
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 363 del 09/07/2021

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI LIVORNO IN AREA EX PIRELLI. PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE DEL NUCLEO 
UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE INERENTE IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI ART. 22 DELLA L.R. 10/2010 E S.M.I.
.

L’anno duemilaventuno, addì nove del mese di Luglio, alle ore 9,00  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Libera Camici

Assiste  il Vice  Segretario Generale Bacci Graziani Senia

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale con Determina del Direttore Generale n° 1866 del 
23.03.2020 ha nominato i componenti del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione con 
funzioni consultive e di supporto dell’Autorità Competente per i procedimenti di V.A.S.;



- in relazione alla complessa operazione per la realizzazione del Nuovo Presidio 
Ospedaliero di Livorno, la Regione Toscana, la Soprintendenza dei Beni Architettonici e 
Culturali, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno e l'Azienda USL Toscana Nord-
Ovest hanno sottoscritto, in data 10.06.2020, l'Accordo di Programma per la realizzazione 
del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno da ubicarsi nell'area ex Pirelli, approvato dalla 
Regione Toscana con D.G.R.T. n° 704 del 08.06.2020 e del Comune di Livorno con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 09.06.2020;
- secondo quanto previsto all'art. 5.3 punto 7 dell'Accordo di Programma suindicato, 
per la realizzazione dell'opera si rende necessaria l'approvazione di una Variante al R.U. 
vigente;
- contestualmente l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha dato avvio alla 
predisposizione degli atti tecnico-amministrativi prodromici alla pubblicazione del bando 
del concorso di progettazione che condurrà alla predisposizione dello Studio di fattibilità 
Tecnico-Economica;

Premesso altresì che:

- secondo quanto previsto dall’art. 5 “Impegni tra le Parti”, al paragrafo 5.3 punto 11) 
dell’Accordo di programma suddetto, l’Amministrazione Comunale ha proceduto a coordinare 
in collaborazione con AUSL Toscana Nord-Ovest un primo momento di partecipazione che ha 
accompagnato la stesura dello Studio di prefattibilità tecnico-economica;
- Considerato che con Del. G.C. n. 148 del 9.04.2021 è stato approvato il “Documento Finale 
di sintesi sugli esiti del percorso partecipativo inerente la realizzazione del Nuovo Presidio 
Ospedaliero di Livorno” che è reso disponibile nel box della rete civica dedicato;
- Considerato che con prot. n. 44537 del 13.04.2021 questa A.C. ha inviato alla Azienda USL 
Toscana Nord-Ovest la documentazione finale relativa al percorso di partecipazione sopra 
richiamato;

Preso atto che ai sensi dell’art. 22 comma 2, della L.R. 10/2010 e s.m.i., l’Azienda USL Toscana 
Nord-Ovest con nota n. 54946 del 05.05.2021 ha trasmesso al Nucleo Unificato Comunale di 
Valutazione il Documento preliminare inerente la “Variante al Regolamento Urbanistico per la 
realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno in area ex Pirelli”,  nel quale sono 
state incluse le informazioni e i dati necessari per l’accertamento degli impatti significativi 
sull’ambiente;

Preso atto altresì che il Documento Preliminare di cui sopra è stato supportato dalla contestuale 
presentazione della “Relazione sulla valutazione previsionale di clima acustico” e della “Relazione 
sulla valutazione previsionale di impatto acustico”;

Considerato che per la richiesta dei necessari contributi, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della 
L.R.Toscana n. 10/2010 e ss.mm.ii., con note Prot. 57423 del 11.05.2021 e Prot. 58943 del 



14.05.2021 si è provveduto a trasmettere il Documento Preliminare ai seguenti Soggetti Competenti 
in Materia Ambientale:

1.Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, 
artistico, etnoantropologico delle Province di Pisa e Livorno,
2.Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno,
3.Regione Toscana – Direzione urbanistica,
4.Regione Toscana - Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale,
5.Regione Toscana – Direzione Opere Pubbliche,
6.Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia,
7.Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e trasporto Pubblico Locale,
8.Autorità Idrica Toscana (AIT),
9.Autorità per il Servizio di Gestione di Rifiuti Urbani (ATO),
10. Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa,
11. ANAS – Compartimenti viabilità per la Toscana,
12. Provincia di Livorno,
13. Comune di Collesalvetti,
14. Dipartimento Provinciale di Livorno ARPAT,
15. Azienda USL Toscana Nord-Ovest Livorno,
16. Soc. CTT Nord Livorno,
17. ASA Azienda Servizi Ambientali Livorno.

Considerato che il termine entro il quale far pervenire eventuali osservazioni è stato stabilito         in 
30 giorni e quindi entro il giorno 10.06.2021.
      
Tenuto conto che nel periodo previsto per l’acquisizione delle osservazioni, dei n. 17 Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale interpellati, sono pervenuti n. 3 contributi tecnici e più 
precisamente:

 ARPAT Livorno con prot. 70678 in data 10.06.2021;
 Regione Toscana-Settore trasporto pubblico locale su ferro e marittimo - Mobilità 
sostenibile con prot. 70653 in data 10.06.2021;
 ASA Spa (Azienda Servizi Ambientali) con prot. 70890 in data 11.06.2021

Considerato che con nota in A.C. prot. n° 57609 del 11.05.2021 è stato convocato il Nucleo 
Unificato Comunale di Valutazione, integrato dai Settori/Uffici competenti, ad una prima riunione 
istruttoria, il giorno 31 Maggio 2021 per un’analisi istruttoria del procedimento in oggetto;

Tenuto conto che il Nucleo Unificato Comunale di Valutazione riunito in data 22 giugno 2021 ha 
predisposto una Relazione sul processo di Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al 
Regolamento Urbanistico per la realizzazione del Nuovo presidio Ospedaliero di Livorno in 



area ex Pirelli che risulta al prot. n. 80412 del 2 luglio 2021  – si veda Allegato A parte 
integrante del presente atto -;
Considerato che, in relazione all’analisi dei contributi pervenuti dai Soggetti competenti in 
materia ambientale, si conclude che la “Variante al Regolamento Urbanistico per la 
realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno in area ex Pirelli” possa essere 
esclusa dall’assoggettabilità a VAS con prescrizioni da attuare durante lo Studio di fattibilità 
Tecnico-economico, in imminente fase di avvio da parte dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest,  
ovvero prima della predisposizione di ogni livello progettuale;

Considerato che la Relazione sul percorso di Verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante al 
Regolamento Urbanistico per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno in 
area ex Pirelli”  non genera alcun impegno economico e finanziario per il Comune di Livorno;

Visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione Tecnica del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione sul 
percorso di Verifica di assoggettabilità a VAS – in Allegato A parte integrante del 
presente atto – in cui si conclude che la “Variante al Regolamento Urbanistico  per la 
realizzazione del Nuovo presidio Ospedaliero di Livorno in area ex Pirelli” possa 
essere esclusa dall’assoggettabilità a VAS con prescrizioni da attuare durante lo Studio di 
fattibilità Tecnico-economico in imminente fase di avvio da parte dell’Azienda USL 
Toscana Nord-Ovest

2. Di prendere atto che la Relazione sul percorso di Verifica di assoggettabilità a VAS della 
“Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione del Nuovo presidio 
Ospedaliero di Livorno in area ex Pirelli”  non ha alcuna rilevanza economica e 
finanziaria per l’Ente;

3. Di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:



      Il Vice  Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Bacci Graziani Senia            Libera Camici


