
COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI LIVORNO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA 

DEL LIDO - ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA.

 14 Nr. Progr.

30/03/2018Data

 2Seduta Nr.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 12,30 Solita sala delle Adunanze, 

regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XCOLOMBI ANTONELLO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XCONTE ALESSIA

XTALLINUCCI LIDO

XMARTORELLA FAUSTO

XCENSI NICCOLO'

XBALDETTI STEFANO

XSAPERE DANIELA

Totale:  10  3 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:

DELLA LUCIA CLAUDIO
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Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto il codice CUP.   E87H14002290004;    
Visto il decreto sindacale n.14/2018; 
 

Premesso che: 
-  con l’atto deliberativo della giunta comunale n. 115 del 29/05/2012 si dava mandato all’ufficio tecnico 

comunale di affidare a tecnico esterno all’Ente l’incarico di progettazione per l’allargamento della sede stradale 
in loc. Lido mediante uno studio alternativo al percorso precedentemente individuato; 

- con la determinazione n. 47 del 15.01.2013 e n. 1069/2013 veniva incaricato il Geom. Davide Luperini per la 
redazione della progettazione dell’intervento di riqualificazione della strada del Lido; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2013 con la quale e’ stata approvata la progettazione 
preliminare dell’intervento di cui sopra; 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 71 del 30.11.2015 con la quale e’ stata inserita l’opera nella programmazione 
annuale dell’Ente; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30.11.2015 avente ad oggetto: Approvazione progetto definitivo 
dell'intervento di riqualificazione e adeguamento della funzionalità viaria della strada di accesso alla spiaggia del Lido 
di Capoliveri; 
 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 64 del 24.10.2016 avente ad oggetto “Progetto di riqualificazione e 
adeguamento della funzionalità viaria della strada di accesso alla spiaggia del Lido - Modifica della durata del 
preammortamento del mutuo e la successiva  determinazione a contrarre n. 1105 del 30.10.2016 avente ad oggetto 
“NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER RICHIESTA MUTUO FLESSIBILE RELATIVO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
E ADEGUAMENTO DELLA FUNZIONALITA' VIARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL LIDO DI CAPOLIVERI 

(MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 888/16); 
 
Visto il contratto di mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti spa di Roma alla Posizione N. 6029392 dell’8 
Novembre 2016 per l’importo complessivo di €. 466.000,00;  
 
Richiamato il progetto definitivo (depositato presso l’ufficio L.P) redatto dal Geom. Davide Luperini con studio in 
Capoliveri, (C.F.:  LPRDVD66S11G912G - P.iva n.01052260492) trasmesso al protocollo comunale in data 9/4/2014 prot. 
n. 5918 e  composto dai seguenti documenti: 
Tav. 1 stato attuale, Tav.2 tav. progetto planimetria generale, Tav.3 sovrapposizioni,Tav. 4 profilo longitudinale, Tav.5 
sezioni 2-3-4-5, Tav.6 sez. 6-7-8-9-10-11, Tav.7 aree soggette ad esproprio, Tav.7 Bis piano particellare, Relazione tecnica, 
quadro economico,computo metrico, documentazione fotografica, schede tecniche, capitolato speciale d’appalto,  Elenco 
prezzi e relazione geologica, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72/2015; 
 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 24/02/2018 avente ad oggetto “Programmazione opere pubbliche”; 
 
Visto il progetto esecutivo trasmesso dal Geom. Davide Luperini in data 24.03.2016 prot. n. 4476 composto dai 
seguenti documenti : 
Tav.01 – Planimetria Generale –Rilievo – Tav.02 – Progetto –Planimetria Generale – Tav.03 – Sovrapposizioni 
Planimetriche e particolari – Tav.04 –Progetto –Profilo longitudinale – Tav.05 – Sezioni Stradali ½ - Tav.06 – Sezioni 
stradali 2/2 –Tav.07 Planimetria – Aree soggette ad esproprio – Tav.08 –Piano Part.re di esproprio –Tav.09 –Capitolato 
speciale d’appalto –Tav.10 – Relazione Tecnica –Tav.11- Documentazione fotografica – Tav.12 – Computo metrico 
estimativo – Tav.13 – Particolari costruttivi 1/3 – Tav.14 – Particolari costruttivi 2/3 – Tav.15 Particolari costruttivi 3/3 –
Tav.16 – Piano di sicurezza e coordinamento ; Relazione geologica redatta dal Dott. Geologo  Mauro Ceccherelli di Porto 
Azzurro; Studio idrogeologico e idraulico redatto dallo Studio Croce srl di Pisa; 
Visto che in data 23.01.2017 prot.n°870 veniva trasmessa Tav.08 del Progetto -  Piano part.re di esproprio aggiornata a 
seguito delle segnalazioni ricevute; 
 
Vista la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai fini dell’approvazione del progetto  e della 
dichiarazione di pubblica utilità  dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del Dpr n. 327/01, protocollo n. 9695-9696-
9700-9688-9689-9697-9699-9698-9694-9691 e 9693 del 28 Giugno 2016; 

Vista l’ulteriore comunicazione di avvio del procedimento espropriativo di dichiarazione di pubblica utilità  dell’opera e 
di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo all’opera pubblica avente ad oggetto “riqualificazione della 
strada diaccesso alla spiaggia del Lido di Capoliveri” del 17 novembre 2016 prot. n. 16276-16269-16481-16279-16274-
16265-16264-16290-1628416287 e n.1173- del 27.01.2017 



Premesso che a seguito delle note sopra citate, pervenivano al protocollo comunale la note: 
- Prot. n. 17597 del 16.12.2016 dello studio legale Napoleoni SLN per conto del sig. Giuliano Messina e Noselia 

Signorini, avente ad oggetto: “osservazioni scritte in merito all’avviso di avvio del procedimento espropriativo, 
di dichiarazione di pubblica utilità e di  apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, relativo all’opera 
pubblica avente ad oggetto la riqualificazione della strada di accesso all’arenile del Lido di Capoliveri di cui ai 
Prot.lli n. 16276-16284 del 2016 con la quale, in sintesi, si formulano le seguenti osservazioni: 
1) dotare la sede stradale di idonea illuminazione e di suddividere la carreggiata in due corsie di marcia 

separate da aiuola; 
2) ripristino di eventuali utenze e/o impianti eventualmente danneggiati durante i lavori,  valutazione di una 

corretta regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della recinzione posta a lato della sede stradale;  
3) mantenere inalterati gli attuali punti di accesso alle abitazioni  e terreni esistenti e la striscia di terreno 

posta tra la sede stradale e l’immobile adibito ad attività commerciale Lido Market; 
4) iniziare i lavori dalla rotatoria posta in prossimità dell’arenile; 
5) preventiva apposizione di picchetti lungo il tracciato stradale;  
(si ritiene altresi’ di rilevare che al protocollo comunale risultano pervenute a anche le note prot. n. 10553/16 e 
n. 10555/16, a firma del sig. Messina Giuliano e della sig.ra Noselia Signorini)   

- prot. n. 11385 del 02.08.2016 inviata dal sig. Gelsi Emanuele, avente ad oggetto: “osservazioni sig. Gelsi 
Emanuele – inerente il progetto di  riqualificazione della strada di accesso all’arenile del Lido di Capoliveri  con 
la quale, in sintesi, si formulano le seguenti osservazioni: 
1) risarcimento e/o ripristino del muro e recinzione che saranno rimossi per l’esecuzione dei lavori e 

valutazione di una corretta regimentazione delle acque meteoriche; 
- prot. n. 10457 del 12.07.2016 inviata dalla  sig.ra Galletti Bruna e Signorini Renata, avente ad oggetto: “progetto 

strada di accesso alla spiaggia del Lido di Capoliveri prot. n. 9694 de.l 28.06.2016  con la quale, in sintesi, si 
dichiara: 

1) che la sede stradale resti di proprietà; 
2) mantenere inalterati gli accessi esistenti; 
3) preventivo tracciamento della sede stradale; 
4) ripristino di eventuali utenze e/o impianti eventualmente danneggiati durante i lavori,  valutazione di una 

corretta regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della recinzione posta a lato della sede stradale;  
 

Dato atto che con nota del 27.03.2018 prot. n. 4556 l’ufficio tecnico comunale rispondeva alle osservazioni presentate;  
Richiamata la  delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2008 con la quale e’ stato approvato il Piano Strutturale e 
la   delibera di Consiglio Comunale n.79 del 07/12/2016 con la quale e’ stato approvato il Regolamento Urbanistico, 
come previsto dal comma 1, art.231 della L.R.65/2014; 
 

PRESO ATTO che l’intervento proposto è nel vigente Regolamento Urbanistico, interno all’UTOE di LIDO non è 
espressamente conforme alle previsioni urbanistiche di zona dettate dal vigente Regolamento Urbanistico per la 
destinazione “Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori di progetto” poiché ricade: 
- parte in area con destinazione “ Aree a prevalente funzione agricola debole, marginale di frangia determinata dalla 
presenza di aree di interesse ambientale e paesaggistico – E3”, art.114 c.4; 
- parte in area con destinazione “ Aree a prevalente funzione agricola debole, marginale di frangia determinata dalla 
presenza di insediamenti – E4”, art.114 c.5; 
- parte in area con destinazione “ Zona turistico ricettiva soggette a piano attuativo convenzionato in fase di 
completamento-Campeggi” art.113; 
- parte in area con destinazione “ Aree per i parcheggi privati di uso pubblico” art.34; 
- parte in area con destinazione “Spiagge” Titolo IX, art.50 
 
Pertanto per dar corso alla realizzazione del progetto sopradescritto si individua nell’estratto della tav.7b del R.U. l’area 
con la seguente dicitura “Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori di progetto”. 
 
Vista la Legge Regione Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014 “Norme per il governo del territorio”  che all’art. 34 
“Varianti mediante approvazione del progetto” testualmente riporta: 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 e dall’articolo 35, nei casi in cui la legge prevede che l’approvazione del progetto di 
un’opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, ove 
non comporti effetti sovra comunali, l’amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti 
in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono 
presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l’amministrazione competente 
adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto. 
 
Dato atto che con deliberazione dei Giunta Comunale n. 01 del 10 Gennaio 2017  veniva dato mandato al Responsabile 
del servizio Urbanistica Arch. Messina Federica, per la redazione di varianti allo strumento urbanistico per la 
realizzazione di opere pubbliche, tra cui quella di cui al progetto de quo; 
 



Vista la Variante al Regolamento Urbanistico mediante approvazione di progetto ai sensi dell’art. 34 della Legge 
Regionale n. 65/2014,  redatta dall’arch. Messina Federica in data  08 Luglio 2017 prot. n. 9549 con la quale si 
evidenziano le aree soggette ad esproprio a cui viene data la nuova destinazione “aree per sedi stradali,piazze e spazi 
pubblici ad esse accessori”  cosi’ come disciplinata dall’art. 29 delle norme tecniche d’attuazione vigenti, allegate alla 
delibera di Consiglio comunale n. 79 con la quale si procedeva ad approvare il Regolamento Urbanistico Comunale;  
 
Vista la L.R.T. 10/2010 e.s.m.i., art. 6 punto 1bis- casi di esclusione: 
“ Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriali o della destinazione dei suoli conseguenti a 
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma 
restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”. 
 
Vista la nota della Regione Toscana del 08.03.2018 prot. n. 3567, avente ad oggetto : L.R. 65/2014 - D.P.G.R. n. 53/R/2011 
– Controllo obbligatorio delle Indagini geologiche di supporto alla “Variante al Regolamento Urbanistico mediante 
approvazione di progetto per Riqualificazione della strada di accesso alla spiaggia di Lido di Capoliveri". Deposito n. 161 
in data 11/08/2017 - Comunicazione archiviazione; 
 
RITENUTO che il progetto contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l’approvazione 
anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali; 
 
Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con la nuova approvazione del progetto definitivo ai sensi 
dell’art. 34 della Legge Regione Toscana n. 64 del 10 Novembre 2014, “Norme per il governo del territorio”; 
Visto il decreto Legislativo n. 302 del 27 dicembre 2002 avente ad oggetto “ Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001 n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia di espropriazione per pubblica utilità (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003) 
 
Atteso quindi che per l’esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra si rende necessario acquisire delle piccole 
porzioni di aree di proprietà privata mediante procedura espropriativa, ai sensi del Dpr n. 327 dell’08/06/2001, come 
identificato nel piano particellare d’esproprio allegato al progetto, ed allegato altresì al presente atto deliberativo quale 
parte integrante e sostanziale;  
CONSIDERATO dunque che occorre: 

- procedere con l’approvazione del progetto di riqualificazione del tratto di strada di accesso alla spiaggia del 
Lido di Capoliveri; 

- procedere con la dichiarazione di pubblica utilità accesa nell’ambito dell’esecuzione del progetto di cui sopra; 
- pronunciarsi sulle osservazioni presentate dai destinatari del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 16 

comma 12 del Dpr. n. 327/01, come modificato dal Dlgs. n. 302/02; 
- procedere con l’adozione della variante urbanistica redatta dall’arch. Messina Federica; 

 

Visto il decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50 (attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori 
nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei servizi Postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19/04/2016); 
 

Visto il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
Esaminati i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi  dell’art.49 del 
D.lgs. del 18/08/2006 n.267 (T.U.E.L.); 
 

Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO:  
 
1)   Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di confermare l’approvazione del Progetto Definitivo avente ad oggetto “Riqualificazione della  strada di accesso 
all’arenile del Lido di Capoliveri”,  avvenuto con precedente deliberazione di Consiglio Comunale  n. 72 del 30.11.2015;   
 
3) Di approvare il Progetto Esecutivo  (depositato presso l’ufficio L.P) avente ad oggetto “Riqualificazione della  strada 
di accesso all’arenile del Lido di Capoliveri”, trasmesso in data 24.03.2018 (Prot. n. 4476 del 24.03.2016 ) redatto dal 
Geom. Luperini Davide (C.F.:  LPRDVD66S11G912G - P.iva n.  01052260492) con studio tecnico in Capoliveri  e 
composto  dai seguenti documenti :  
Tav.01, Planimetria Generale, Rilievo – Tav.02, Progetto, Planimetria Generale – Tav.03, Sovrapposizioni Planimetriche e 
particolari – Tav.04, Progetto, Profilo longitudinale – Tav.05,  Sezioni Stradali 2,3,4 e 5  - Tav.06, Sezioni stradali 6,7,8,9,10 
e 11 – Tav. 07 Planimetria aree soggette ad esproprio – Tav.08 –Piano Particellare di esproprio aggiornato –Tav. 09 
Capitolato speciale d’appalto – Tav.10  Relazione Tecnica – Tav.11 Documentazione fotografica – Tav.12  Computo 



metrico estimativo – Tav.13 Particolari costruttivi 1,2 e 3 – Tav.14  Particolari costruttivi 4,5 e 6 – Tav.15 Particolari 
costruttivi 7 – Tav.16 – Piano di sicurezza e coordinamento;  

 

dando altresi’ atto che il progetto e’ completato con i seguenti documenti: 
- Relazione geologica redatta dal Dott. Geologo  Mauro Ceccherelli di Porto Azzurro; 
- Studio idrogeologico e idraulico redatto dallo Studio Croce srl di Pisa; 

 

4) Di dare atto che il progetto, prevede il seguente quadro economico progettuale: 
 

Importo delle lavorazioni soggette a ribasso    €. 339.004,50 
Oneri della sicurezza non soggette a ribasso    €.     4.000,00  
Importo delle lavorazioni      €. 343.004,50 
Somme a disposizione: 
I.V.A. 10% su lavori      €.   34.300,45 
Spese tecniche: 
Progettazione e DL oltre iva e cnpaia, CRE    €.    30.000,00 
Art. 92 del D.lgs. n. 163/06 (0,5%)     €.      1.715,02 
Espropri       €.   51.720,00 
Imprevisti       €.      4.237,08 
Spese AVCP e pubblicità      €.      1.000,00 
Arrotondamenti       €.           22,95 
Totale somme a disposizione      €. 122.995,50 
Importo complessivo :      €. 466.000,00 
 

che lo stesso trova copertura finanziaria  mediante il mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni 

(CDP S.p.A.) ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per 

l’importo complessivo di Euro 466.000,00-  Posizione n. 6029392 e che lo stesso trova imputazione nei seguenti capitoli di 

bilancio:   

€. 200.000,00 sul capitolo n. 28101-768-2018; 

€. 259.954,17 sul capitolo n. 28101-768-2019; 

€.     6.045,83 sul capitolo n. 28101-768-2017; 

 
 
5)  Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Dpr. n. 327/2001 con l’approvazione del presente atto, e’ apposto alle 
aree interessate, il vincolo preordinato all’esproprio;   
 
6)   Di dare atto che ai sensi degli art.li 19 del Dpr. n. 327/2001 e art. 34 della L. R. 65/2014 l’approvazione del progetto di 
cui sopra costituisce contestuale adozione della Variante allo strumento urbanistico (Regolamento Urbanistico) (redatta 
dall’arch. Messina Federica in data 08 Luglio 2017 (prot. n. 9549) con la quale si evidenziano le aree soggette ad esproprio 
a cui viene data la nuova destinazione “aree per sedi stradali,piazze e spazi pubblici ad esse accessori”  così come disciplinata 
dall’art. 29 delle norme tecniche d’attuazione vigenti, allegate alla delibera di Consiglio comunale n. 79/16)  che 
comporta l’inserimento delle opere rappresentate nel progetto medesimo; 
 
7)  Di dare atto che la variante de quo rientra nei casi di esclusione dell’applicazione della L.R.T. 10/2010 e s.m. come 
disposto dall’art. 6 punto 1 bis.; 
 
8) Di dare atto dell’avvenuto deposito c/o gli uffici Regionali del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa Sede avvenuto 
con n. 161 in data 11.08.2017; 
 
9) Di prendere atto della nota degli Uffici Regionali del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, pervenuta al protocollo 
comunale in data 08.03.2018 prot. n. 3567 con la quale si comunica l’archiviazione della pratica con esito favorevole;  
 
10)  Di dare atto che con la seguente approvazione ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Dpr. n. 327/01, come modificato dal 
Dlgs. n. 302/02 che in data 18/10/2016 con note  prot. n. 9695-9696-9700-9688-9689-9697-9699-9698-9694-9691-9693 del 28 
Giugno 2016 e prot. n. 16276-16269-16481-16279-16274-16265-16264-16290-1628416287-1173 del 2017, veniva avviato  il  
procedimento  di  dichiarazione di pubblica utilità e  di   apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,  relativo 
all’opera pubblica di cui sopra; 

11)  Di pronunciarsi sulle osservazioni presentate dai destinatari del procedimento espropriativo ( art. 16, comma 12 
D.P.R. 327/2001) approvando e facendo proprio il documento “risposta alle osservazioni redatto dall’ufficio tecnico comunale 
in data 27.03.2018”, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;  
 

12) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.li  12, 16 e 17 del Dpr. 8 Giugno 2001 n.327  l’approvazione del 
progetto dell’opera equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione di pubblica utilità; ( la procedura espropriativa 



dovrà avere inizio entro un anno e si concluderà entro cinque anni dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio 
ed i lavori avranno inizio presumibilmente nel corso dell'anno 2018 e si concluderanno entro l'anno 2019); 
 

13) Di comunicare ai proprietari interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/01  
l’efficacia del presente provvedimento; 
 
14) Che gli atti di cui alla presente delibera, sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio Lavori Pubblici 
del comune di Capoliveri, V.le Australia n.1 e sono resi accessibili in via telematica sul sito Web: 
www.comune.capoliveri.li.it, per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione d’avviso sul BURT; 
 

15) Di incaricare il Servizio urbanistica dell’espletamento della procedura definita dall’art.34 della L.R.65/2014, affinché 
il presente provvedimento acquisisca la sua piena efficacia; 
 

16) Di prendere atto che il responsabile del procedimento urbanistico di variante al R.U. è l’arch. Federica Messina, 

responsabile del servizio urbanistica; 
 

17) Di prendere atto che il responsabile del procedimento d’esproprio e del progetto pubblico in oggetto è il geom. 

Romano Giacomelli, responsabile del servizio Lavori pubblici 

DELIBERA, altresì, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) deliberazione. 
 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE  

DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

F.TO GIACOMELLI ROMANO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI23/03/2018

23/03/2018

 14Nr. 30/03/2018Del

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL LIDO - 

ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA.

OGGETTO

PROPOSTA N. 14 SEDUTA DEL 30/03/2018



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 30/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  COLOMBI ANTONELLO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 24/04/2018 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   24/04/2018

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   24/04/2018

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 


