ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. N.1/2005, RELATIVO ALLA VARIANTE AL
PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI
LIVORNO, ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE NONCHE’
PER LA DEFINIZIONE DEL MASTERPLAN DEL PIT
“ LA RETE DEI PORTI TOSCANI”

INTESA PRELIMINARE
TRA
COMUNE DI LIVORNO, REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LIVORNO E
AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

COMUNE DI LIVORNO
AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
PROVINCIA DI LIVORNO
REGIONE TOSCANA

Intesa preliminare tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e la Regione Toscana e
l’Autorità Portuale di Livorno per l’accordo di pianificazione, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
n. 1/05, relativo alla variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico del Comune di
Livorno alla definizione del Piano Regolatore Portuale nonché per la definizione del
Masterplan del PIT “La rete dei porti Toscani”

L’intesa preliminare, i cui effetti e durata decorrono dalla data di apposizione della marcatura
temporale, viene sottoscritta dai seguenti firmatari:
- Bruno Picchi

Vice Sindaco del Comune di Livorno

- Anna Marson

Assessore regionale all’Urbanistica, Pianificazione del territorio e
paesaggio

- Vincenzo Ceccarelli

Assessore regionale Infrastrutture per la Mobilità, logistica,
viabilità , trasporti

- Piero Nocchi

Assessore provinciale Programmazione territoriale,Trasporti,
T.P.L., Porti

- GiulianoGallanti

Presidente Autorità Portuale Livorno

In qualità di legali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni
PREMESSO
Che il Comune di Livorno con delibera di Giunta comunale n.150 del 16.4.2009 ha avviato ai sensi
dell’art. 15 della l.r. 1/2005 il procedimento per la formazione della variante al Piano Strutturale
(PS) al regolamento urbanistico (RU) e per l’approvazione del piano regolatore del porto di
Livorno (PRP)mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 21 della l.r.1/2005;
RILEVATO
Che il suddetto Comune ha trasmesso in data 29.10.2009 l’atto di avvio del procedimento relativo
all’accordo di pianificazione alla Regione Toscana alla Provincia di Livorno e all’Autorità portuale;
Che il Comune di Livorno con delibera di Giunta Comunale n. 484 del 18.12.2009 ha avviato il
procedimento di VAS inerente la variante al PS e RU per l’approvazione del PRP di Livorno, ai
sensi del Dlgs. n.152/2006 come integrato dal Dlgs. n.4/2008 ed ha trasmesso il rapporto
ambientale preliminare alla Regione Toscana ed alla Provincia di Livorno in data 17.12.2009;
Che la Regione Toscana in data 3.2.2010 ha trasmesso al Comune di Livorno il contributo ai sensi
dell’art. 15 della LR 1/2005;

Che a seguito della nuova proposta di PRP trasmessa dall’Autorità Portuale in data 1 luglio 2010 proposta che prevede, tra l’altro, l’individuazione di un’area in località Bellana per la realizzazione
di un approdo turistico - il Comune di Livorno ha integrato l’avvio del procedimento di cui alla
citata delibera GC n. 150/2009 mediante la deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 27.7.2010,
trasmessa alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno e all’Autorità Portuale in data 28.7.2010;
Che il Comune di Livorno ha provveduto altresì ad integrare il rapporto preliminare di VAS della
variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, trasmettendolo in data 9.8.2010 alla
Regione Toscana, alla Provincia di Livorno e all’Autorità Portuale;
Che la Regione Toscana in data 5.10.2010 ha trasmesso al Comune di Livorno il contributo relativo
al rapporto preliminare di VAS redatto dal Settore Strumenti della valutazione e dello Sviluppo
sostenibile ed il contributo del Settore Sistema Integrato dei Porti, degli Aeroporti e della Logistica;
Che l’Autorità Portuale con Delibera n. 16 in data 20.6.2012 del Comitato Portuale ha avviato le
procedure di V.A.S. sul P.R.P. individuando i soggetti ambientalmente competenti nonché l’autorità
competente a cui è stato trasmesso il documento preliminare ai sensi dell’art. 23 L.R. 10/2010;
Che l’Autorità Portuale ha trasmesso al Comune di Livorno con lett. prot. n. 4979 in data 30.4.2013
la proposta di P.R.P. con allegato il Rapporto Ambientale definitivo, come elaborato in sintonia con
la formazione del P.R.P. stesso e tenendo di conto del contributo dell’autorità competente
(N.U.R.V. Regione Toscana) e dei soggetti ambientalmente competenti, ai fini della convocazione
della conferenza dei servizi di cui al comma 4, art. 21, L.R. 1/2005;
Che in data 2.9.2013 si è aperta la conferenza dei servizi presso il Comune di Livorno, nella quale è
emersa la necessità di disciplinare in maniera unitaria l’ambito portuale all’interno della variante al
PS ed al RU, compreso la definizione in maniera approfondita delle funzioni, standard urbanistici e
relativi dimensionamenti;
Che la conferenza dei servizi è stata aggiornata a seguito di successivi incontri tecnici e che la stessa
si è conclusa in data 21.10.2013;

CONSIDERATO
Che dal verbale della conferenza di servizi tra le strutture tecniche del 21 ottobre 2013 (allegato A
parte integrante della presente intesa) si rileva che:
- l’accordo di pianificazione si rende necessario ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R. n. 1/2005
e dell’art. 9, comma 1, della Disciplina del Master Plan dei Porti, allegato al PIT, in quanto la
definizione del PRP di Livorno comporta variante al Piano Strutturale del Comune di Livorno e
definizione della scheda di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Master Plan allegato al Pit;
- la Provincia di Livorno partecipa all’approvazione dell’accordo di pianificazione relativa
all’approvazione della variante al Piano strutturale del Comune di Livorno per affermare il valore
strategico del contenuto della variante medesima;
- l’Autorità portuale di Livorno partecipa alla formazione dell’accordo di pianificazione ai fini
dell’adozione del piano regolatore portuale ai sensi dell’art.5 della legge 84/94;

CONVENGONO

-di siglare, ai sensi dell’art. 22 comma 2 della legge regionale n.1/2005, l’intesa preliminare relativa
all’accordo di pianificazione per l’adozione della variante al piano strutturale e al regolamento
urbanistico del Comune di Livorno nonché per la definizione del piano regolatore portuale e per la
definizione della scheda di aggiornamento del quadro conoscitivo del Masterplan del PIT come
risulta rispettivamente dal verbale della conferenza del 21 ottobre 2013.
Gli atti relativi alla presente intesa preliminare vengono trasmessi ai rispettivi organi consiliari ai
fini della ratifica prevista dall’art. 22 comma 2 della legge regionale n.1/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Bruno Picchi
Vice Sindaco del Comune di Livorno

………………………………………………

Anna Marson
Assessore regionale all’Urbanistica, Pianificazione del
territorio e paesaggio
..………………..……………………………
Vincenzo Ceccarelli
Assessore regionale Infrastrutture per la Mobilità,
logistica, viabilità , trasporti

………………………………………………

Piero Nocchi
Assessore provinciale Programmazione
territoriale,Trasporti, T.P.L., Porti

………………………………………………

Giuliano Gallanti
Presidente Autorità Portuale Livorno

………………………………………………

