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Mozione 
 
Gruppo consiliare: Buongiorno Livorno 
 
Soggetti proponenti: Valentina Barale, Pietro Panciatici 
 
Oggetto: Nuovo progetto edificazione Nuovo Centro – richiesta modifiche progettuali 

 
 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 153 del 30/7/2021, il Consiglio ha approvato il 
piano attuativo Nuovo Centro UTOE 4C18, sub comparto Dir. 1, ex art. 17 comma 3 L. 1150/42 

- con tale deliberazione è stato approvato, in accoglimento della proposta di attuazione 
presentata con istanza assunta al prot. n. 61930 del 20.5.2020 dalla società le Ninfee, un 
progetto per l’edificazione di magazzini e uffici 

- la proposta presentata di attuazione dell'intero sub- comparto DIR 1– compiutamente 
descritta negli elaborati allegati alla delibera -  in sintesi, prevede: 
 • l'attuazione totale dell'intero macrolotto DIR 1 (DIR 1A + DIR 1B) per la realizzazione di 
interventi privati con le destinazioni previste dal piano nel rispetto dei rapporti dei parametri 
urbanistici previsti dal piano  
• la realizzazione di edifici per una SUL massima di 12.000 mq con rinunzia alla ulteriore SUL 
di 12.000 mq che sarebbe consentita nell'intero macrolotto 
• l'impegno a realizzare comunque tutte le opere di urbanizzazione comprese nello stralcio 
10 
• la realizzazione di edifici con un'altezza massima di 15 m elevabili a 21 in caso di 
destinazioni direzionali e turistiche ricettive di tipo alberghiero, con distanza dai confini 
privati pari a 5 m. e tra fabbricati pari a 10 m 
• l’acquisto oneroso, da parte del soggetto attuatore, dell’area di proprietà comunale 
ricompresa nel macrolotto DIR 1, così come individuata dal Piano particolareggiato e secondo 
quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione; 
• contestualmente alla presentazione del primo permesso a costruire (uno per ogni Unità 
Minima d'Intervento, che potranno essere previste nel numero massimo di quattro) la 
sottoposizione al parere favorevole dalla Commissione Edilizia – che sarà vincolante per gli 
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eventuali successivi progetti edilizi - di un progetto unitario regolante l'assetto volumetrico 
complessivo dell'intero comparto, la definizione dei parcheggi a standard, l'abaco dei 
materiali e delle finiture degli edifici e gli arredi e le sistemazioni degli spazi esterni, 
improntate a soluzioni progettuali dirette a incrementare il verde e la permeabilità del lotto 
e a mitigare l'impatto percettivo degli edifici 

           • il mantenimento e/o recupero di alcune alberature di pregio ambientale esistenti sull'area; 
• la conseguente rimodulazione della convenzione attualmente in essere tra le parti. 

 
Considerato che: 

- Buongiorno Livorno ha votato in modo contrario rispetto alla proposta di Giunta in merito, 
considerando che si potesse cercare una soluzione che non  avesse un ulteriore impatto 
edificatorio su quell’area; 

- il progetto attualmente deliberato presenta grosse criticità sia a livello di impatto ambientale 
che paesaggistico e di convivenza con gli edifici già presenti nell’area; 
 

Si impegnano il Sindaco e la Giunta: 
- a chiedere al soggetto proponente società Ninfee, di rivedere il progetto affinché si vada a 

cementificare la minor area possibile;  
- a chiedere che la progettazione crei dei corridoi che lascino la possibilità di passaggio tra 

l’area attualmente adibita a parcheggio del centro commerciale Levante e il retro del nuovo 
edificio; 

-  ad impegnare il soggetto proponente il mantenimento e/o recupero di tutte le alberature di 
pregio ambientale esistenti sull'area; 

- che le distanze previste dagli edifici già presenti siano maggiori rispetto a quelle proposte;  
- che le altezze degli edifici non siano superiori a quelli esistenti nell’area del centro 

commerciale 
- che si garantisca la creazione di un’area di parcheggio a servizio dei condomìni posti in via 

Primetta Cipolli Marruci, immediatamente retrostanti il nuovo edificio 
- che si garantisca la creazione di una rete di fognatura bianca correttamente dimensionata, 

anche tenendo conto delle pendenze attualmente sfavorevoli per i condomìni già esistenti e 
già oggetto di allagamenti che potrebbero aggravarsi eliminando aree permeabili. 

- che se l’uso dei nuovi edifici sarà dedicato a depositi/magazzini, che l’area di carico e scarico 
sia progettata sul lato opposto rispetto alla via Primetta Cipolli Marcucci, evitando di esporre 
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gli attuali residenti al continuo passaggio di mezzi pesanti. 
- che vengano coinvolti i cittadini  residenti nella zona al fine di condividere con loro le possibili 

soluzioni progettuali. 
 

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


