COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 23/04/2021
OGGETTO: "Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina". Adozione ai
sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. - Adozione del Quadro Valutativo VAS
ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.
L’anno duemilaventuno, questo giorno ventitre del mese di aprile nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
15/04/2021, n.prot. 3030 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta
pubblica di prima convocazione, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18
del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n. 5 del 23/04/2020, convocato alle ore 16:30
viene iniziato alle ore 16:36.
Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 12 e assenti n° 1 come segue:
Cognome e Nome

Presenti

Assenti

Massimo FEDELI

X
X
X
X
X
X
X
X

X
-

X
X
X
X

-

Cristoforo Enzo MOBILIA
Simone ROSSI
Enzo MULE'
Riccardo CRESCI
Francesco SPINELLI
Manuela PACCHINI
Maria Cristina D'AMATO
Lorica Monica MANSANI
D’AMBROSIO
Giuseppe CIARCIA
Davide DI BELLA
Antonio DONNARUMMA
Stefano PACCHINI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO
incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Dichiarata Immediatamente Eseguibile
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Il Sindaco passa al successivo punto all’ordine del giorno e illustra l’argomento precisando
che questo è un altro degli aspetti che sono stati visti in commissione ed è stato ampiamente
illustrato dagli architetti progettisti ed estensori del piano, l’Arch. Parlanti e l’Arch. Banchetti.
Evidenzia che si tratta di un piano che va a sostituirne un altro ormai datato, il vecchio piano era
infatti del 2007. Ritiene che sarà un piano che porterà sicuramente uno sviluppo del tratto di costa di
Bibbona, che come ricorda a tutti, è il secondo per numero di presenze turistiche sulla costa della
provincia di Livorno e uno dei Comuni che fa parte del G20, vale a dire i comuni che a livello
nazionale hanno più presenze turistiche sul demanio marittimo. Comunica che proprio in questi
giorni, c'è stato l'incontro da parte del G20 per il riconoscimento delle città anche balneari, città che
come ad esempio Bibbona passa da 3000 abitanti in inverno fino ad arrivare a presenze davvero
importanti nei mesi estivi. Conclude dicendo di ritenere che sia un piano che servirà a dare una
risposta ai cittadini ed ai turisti che vengono sul tratto di costa di Bibbona e che crede darà delle
risposte anche qualitative, che naturalmente vengono proprio dalle richieste soprattutto da parte dei
turisti che chiedono di avere sempre più servizi, dalla parte opposta, naturalmente, c’è anche
un'attenzione sotto l'aspetto ambientale.
.
Il Sindaco apre il dibattito.
Il Capogruppo Giuseppe Ciarcia interviene innanzitutto per giustificare l’astensione dal voto
del suo Gruppo consiliare, in quanto come già detto nell'altro Consiglio, è stata convocata la
Commissione il giorno prima del Consiglio, vengono illustrati i punti e non hanno il tempo
materiale per discutere al loro interno e poter poi decidere, oltretutto, questa volta hanno avuto
anche l'aggravante di non aver potuto esaminare gli atti per i problemi che sono emersi in
Commissione. Pertanto, conclude dicendo che il suo Gruppo si asterrà, sicuramente il punto è di
notevole importanza e di interesse, si riservano di presentare le loro osservazioni.
Il Sindaco interviene per rispondere anche al Capgruppo Ciarcia, ed evidenzia che, come
giustamente detto, ci saranno i 30 giorni per presentare le osservazioni. Per quanto riguarda
l’apertura di alcuni file si è compreso quale fosse il problema e crede che su questo aspetto sia tutto
risolto per il futuro. Evidenzia che, purtroppo, ha gravato sul percorso anche la situazione che si è
creata all'ufficio tecnico e anche la sua situazione personale che si è sbloccata solamente negli
ultimi tempi. Purtroppo l’avvicinarsi della stagione turistica ha portato ad un restringimento dei
tempi, comunque rileva che, come è stato giustamente osservato, la materia è importante e
fortunatamente c’è tempo per poter intervenire con le osservazioni.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Bibbona è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 48 del 29.06.2001 ai sensi dell’art. 25 della L.R. 16.01.1995 n. 5
e s.m., divenuto efficace dal 12.09.2001, data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso
di avvenuta approvazione del Piano;
- al suddetto strumento di pianificazione territoriale sono state apportate le seguenti
varianti:
- variante al PS per “modifica della tavola C” approvata con deliberazione consiliare
n. 41 del 27.06.2008;
- variante al PS per la ridefinizione vincoli di tutela paesaggistica lungo i corsi
d’acqua e individuazione area insediamento campo da golf, approvata con
deliberazione consiliare n. 67 del 20.12.2008;
- variante parziale 2010 al PS contestuale alla variante parziale 2010 al RU
approvata con deliberazione consiliare n. 08 del 29.04.2011;
-

-

-

-

-

successivamente con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibbona
(comune capofila) n. 220 del 28.12.2016, è stato avviato il procedimento di formazione
del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e contestualmente è stata avviata la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 7 della L.R.T 10/2010 e
s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con
deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, è stato
adottato il Piano Strutturale Intercomunale in forma associata dei Comuni di Bibbona e
Casale Marittimo;
il Comune di Bibbona è altresì dotato di Regolamento Urbanistico approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2003, ai sensi della Legge
Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche, ed in particolare del comma
6 dell’art. 28 e dei commi 6 e 7 dell’art. 30 della stessa e lo stesso è divenuto efficace
dal 20.08.2003 (data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di avvenuta
approvazione del Piano);
il suddetto Regolamento Urbanistico, nel corso degli anni, è stato oggetto di numerose
modifiche, le ultime delle quali hanno interessato la formazione del Terzo Regolamento
Urbanistico del Comune di Bibbona, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8
del 08.04.2014, e approvato, ai sensi della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, con i
seguenti provvedimenti:
- deliberazione C.C. n. 57 del 22.12.2015;
- deliberazione C.C. n. 64 del 19.12.2016;
- deliberazione C.C. n. 27 del 30.03.2018;
con deliberazione C.C. n. 66 del 27.09.2018 è stata adottata la variante semplificata al
Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i. per
modifica della zona ARt in Via del Mare a Marina di Bibbona e la stessa è divenuta
efficace dal 26.06.2019, data di pubblicazione dell’apposito avviso sul BURT;
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o con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019 è stato avviato il procedimento per una
variante parziale al Regolamento Urbanistico per modifiche puntuali ed adeguamenti
normativi;
-

questo Ente è inoltre dotato di un Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 31.01.2007 e
successivamente variato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.05.2008; ed è dotato
altresì del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con
deliberazione C.C. n. 69 del 20.12.2008 e più volte modificato, in ultimo con
deliberazione C.C. n. 09 del 04.02.2020; attualmente è in fase di redazione una
ulteriore modifica allo stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28.05.2008, con la quale si è
proceduto ad un riassetto della struttura comunale e delle relative competenze,
attribuendo al Responsabile dell’Area Edilizia Privata (oggi Area 4 – “Edilizia Privata e
Urbanistica”), Geom. Sandro Cerri, la competenza relativa alla Programmazione
Urbanistica a decorrere dal 01 giugno 2008;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.04.2018 ad oggetto: “Avvio
del procedimento di formazione del nuovo Piano Attuativo delle aree per la balneazione
marina” con la quale, rilevata la necessità di procedere ad una completa riedizione del
potere pianificatorio in relazione alle aree di balneazione marina al fine dell’adeguamento
dell’ordinamento locale alle sopravvenute fonti regionali ed in particolare alla L.R.T.
65/2014 nonché al PIT – PPR approvato con DCC 27 marzo 2015, n. 37, si deliberava
l’avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano attuativo delle aree per la
balneazione marina;
DATO ATTO che, la necessità di un nuovo Piano risponde anche all’esigenza di adeguare
lo strumento alle richieste della più recente normativa regionale in materia di difesa del
suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri, nonché alla
necessità di seguire gli indirizzi programmatici relativi al Piano Strategico di Sviluppo della
Costa Toscana;
ATTESO che nella suddetta deliberazione C.C. n. 35 del 30.04.2018 si rilevava che,
trattandosi di un Piano Attuativo, non è previsto l’obbligo di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 17 della citata L.R.T. 65/2014, tuttavia nell’ottica di assicurare la massima
pubblicità e trasparenza all’azione amministrativa dell’Ente si deliberava l’avvio del
procedimento di formazione del nuovo “Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione
Marina” ai sensi dell’art. 45.4 del vigente Regolamento Urbanistico comunale, dando
mandato agli uffici competenti di predisporre e adottare ogni atto presupposto e
necessario per addivenire all’approvazione del nuovo Piano Attuativo delle Aree per la
Balneazione Marina;
RILEVATO che, a tal proposito, il Responsabile Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica,
Geom. Sandro Cerri, con le determinazioni di seguito indicate ha affidato i servizi per le
prestazioni specialistiche necessarie alla redazione del nuovo Piano Attuativo delle Aree
per la Balneazione Marina:
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-

-

-

-

con determinazione n. 716 del 18.12.2018, ha affidato la progettazione urbanistica
all’Arch. Giovanni Parlanti, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Pistoia al n. 286, con studio tecnico in Monsummano
Terme;
con determinazione n. 724 del 18.12.2018, ha affidato la Valutazione Ambientale
Strategica e lo Studio di Incidenza finalizzati alla redazione del Piano suddetto,
all’Arch. Gabriele Banchetti, iscritto all’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Firenze al n. 6609, con studio in Figline e Incisa Valdarno;
con determinazione n. 720 del 18.12.2018, ha affidato la redazione degli elaborati
geologici di supporto al Piano suddetto, al Geol. Gian Franco Ruffini, iscritto all’Ordine
dei Geologi della Toscana al n. 449, con studio in Cecina;
con determinazione n. 602 del 12.11.2020, ha affidato l’esame di aspetti naturalistici
propedeutici alla redazione del Piano Attuativo di cui trattasi alla Soc. NEMO Nature
and Environment Management Operators S.r.l. di Firenze;

DATO ATTO
- che è prevista la Valutazione Ambientale Strategica per gli atti di governo del territorio
così come esplicitato dall’articolo 14 comma 1 della L.R.T. 65/2014, nei casi e secondo
le modalità indicati dalla L.R.T. 10/2010 e dal D.Lgs 152/2006;
 che, per la formazione del “Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina”, ai
sensi dell’art. 5 bis della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., si è resa necessaria ed obbligatoria la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai fini dello svolgimento della
fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, predisponendo il
Documento Preliminare di cui all’art. 23 della predetta L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
RITENUTO di dover precisare, in relazione all’individuazione delle Autorità coinvolte nel
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, che:
 con deliberazione C.C. n. 36 del 30.04.2010 del Comune di Bibbona, sono stati
individuati in materia di VAS, in applicazione della L.R.T. 10/2010, gli organi che
assumono il ruolo di “Proponente”, di “Autorità Competente” e di “Autorità Procedente”,
come di seguito indicato:
-“Proponente”: il Responsabile del Procedimento e la struttura tecnica che elabora il
Piano;
-“Autorità Competente”: la Giunta Comunale;
-“Autorità Procedente”: il Consiglio Comunale;
- con deliberazione C.C. n. 42 del 30.10.2015 del Comune di Bibbona, tra l’altro, è stata
modificata la predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.04.2010,
nella parte relativa all’individuazione dell’Autorità Competente non più individuata nella
“Giunta Comunale”, bensì nella “Commissione per il Paesaggio”, in applicazione
dell’art. 12 della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 così come modificato con la L.R.T.
6/2012, che ha introdotto ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei
soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, intendendo rafforzare l’autonomia e
l’indipendenza dell’autorità competente, prescrivendo che la medesima sia dotata di
specifiche competenze di carattere tecnico;
- con deliberazione C.C. n. 41 del 28.09.2017 del Comune di Bibbona è stata modificata
la composizione della Commissione del Paesaggio e quindi dell’Autorità Competente
(nominata con deliberazione C.C. n. 42 del 30.10.2015), conseguentemente alla
sostituzione di un membro della Commissione stessa;
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-

con deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2020 del Comune di Bibbona è stata nominata
l’attuale Commissione del Paesaggio individuata anche quale “Autorità Competente”
per la VAS ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che:
- il Piano suddetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
- con nota Prot. n. 8827 del 13.10.2020, la Responsabile del Servizio Amministrativo
Area 4 Roberta Menghi, per conto dell’Autorità Proponente, ha trasmesso all’Autorità
Competente, mediante PEC, il Documento Preliminare redatto ai sensi dell’art. 23 della
L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
- con nota Prot. n. 9217 del 26.10.2020, la Responsabile del Servizio Amministrativo
Area 4 Roberta Menghi, per conto dell’Autorità Proponente, ha trasmesso mediante
PEC ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale il Documento Preliminare e la citata
deliberazione C.C. n. 35 del 30.04.2018, ai fini della loro consultazione per la
definizione della portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale, la cui durata è stata stabilita, in accordo con
l’Autorità Competente, in 45 giorni;
- nella prima fase preliminare della procedura VAS sono pervenuti i seguenti contributi
da parte degli Enti competenti in materia ambientale:
- Agenzia Dogane Monopoli, DT VI – Toscana, Sardegna e Umbria – Ufficio delle
Dogane di Livorno - prot. 2020/9481 del 02.11.2020;
- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Cecina - prot.
2020/9686 del 10.11.2020;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale - prot. 2020/9774 del
12.11.2020;
- Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di prevenzione di Cecina - prot.
2020/10429 del 07.12.2020;
- Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore - prot. 2020/10603 del
11.12.2020;
- ARPAT Area Vasta Costa – Dipartimento di Livorno - prot. 2020/10611 del
11.12.2020;
- Regione Toscana - Settore Tutela della Natura e del Mare - prot. 2020/11007 del
22.12.2020;
- Regione Toscana - Settore VIA, VAS, OO. PP. di interesse strategico regionale prot. 2021/357 del 13.01.2021
e tali apporti e contributi sono stati recepiti nell’ambito della redazione del Rapporto
Ambientale;
ATTESO
- che, Il Piano in oggetto insiste su un’area di particolare rilevanza ambientale posta in
stretta relazione con la ZTS “Tombolo di Cecina” e con la ZSC – ZPS “Padule di
Bolgheri”e quindi si è resa necessaria ed obbligatoria la redazione di un apposito
Studio d’Incidenza, al fine di verificare le possibili ed eventuali incidenze degli obiettivi
e delle azioni del Piano sul sistema ambientale;
- che il suddetto Studio sarà sottoposto alla Regione Toscana, quale Autorità
Competente ai sensi dell’art. 87 comma 3 della L.R.T. 30/2015 e s.m.i., per la
Valutazione d’Incidenza;
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SOTTOLINEATO come la proposta di Piano Attuativo di iniziativa pubblica per le Aree
della Balneazione Marina, si ponga i seguenti obiettivi, specificati negli elaborati stessi del
Piano ed in particolare nella “Relazione generale”, sintetizzabili come segue:
“obiettivi generali:
- favorire un’agevole consultazione ed utilizzazione del Piano, nelle sue parti normative
e cartografiche;
- incrementare concretezza, certezza ed elasticità di attuazione del Piano;
- disporre di uno strumento pienamente conforme alle nuove disposizioni legislative
intercorse, nonché alla nuova pianificazione sovraordinata in vigore;
- adeguare lo strumento alle richieste della più recente normativa regionale in materia di
difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri;
- seguire gli indirizzi programmatici relativi al Piano Strategico di Sviluppo della Costa
Toscana;”;
nel dettaglio, il Piano persegue i seguenti “obiettivi specifici:
Ob. 1 Valorizzazione ambientale dell’area attraverso il mantenimento ed il miglioramento
del sistema sia dunale che vegetazionale esistente;
Ob. 2 Valorizzazione delle attività già esistenti di supporto alla balneazione attraverso la
qualificazione mediante la dotazione di strutture funzionali al miglioramento dei servizi
offerti (ristoro e servizi igienici), alle quali far accedere anche i fruitori delle spiagge libere,
la dotazione di spazi per l’animazione ed il gioco, nonché per la dotazione di adeguati
spazi ombreggiati;
Ob. 3 Previsione di nuove concessioni demaniali finalizzate all’ampliamento della
dotazione di servizi finalizzati ad una più equilibrata fruizione dell’intero arenile
consentendo la decongestione della costa prospiciente Marina di Bibbona;
Ob. 4 Revisione delle caratteristiche e delle dimensioni dei manufatti da installare sulle
concessioni nel rispetto delle prescrizioni del Piano Paesaggistico;
Ob. 5 Introduzione di prescrizioni ambientali finalizzate alla ricerca di qualità architettonica
in relazione al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento nel rispetto del Piano
Paesaggistico;
Ob. 6 Miglioramento dell’accessibilità e fruizione della fascia costiera,riqualificando gli
accessi esistenti che consentono l’attraversamento trasversale dall’arenile verso l’interno.
Questi percorsi pedonali dovranno essere realizzati con materiali e tipologie costruttive tali
da consentire la tutela e la salvaguardia del sistema dunale e vegetazionale esistente;
Ob. 7 Valorizzazione della Piazza del Forte e della relativa area pertinenziale fi nalizzata
alla creazione di un particolare immagine paesaggistica che coniughi la storia (Forte di
Bibbona) con il rilevante valore ambientale dei luoghi (costa e mare).”;
VISTA la proposta di Piano Attuativo di iniziativa pubblica denominato “Piano Attuativo
delle Aree per la Balneazione Marina” che si compone dei documenti ed elaborati grafici
debitamente sottoscritti con firma digitale dai progettisti incaricati, acquisiti agli atti di
questo Comune in data 30.03.2021 al prot. n. 2552 e al prot. n. 2553, nel proseguo indicati
nel dettaglio;
PRESO ATTO che il “Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina” è costituito
dagli elaborati del Quadro Conoscitivo (QC), del Quadro progettuale (QP), del Quadro
Valutativo (QV) e delle Indagini di Pericolosità idrogeologica e sismica (QG);
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ATTESO:
- che il Quadro Conoscitivo (QC) costituisce l’insieme delle conoscenze riguardanti
l’ambito oggetto del Piano Attuativo e le dinamiche evolutive che lo caratterizzano ed è
costituto dai seguenti elaborati:
Elaborati grafici
A1.1 - Tav. QC01 – Inquadramento territoriale
A1.2 - Tav. QC02 – Ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti
A1.3 - Tav. QC03 – Carta dei vincoli sovraordinati
A1.4 - Tav. QC04 – Mappa catastale e demanio
A1.5 - Tav. QC05 – Carta dell’uso del suolo
A1.6 - Tav. QC06 – Carta della vegetazione
A1.7 - Tav. QC07 – Carta degli habitat di interesse comunitario
A1.8 - Tav. QC08 – Carta del valore naturalistico
A1.9 - Tav. QC09 – Stato attuale
A1.10 - Tav. QC10 – Tavola delle concessioni demaniali esistenti
Documenti
A1.11 - Doc. QC01 – Analisi delle strutture ecosistemiche
A1.12 - Doc. QC02 – Evoluzione delle concessioni demaniali marittime
-

che il Quadro Progettuale (QP) comprende le strategie e gli indirizzi progettuali definiti
e supportati dal Quadro Conoscitivo (QC) ed è costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati grafici
A1.13 - Tav. QP01 – Tavola delle previsioni di Piano
Documenti
A1.14 - Doc. QP01 – Relazione generale
A1.15 - Doc. QP02 – Norme Tecniche di Attuazione
A1.16 - Doc. QP02 – Allegato A – Album progettuale delle concessioni demaniali
esistenti e di nuovo impianto;
A1.17 - Doc. QP02 – Allegato B – Album degli indirizzi progettuali relativi alle aree
pubbliche
A1.18 - Doc. QP03 – Definizione degli areali di compensazione
A1.19 - Doc. QP04 – Principali aree di stoccaggio materiale organico spiaggiato
A1.20 - Doc. QP05 – Relazione di coerenza con il PIT – PPR

-

che il Quadro Valutativo (QV) del Piano Attuativo è costituito dalla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), comprendente il Rapporto Ambientale (RA) ed i relativi
allegati tecnici, nonché dalla Sintesi non Tecnica delle Informazioni. Il RA integra il
Quadro Conoscitivo e valuta il quadro propositivo in riferimento agli aspetti ambientali e
contiene in particolare una prima parte, dove sono riportati i dati di base e il quadro
ambientale di riferimento e una seconda parte, contenente le verifiche che evidenziano
la coerenza interna ed esterna e la sostenibilità del quadro propositivo e la valutazione
degli effetti attesi dal Piano Attuativo a livello paesaggistico, territoriale ed economicosociale. In particolare il QV è costituito dai seguenti elaborati:
A1.21 - Doc. QV01 – Rapporto Ambientale
A1.22 - Doc. QV 01a - Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di Valutazione
A1.23 - Doc. QV02 – Sintesi non Tecnica
A1.24 - Doc. QV03 – Studio d’Incidenza
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che le Indagini di Pericolosità Idrogeologica e Sismica (QG) redatte ai sensi dell’art.
104 della L.R.T. 65/2014 e in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.G.R. del
30.01.2020 n. 5/R, si compongono dei seguenti elaborati:
Elaborati grafici
A1.25 - Tav. QG01 – Carta Geologica
A1.26 - Tav. QG02 – Carta Geomorfologica
A1.27 - Tav. QG03 – Carta delle microunità ambientali ed evoluzione della Linea di
Costa
A1.28 - Tav. QG04 – Carta Idrogeologica e delle problematiche idrogeologiche
A1.29 - Tav. QG05 – Carta Litotecnica e dei dati di Base
A1.30 - Tav. QG06 – Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica,
frequenze fondamentali e colonne stratigrafiche delle MOPS
A1.31 - Tav. QG07 – Carta della Pericolosità Geologica
A1.32 - Tav. QG08 – Carta della Pericolosità Idraulica
A1.33 - Tav. QG09 – Carta della Pericolosità Sismica
A1.34 - Tav. QG10 – Carta della Vulnerabilità Idrogeologica
Documenti
A1.35 - Doc. QG01 – Relazione Geologica e di Fattibilità

che, firmati digitalmente, si allegano tutti al presente atto, come numerati da A1.1 a A1.35,
per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il Rapporto del Garante dell’Informazione e Partecipazione individuata nella persona
della Sig.ra Roberta Menghi afferente all’Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica”, che
descrive il percorso partecipativo svolto, debitamente sottoscritto e allegato al presente
atto ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2014 (Allegato A2);
- la Relazione del Responsabile del Procedimento, individuato della persona del Geom.
Sandro Cerri, Responsabile Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica”, redatta ai sensi degli
artt. 18 e 33 della L.R.T. 65/2014 e sm.i., debitamente sottoscritta con firma digitale e
allegata al presente atto, nella quale si accerta e si certifica che l’iter di formazione del
“Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina” si è svolto nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari vigenti e si attesta la sua coerenza con gli strumenti della
pianificazione territoriale di riferimento (Allegato A3);
PRESO ATTO che il presente Piano è conforme alle previsioni del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico vigenti e del Piano Strutturale Intercomunale adottato in forma
associata tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo ed è altresì coerente
con la pianificazione territoriale sovraordinata;
ACCERTATO che con Decreto Ministeriale 30 aprile 1965 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 18.10.1965, la zona costiera del Comune di
Bibbona è stata dichiarata di notevole interesse pubblico;
ACCERTATO altresì che le aree incluse nel Piano Attuativo di cui trattasi sono soggette a
Vincolo Paesaggistico ai sensi D.Lgs. gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” e s.m.i.;
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TENUTO CONTO che il presente Piano, interessando beni paesaggistici, verrà trasmesso,
prima della sua approvazione, alla Regione Toscana, così come definito dall’art. 23,
comma 3 “Disposizioni transitorie” della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con
valenza di Piano Paesaggistico (PIT – PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015,
pubblicato sul BURT del 20.05.2015;
DATO ATTO altresì che per il Piano in esame, con PEC del Comune di Bibbona, prot. n.
2654 del 01.04.2021, è stato provveduto al deposito, presso la Regione Toscana,
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore,
degli Elaborati e delle Schede, ai sensi di quanto disposto con D.P.G.R. del 30.01.2020 n.
5/R, attuativo dell’art. 104 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;
DATO ATTO infine che, l’Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore, con nota pervenuta al
Comune di Bibbona in data 08.04.2021, prot. n. 2811, attesta l’avvenuto deposito della
documentazione suddetta relativa al Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina
in esame, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento, assegnando i
seguenti estremi di deposito: n. 462 del 08.04.2021;
PRESO ATTO che l’esito del controllo verrà comunicato entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di deposito, salvo eventuali richieste di integrazione;
VISTO il “Parere Favorevole” della Commissione Tecnica Interna ai sensi dell’articolo 7 bis
del Regolamento Edilizio del Comune di Bibbona, in qualità di “Commissione Urbanistica”,
espresso nella seduta del 13.04.2021 con verbale n. 2/2021 - 7;
DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all’esame della Prima e Quarta
Commissioni Consiliari Permanenti, riunite in seduta congiunta il 22 aprile, come da
verbale in atti;
RITENUTO che il Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina, sia meritevole di
adozione ai sensi dell’articolo 111 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., per le motivazioni sopra
evidenziate e tenuto conto dei pareri espressi in proposito;
VISTI:
- il R.D. n. 327 del 30.03.1942 “approvazione del testo definitivo del Codice della
Navigazione”;
- il D.P.R. n. 631 del 28.06.1949 “approvazione del Regolamento per la Navigazione”;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
- Il D.Lgs. gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.;
- Il D.Lgs 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- La Direttiva Europea 42/2001/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente”;
- La Parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal D.Lgs
16.01.2008 n. 4 riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica
(VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);
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La Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di
autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del
territorio”;
la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla L.R.
24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
La Legge Regionale Toscana 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di
alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio
2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R
“Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini
geologiche, idrauliche e sismiche”;
Il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR),
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, pubblicato sul
BURT del 20.05.2015;
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009;
Il Piano Strutturale comunale vigente e il Piano Strutturale Intercomunale adottato in
forma associata tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo;
Il Regolamento Urbanistico comunale vigente;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in conformità dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
CON voti favorevoli, n 10, astenuti n. 2 (Giuseppe Ciarcia e Antonio Donnarumma),
contrari n. 0, espressi nei modi di legge, dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 10 votanti ;
DELIBERA


Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;



Di adottare, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., il “Piano Attuativo delle
Aree per la Balneazione”, redatto dai professionisti incaricati come individuati nella
narrativa della presente deliberazione, e costituito dai documenti ed elaborati grafici,
debitamente sottoscritti digitalmente, allegati alla presente deliberazione, per formarne
parte integrante e sostanziale, sotto le lettere da “A1.1 a A1.35”, di seguito indicati e
depositati agli atti dell’Ufficio Urbanistica dell’Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica”
del Comune di Bibbona:
Quadro Conoscitivo (QC):
Elaborati grafici
A1.1 - Tav. QC01 – Inquadramento territoriale
A1.2 - Tav. QC02 – Ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti
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A1.3 - Tav. QC03 – Carta dei vincoli sovraordinati
A1.4 - Tav. QC04 – Mappa catastale e demanio
A1.5 - Tav. QC05 – Carta dell’uso del suolo
A1.6 - Tav. QC06 – Carta della vegetazione
A1.7 - Tav. QC07 – Carta degli habitat di interesse comunitario
A1.8 - Tav. QC08 – Carta del valore naturalistico
A1.9 - Tav. QC09 – Stato attuale
A1.10 - Tav. QC10 – Tavola delle concessioni demaniali esistenti
Documenti
A1.11 - Doc. QC01 – Analisi delle strutture ecosistemiche
A1.12 - Doc. QC02 – Evoluzione delle concessioni demaniali marittime
Quadro Progettuale (QP)
Elaborati grafici
A1.13 - Tav. QP01 – Tavola delle previsioni di Piano
Documenti
A1.14 - Doc. QP01 – Relazione generale
A1.15 - Doc. QP02 – Norme Tecniche di Attuazione
A1.16 - Doc. QP02 – Allegato A – Album progettuale delle concessioni demaniali
esistenti e di nuovo impianto;
A1.17 - Doc. QP02 – Allegato B – Album degli indirizzi progettuali relativi alle aree
pubbliche
A1.18 - Doc. QP03 – Definizione degli areali di compensazione
A1.19 - Doc. QP04 – Principali aree di stoccaggio materiale organico spiaggiato
A1.20 - Doc. QP05 – Relazione di coerenza con il PIT – PPR
Quadro Valutativo (QV)
A1.21 - Doc. QV01 – Rapporto Ambientale
A1.22 - Doc. QV 01a - Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di Valutazione
A1.23 - Doc. QV02 – Sintesi non Tecnica
A1.24 - Doc. QV03 – Studio d’Incidenza
Indagini di Pericolosità Idrogeologica e Sismica (QG)
Elaborati grafici
A1.25 - Tav. QG01 – Carta Geologica
A1.26 - Tav. QG02 – Carta Geomorfologica
A1.27 - Tav. QG03 – Carta delle microunità ambientali ed evoluzione della Linea di
Costa
A1.28 - Tav. QG04 – Carta Idrogeologica e delle problematiche idrogeologiche
A1.29 - Tav. QG05 – Carta Litotecnica e dei dati di Base
A1.30 - Tav. QG06 – Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica,
frequenze fondamentali e colonne stratigrafiche delle MOPS
A1.31 - Tav. QG07 – Carta della Pericolosità Geologica
A1.32 - Tav. QG08 – Carta della Pericolosità Idraulica
A1.33 - Tav. QG09 – Carta della Pericolosità Sismica
A1.34 - Tav. QG10 – Carta della Vulnerabilità Idrogeologica
Documenti
A1.35 - Doc. QG01 – Relazione Geologica e di Fattibilità


Di adottare contestualmente al Piano in oggetto, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il Rapporto Ambientale e suoi allegati, la Sintesi non Tecnica e
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lo Studio d’Incidenza, redatti dall’Arch. Gabriele Banchetti, inclusi nell’elenco di cui al
punto precedente sotto le lettere da “A1.21 a A1.24”;


Di dare altresì atto che, per Il Piano Attuativo di cui trattasi, insistendo su un’area di
particolare rilevanza ambientale posta in stretta relazione con la ZTS “Tombolo di
Cecina” e con la ZSC – ZPS “Padule di Bolgheri”, si è resa necessaria ed obbligatoria
la redazione di un apposito Studio d’Incidenza che sarà sottoposto alla Regione
Toscana quale Autorità Competente, ai sensi dell’art. 87 comma 3 della L.R.T. 30/2015
e s.m.i., per la Valutazione d’Incidenza;



Di dare atto che il presente Piano Attuativo, interessando beni paesaggistici, verrà
trasmesso, prima della sua approvazione, alla Regione Toscana, così come definito
dall’art. 23, comma 3 “Disposizioni transitorie” della Disciplina del Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT – PPR), approvato con D.C.R. n.
37 del 27.03.2015, pubblicato sul BURT del 20.05.2015;



Di prendere atto del Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione,
Sig.ra Roberta Menghi, redatto ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. 65/2014, debitamente
sottoscritto, che descrive il percorso partecipativo svolto, allegato alla presente
deliberazione sub “A.2” quale parte integrante e sostanziale;



Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro
Cerri, redatta ai sensi degli artt. 18 e 33 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., debitamente
sottoscritta con firma digitale ed allegata alla presente deliberazione sub “A.3” per
formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si accerta e si certifica che l’iter di
formazione del “Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina” si è svolto nel
rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e si attesta la sua coerenza con
gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento;



Di demandare al Responsabile del Procedimento e al Garante dell’Informazione e
della Partecipazione, ognuno per le proprie competenze, tutti gli adempimenti
necessari relativi al presente dispositivo ed agli atti successivi e conseguenti in
relazione al “Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina”;



Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente
atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di sessanta
giorni, può essere, altresì proposto Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, nel termine di centoventi giorni;

Stante l’urgenza di provvedere,
con successiva, distinta votazione, con voti favorevoli, n 10, astenuti n. 2 (Giuseppe
Ciarcia e Antonio Donnarumma), contrari n. 0, espressi nei modi di legge, dai n. 12
Consiglieri presenti di cui n. 10 votanti;
DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
A1.1- Tav. QC01 - Inquadramento territoriale
(QC01_Inquadramento territoriale.pdf.p7m - 87B256E3292D2ED61DFE56AEB112D97DA04304FD)
A1.2- Tav. QC02 - Ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti
(QC02_Ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti.pdf.p7m - 1330E6FEE56D539A52F40BB8722222ADAB2E990B)
A1.3- Tav. QC03 - Carta dei vincoli sovraordinati
(QC03_Carta dei vincoli Sovraordinati.pdf.p7m - 3F3948859C3F046E84277882467E2F11AEC6688C)
A1.4- Tav. QC04 - Mappa catastale e demanio
(QC04_Mappa catastale e demanio.pdf.p7m - B80967358FD0737E07161D17DC38B278D960E42F)
A1.5- Tav. QC05 - Carta dell'uso del suolo
(QC05_Carta dell’Uso del suolo attuale.pdf.p7m - 04DDB4E6E99687D1C907D2C702CDC8C6EB0D47A6)
A1.6 - Tav. QC06 - Carta della vegetazione
(QC06_Carta della vegetazione.pdf.p7m - 3068A0F5146C8668AF352D975897DEDB20FF882D)
A1.7- Tav. QC07 - Carta degli habitat di interesse comunitario
(QC07_Carta degli habitat di interesse comunitario.pdf.p7m - FA3EFE2B53B8066D4C007BEC1779553E0F37E1ED)
A1.8- Tav. QC08 - Carta del valore naturalistico
(QC08_Carta del Valore naturalistico.pdf.p7m - E7D88E5975616429A4EB2D9A80F8ED24F37CE6AE)
A1.9 - Tav. QC09 - Stato attuale
(QC09 _Stato attuale.pdf.p7m - 87329213F938E6CC5E2E56CDCC818C7D79BE981A)
A1.10- Tav. QC10 - Tavola delle concessioni demaniali esistenti
(QC10_Tavola della concessioni demaniali esistenti.pdf.p7m - F4742240A08FAB83494F470C8D069C2ED09A870F)
A1.11- Doc. QC01 - Analisi delle strutture ecosistemiche
(QC01_Analisi delle strutture ecosistemiche.pdf.p7m - C5CD0C92DE3486137907C06028A1EF02ED7E8CB4)
A1.12- Doc. QC02 - Evoluzione delle concessioni demaniali marittime
(QC02_Evoluzione delle concessioni demaniali marittime.pdf.p7m - 5E55DDA367D5DD3DCAFE7BB1FB899A40572B02AD)
A1.13- Tav. QP01 - Tavola delle previsioni di Piano
(QP01_Tavola delle previsioni di Piano.pdf.p7m - 7B13909BAD1277F35A6F81026E64FC968B188595)
A1.14 - Doc. QP01 - Relazione generale
(QP01_Relazione Generale.pdf.p7m - 3E4406B82EE395E3C567A1F4D07AA4F79F019B26)
A1.15 - Doc. QP02 - Norme Tecniche di Attuazione
(QP02_NTA.pdf.p7m - 4407FA24803A298DA20D4CFCF636868BE6EC30F0)
A1.16 - Doc. QP02 - Allegato A - Album progettuale delle concessioni demaniali esistenti e di nuovo
(QP02_A_Album progettuale concessioni demaniali.pdf.p7m - B3B455B6E21BB85BC1694BBB8D21A654DE291440)
A1.17 - Doc. QP02 - Allegato B - Album degli indirizzi progettuali relativi alle aree pubbliche
(QP02_B_Album
degli
indirizzi
progettuali
relativi
alle
aree
3406A147A1FED26C347AABECB61FBB1136D6B068)

pubbliche.pdf.p7m

A1.18 - Doc. QP03 - Definizione degli areali di compensazione
(QP03_Definizione degli areali di compensazione.pdf.p7m - F5C77DA0BF134B11A3CFED327E75D23F1148F4CC)
A1.19 - Doc. QP04 - Principali aree di stoccaggio materiale organico spiaggiato
(QP04_Principali aree di stoccaggio materiale organico spiaggiato.pdf.p7m - EBED982F6A7780611AA1B2799D9416E3FDBD0A09)
A1.20 - Doc. QP05 - Relazione di coerenza con il PIT - PPR
(QP05_Relazione di coerenza con il PIT-PPR.pdf.p7m - C283701DCE1713AFC605AC8D180F8294913D44D0)
A1.21 - Doc. QV01 - Rapporto Ambientale
(doc_QV1_Rapporto Ambientale.pdf.p7m - 2EA8F2626F23A4A67530350B7C2584B8C8B95CE4)
A1.22 - Doc. QV01a - Allegato A al Rapporto Ambientale - Schede di Valutazione
(doc_QV1a_Allegato A - Rapporto Ambientale.pdf.p7m - B85F326B575CFC0BF2BCAE34A56E5184B6F0193D)
A1.23 - Doc. QV02 - Sintesi non Tecnica

-
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(doc_QV2_Sintesi non tecnica.pdf.p7m - 1FD24CC87608387701CFE523A265B15B96819F2E)
A1.24 - Doc. QV03 - Studio d'Incidenza
(doc_QV3_Studio_Incidenza.pdf.p7m - 72732A8AFD9CAA09699A223ED2D9302B66EFB05A)
A1.25 - Tav. QG01 - Carta Geologica
(QG1_Carta Geologica.pdf.p7m - 383AAD10B493021E5CF203DF560B2ABF55339895)
A1.26 - Tav. QG02 - Carta Geomorfologica
(QG2_Carta Geomorfologica.pdf.p7m - 0C3956F84C5E0FCAD1294D66D66AF21BBC02E01E)
A1.27 - Tav. QG03 - Carta delle microunità ambientali ed evoluzione della Linea di Costa
(QG3_Carta delle microunità ambientale.pdf.p7m - 3E1C5A06112340546D9D368418F734FD082B3653)
A1.28 - Tav. QG04 - Carta Idrogeologica e delle problematiche idrogeologiche
(QG4_Carta Idrogeologica e delle problematiche idrogeologiche.pdf.p7m - 3A5DB5626D23186B32400CF2B6CCC65D2E3FBA12)
A1.29 - Tav. QG05 - Carta Litotecnica e dei dati di Base
(QG5_Carta Litotecnica e dei dati di base.pdf.p7m - 9FD22614F165066C6197E9CFAE22377297716338)
A1.30 - Tav. QG06 - Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, freuenze fondamentali e c
(QG6_Carta MOPS.pdf.p7m - 65CF1DC86FA76183C94E704048A424FAF30B4872)
A1.31 - Tav. QG07 - Carta della Pericolosità Geologica
(QG7_Carta della Pericolosità Geologica.pdf.p7m - 6DE246C4FD909360B21DB205AC8246FF44806C43)
A1.32 - Tav. QG08 - Carta della Pericolosità Idraulica
(QG8_Carta della Pericolosità Idraulica.pdf.p7m - 1274A2864245D96D70945DD2060DA7932C3638D4)
A1.33 - Tav. QG09 - Carta della Pericolosità Sismica
(QG9_Carta della Pericolosità Sismica.pdf.p7m - 69A8C203EACA6947D0F5500384F9AF8454F080CD)
A1.34 - Tav. QG10 - Carta della Vulnerabilità Idrogeologica
(QG10_Carta della Vulnerabilità Idrogeologica.pdf.p7m - 21B1A8CB8DDE55858098B2110EB7339BEC79A0D8)
A1.35 - Doc. QG01 - Relazione Geologica e di Fattibilità
(QG01 relazione geologica piano della costa.pdf.p7m - 3708410056EFBA78A22BE20F91F3D6E11F55A859)
A3 - Relazione del Responsabile del Procedimento
(Relaz_Resp_Procedimento_Piano_Costa-signed.pdf - C373FC246FC0A2893082CD7B82B31E9F99FC64AB)
TESTO PROPOSTA
(S50_2021_19.rtf - 39FAB8B5A550F9684A35168B6817D723835883B6)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S50_2021_19.rtf -signed.pdf - 624A4F42D285A20D9D5C1A778CA92472316E2165)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S50_2021_19.rtf.pdf.p7m - 8A5164D68895124401AC8E289E2F41F2722F8C54)
A2 - Rapporto Garante dell'Informazione e della Partecipazione
(RAPPORTO_GARANTE_PIAN_COSTA.pdf - 6F18E06072B84EA80B3ED97A5556146F02096364)

Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Daniela DI PIETRO

COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno
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