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Mozione 
 
Gruppo consiliare: Buongiorno Livorno 
 
Soggetti proponenti: Valentina Barale, Pietro Panciatici 
 
Oggetto: Destinazione d’uso area Uliveta. 

Premesso che: 
 L’area posta in Livorno, situata tra via della Valle Benedetta, Via di Levante è disciplinata dal R.U. 

vigente dall'art. 37 “Aree per i servizi esistenti e previsti”, costituendo pertanto area a standard ai 
sensi del D.M.n.1444/1968; 

 tale immobile risulta essere di proprietà del Comune di Livorno; 
  il vigente Regolamento Urbanistico individua la destinazione dell'intera area a verde pubblico e 

servizi. 
  
Ritenuto opportuno, nell'ottica di tutelare la salvaguardia di quell’area, rimasta una delle poche a 
verde della zona , evitare che né ora né in futuro sia oggetto di possibili edificazioni. 
 
Vista la presenza di alberi di ulivo secolare e di resti archeologici di villaggi di epoca romana. 
 
Richiamato il comma 1 dell'art. 37 NN.TT.A. R.U. il quale dispone che “ Il Regolamento urbanistico 
individua i servizi esistenti (compreso il verde pubblico) e i servizi previsti. Nelle aree per i servizi 
esistenti sono consentite le destinazioni proprie del servizio insediato. Nuove destinazioni devono 
essere stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale(C.C.)...Nelle aree per i servizi previsti le 
destinazioni sono stabilite con Deliberazione del CC in sede di approvazione del progetto di opera 
pubblica o all’interno di Piani di Settore”. 
 
Ravvisata la competenza dell’Amministrazione su tale procedimento ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sovra espresse, l’attribuzione all’area denominata “Uliveta”, 
individuata tramite apposita cartografia qui allegata, della destinazione a verde pubblico. 
 
Si chiede: 
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1. di approvare la DELIBERA che consenta l’attribuzione dell’esclusiva destinazione a verde 
pubblico – art. 37 -  per l’area dell’Uliveta, corredata di elaborato grafico che formi parte 
integrante dell’atto come stralcio “Uliveta” del Regolamento Urbanistico. 

2. di impegnare gli uffici comunali a predisporre apposita variante non sostanziale che indichi 
l'intera area a verde pubblico , come indicato in allegato 1. 

 
 

 
La capogruppo di Buongiorno Livorno, 
Valentina Barale 
 
Il consigliere comunale, 
Pietro Panciatici 
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AREA ULIVETA 

 


