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Collesalvetti, 23 Marzo 2016 

 

Spett.le presidente Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Proposta di delibera della scheda normativa della NTA (variante normativa al 
regolamento urbanistico). UTOE 4 Scolmatore in località Biscottino 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto Il piano strutturale del Comune di Collesalvetti, come modificato con la deliberazione n.93 del 
26 Settembre 2013 di approvazione della Variante generale a Piano Strutturale 

Visto la L.R. n.65 del 10 Novembre 2014 Norme per il Governo del Territorio 

 

Considerato La richiesta di modifica sostanziale dell’AIA richiesta dalla società BTT (Biscottino 
Trattamento Terreni con l’allegato contenente tutti i codici CER oggetto di futuro trattamento da parte 
della stessa società. 

Considerato la mozione urgente approvata all’unanimità durante il Consiglio Comunale del 15 
Giugno 2016 la quale ribadiva  l’obiettivo di mandato del sindaco di voler valorizzare quest’area ed 
impegnava l’Amministrazione ad intraprendere un percorso di verifica tecnico-strategica delle 
funzioni e delle destinazioni dell’area in questione volta a mantenere fedeltà agli impegni presi nel 
programma di mandato del sindaco. 

Considerato che la Giunta, recependo immediatamente la suddetta mozione, con propria delibera n. 
70 del 23/06/2015 dava mandato al Servizio Urbanistica di valutare l’opportunità e la tempistica 
occorrente per la revisione e le eventuali modifiche alla disciplina delle funzioni ammesse all’interno 
dell’ UTOE n.4  
 

Considerato la petizione popolare recentemente presentata e firmata da oltre mille cittadini, che 
dimostra quanto questi richiedano a codesta Amministrazione un’azione chiara e definitiva per 
contrastare la scelta della BTT 
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Delibera 

di dare mandato a codesta Giunta di incaricare gli uffici preposti ad effettuare le necessarie modifiche 
alla disciplina delle funzioni ammesse all’interno dell’UTOE 4 Scolmatore in località Biscottino al fine 
di ammettere esclusivamente i codici CER non pericolosi ed inerenti esclusivamente ad attività di 
raccolta differenziata di rifiuti urbani 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

 

__________________________________________ 

                


