cerrina
Feroni, Dirigente del settore Programmazione Territoriale ed Economica, e della
sua esecuzione la dott.ssa Laura Pescini, Responsabile del Servizio Progettazione
ed Esecuzione Strumenti Urbanistici.

Si dà atto che gli argomenti posti all'ordine del giorno dal n. 3 al n. 16 vengono rinviati.
Alle ore 18,35 terminano i lavori del consiglio comunale

