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PROPOSTA di DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE N. 614 del 03/09/2013 
Proposta di G.M. N° 765 del 28/10/2013 

 
SETTORE : Pianificazione Territoriale 
FUNZIONE : Pianificazione territoriale 
DIRIGENTE : TICCIATI VENICIO 
RELATORE : VOLPI ALESSANDRO 

  
Oggetto:  PIANO STRUTTURALE - MODIFICHE INTRODOTTE IN ESITO ALLA CONFERENZA 

PARITETICA - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 
DEFINITIVA 

Classificazione : Atti di programmazione 
 
Impegno spesa    Albo dei beneficiari   
Immediatamente esecutiva    In visione alla Giunta X 
Atto di mero indirizzo      
 
 
Responsabile del procedimento : VITA SILVANO firmato il 22/10/2013 
 
Parere di regolarità tecnica   : regolare espresso in data  27/10/2013 dal Dirigente supplente 
MERCADANTE FABIO MAURO 
 
Visto dell'Assessore : non espresso       
  
Parere di regolarità contabile   : non dovuto       
  
 
Allegati: 
1 - Alleagto 1 (Allegato 1.pdf) 
2 - Alleagto 2 (Allegato 2.doc) 
3 - Allegato (Allegato A Schema_osservazioni.doc) 
Riferimenti: 
1 - Proposta di G.M.  N° 765 del 2013 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con proprio atto n. 66 del 09.12.2010 ha approvato il Piano Strutturale e che l’atto 
stesso, completo dei relativi allegati, è stato trasmesso a Provincia e Regione nonché pubblicato sul 
BURT n. 6 del 09.02.2011. 

Premesso che a seguito dell’approvazione, sia la Provincia che la Regione rispettivamente con atti 
di Giunta n. 70 del 07.04.2011 e n. 256 del 11.04.2011, hanno adito la Conferenza paritetica 
interistituzionale, ai sensi dell’art. 25 della l.r n.1/2005, affinché la stessa si pronunci sui possibili 
profili di contrasto con gli strumenti di pianificazione di ciascun ente. 

Premesso che gli enti territoriali chiamati al tavolo della Conferenza ai sensi del procedimento di cui 
all’art. 25 della l.r. n.1/2005, nello spirito di fattiva collaborazione, hanno condiviso soluzioni 
tecniche volte al superamento delle criticità evidenziate. 

Premesso che in relazione agli approfondimenti e chiarimenti emersi durante il tavolo tecnico la 
Giunta Comunale con atto n. 259 del 26.07.2011 ha deliberato di proporre alla Regione e alla 
Provincia una serie di interventi sul Piano Strutturale al fine di superare i motivi di rilievo e 
contrasto contenuti negli atti di indizione della Conferenza paritetica interistituzionale. 

Premesso che la Conferenza, nella riunione preliminare del 28.07.2011, dopo aver esaminato la 
deliberazione Regionale e la deliberazione Provinciale sopra citate, con le quali i due enti hanno 
espresso la volontà di adire la Conferenza paritetica, nel redigere un primo verbale della riunione, ha 
stilato un elenco degli adeguamenti da effettuarsi sul PS. 

Premesso che la Conferenza nelle sue determinazioni finali, prendeva atto della volontà espressa dal 
Sindaco di sottoporre alle valutazioni del Consiglio Comunale gli elementi dalla stessa evidenziati 
in esito alle conclusioni della riunione sopra citata. 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 03.08.2011, ha fatto proprio, 
approvandolo, il verbale della Conferenza Paritetica Interistituzionale, stabilendo altresì le 
necessarie misure di salvaguardia nell’attesa del perfezionamento del percorso procedimentale. 

Considerato che gli elementi, i contenuti ed i temi citati sono meglio evidenziati sia nel verbale della 
Conferenza che nella deliberazione di Consiglio sopra citata e che l’ufficio a proceduto in tal senso 
ad adeguare gli elaborati di Piano Strutturale agli approfondimenti e chiarimenti richiesti . 

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 31.07.2012 ha preso atto ed ha 
approvato gli approfondimenti e le integrazioni sviluppate dall’Ufficio, relative a quei contenuti 
che, assumendo valore di semplice affinamento e chiarimento a livello conoscitivo e progettuale, 
non necessitavano di nuova pubblicazione 

Dato atto che il Consiglio Comunale, con atto n. 43 del 01.08.2012 ha deliberato di sottoporre a  
ripubblicazione quelle parti del PS le cui modifiche, per i loro contenuti, richiedevano 
l’espletamento di necessarie e dovute forme pubblicistiche, come già definito in esito della 
Conferenza paritetica interistituzionale. 

Dato atto che con note prot.36963 del 03.09.2012 e prot. 37668 del 07.09.2012 gli atti sopra citati 
completi dei relativi allegati sono stati trasmessi sia su supporto cartaceo che informatizzato sia alla 
Provincia che alla Regione. 

Dato atto che le sopra citate deliberazioni sono state depositate nella sede comunale e che 
l’effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n.34 del 22.08.2012 e sul sito internet del Comune nonché 
mediante manifesti affissi su tutto il territorio comunale. 

Dato atto che, relativamente all’atto deliberativo n. 43/2012, nell’avviso sopra citato veniva fissato 
il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURT a decorrere da quale 
chiunque aveva facoltà di prendere visione dell’atto presentando le osservazioni ritenute opportune. 
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Dato atto che nei termini di scadenza sono pervenute n.27 osservazioni. 

Dato atto che le osservazioni sopra citate sono state trasmesse all’”Autorità competente” per la 
procedura di VAS e che l’Autorità stessa ha formulato proprie valutazioni sulle singole osservazioni 
come meglio esplicitato nel verbale allegato alla determinazione dirigenziale n. 3769 del 22.10.2013 
e come integralmente riportato nell’allegato al presente atto (allegato A).  

Preso atto del rapporto del Garante della comunicazione, sull’attività svolta ai fini della 
partecipazione dei cittadini nelle fasi del procedimento (allegato 1). 

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale accerta e certifica che il 
procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 
regionale 3 gennaio 2005 n.1 e s.m.i.. (allegato 2).  

Visto il parere espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, così formulato 
“Favorevole”. 

Visto l’art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visti gli articoli 45 e 47 dello Statuto. 

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare permanente “Edilizia privata e pubblica, 
politiche per la casa”. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

DELIBERA 

1)-Di controdedurre alle osservazioni pervenute, come da prospetto allegato facente parte del 
presente atto (allegato A), in cui sono sinteticamente riportate le stesse suddivise nei singoli punti in 
cui sono articolate. 

2)-Di dare mandato agli uffici di aggiornare ed integrare conseguentemente gli elaborati del Piano 
Strutturale.   

3) Di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente della 
Giunta provinciale, nonché a darne avviso sul B.U.R.T. 

*********** 

Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile, con votazione all’unanimità, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


