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Presenti n° 17

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario SALANI STEFANO.
Scrutatori:
GIOVANNETTI ANDREA, NISTRI ALBERTO, MIGLIORINI ANDREA
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad
adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste:
- la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e s.m.i recante “Norme per il Governo del
Territorio”pubblicata sul BURT n. 53 del 12/11/2014 ed entrata in vigore il
27/11/2014 abrogando la L.R. 1/2005;
- la Legge Regionale del 12/02/2010 n. 10 e s.m.i “Norme in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione
di Incidenza;
- Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con DCRT n. 72 del 24/07/2007 ed
integrato con il Piano Paesaggistico Regionale adottato con DCRT n. 58 del
02/07/2014 ed approvato con DCRT n. 37del 27/03/2015;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94/98 e variato con deliberazione del CP
n. 1/2013;
- il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno approvato
con D.P.C.M. 6 maggio 2005;
- Il Piano Gestione Rischio alluvioni approvato con Del. del Comitato Istituzionale n.
235 del 3 marzo 2016;
Premesso che:
- il Comune di Montespertoli è dotato dei seguenti strumenti della pianificazione
territoriale ed urbanistica:
- Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
26/09/2011
- Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
71 del 30/07/2015 e adeguato alla Conferenza Paritetica e Istituzionale con con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2016 che ha preso atto
dell’adeguamento del RUC al parere della Conferenza Paritetica Istituzionale
espresso in data 03/03/2016 ai sensi dell’art. 26 della L.R. 65/2014. Il Regolamento
Urbanistico, approvato ai sensi della L.R.1/2005 per effetto della norma transitoria
di cui all’art.231 della L.R.65/14, è stato sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), in conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.lgs. 152/2006
(Norme in materia ambientale) e dalla L.R. 10/2010 (Norme in materia di
valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”
e di valutazione di incidenza);
Visto che il Regolamento Urbanistico è stato successivamente interessato dalle
seguenti varianti approvate con i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 23/05/2017 “Aggiornamento
Quadro Conoscitivo e rettifica errori materiali del Regolamento Urbanistico
comunale vigente – ai sensi dell’art.21 della LR 65/2014”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 25/07/2019 “Approvazione definitiva
della variante Urbanistica mediante SUAP ai sensi del DPR 160/2010 art.8 e della
L.R.65/14 art.35 con contestuale rilascio di permesso di costruire, finalizzata alla
modifica del perimetro del territorio urbano ed alla sistemazione dell’area
pertinenziale dell’attività artigianale ubicata in Via Virginio 142, Foglio 35 part.342217 sub.501 località Baccaiano”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28/02/2019 “Variante Urbanistica
semplificata alla parte II titolo IV delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente in
recepimento dell’art.38 della L.R. 3/1994 ed art.9 L.R.56/2000” e pubblicazione sul
BURT n.37 dell’11/09/2019 dell’avviso di avvenuta efficacia;

Preso atto che:
- con l’entrata in vigore (27 novembre 2014) della nuova legge regionale di governo
del territorio (L.R. 65/14) viene stabilito un nuovo assetto per la pianificazione
comunale e, nelle disposizioni temporanee e finali prescrive che entro cinque anni
dall’entrata in vigore della legge stessa (quindi entro il 27 novembre 2019) il
Comune disponga l’avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano
Strutturale;
- inoltre il 19 giugno 2015 è entrato in vigore il piano paesaggistico regionale, ad
integrazione del piano indirizzo territoriale, che impone la necessità di conformare
ad esso i nuovi strumenti di pianificazione comunale;
- l’art.231 della L.R.65/2014 –Disposizioni transitorie per i comuni dotati di
regolamento urbanistico adottato- ed in particolare il comma 2 prevede che: Entro
la scadenza dell’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r.
1/2005 , il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano
strutturale elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Fino
all’adozione del piano strutturale , il comune può adottare e approvare solo varianti
semplificate di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35;
- il DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione del
C.C. n. 75 del 26/09/2019, prevede alla Missione 8 Programma 1 – l'obiettivo di
approvare il nuovo Piano Strutturale ed il nuovo Piano Operativo tenendo conto sia
delle connessioni con l’empolese Valdelsa sia di quelle con i comuni del Chianti
Fiorentino;
RITENUTO di dover pertanto procedere all’elaborazione del nuovo Piano
Strutturale da formare secondo le disposizioni dell’art.92 della L.R.65/2014;
TENUTO CONTO che la formazione del Piano Strutturale prenderà
necessariamente le mosse:
- dalla revisione ed aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PS vigente;
- dalle innovazioni introdotte dalla nuova legge per il governo del territorio, L.R. n.
65/2014, e dalle correlate norme regolamentari;
- dalle più recenti modifiche introdotte dal Legislatore statale in materia edilizia e
urbanistica;
-dalle disposizioni di carattere operativo sopravvenute (o in fase di aggiornamento)
in materia di sicurezza idraulica, geologica e sismica, ed, in particolare, di quelle
contenute:
- nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.);
- nella L.R. 41/2018 (Disposizioni in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela
dei cosi d'acqua);
-del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di Piano paesaggistico
Regionale, approvato con deliberazione C.R.T. n. 37 del 27/03/2015;
- delle nuove programmazioni comunali di settore;
CONSIDERATO che nell'organico del servizio urbanistica ed edilizia del comune
non risultano tutte le professionalità necessarie per l'elaborazione del piano
operativo, considerata la specificità e l'alta professionalità richieste e che il
personale assegnato risulta in numero esiguo e completamente assorbito dalla
gestione ordinaria degli uffici, sono state espletate varie procedure di gara al fine
affidare il servizio di redazione del piano;
DATO ATTO che il servizio di redazione del nuovo Piano Strutturale nonchè di VAS
e di conformazione al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale nonchè di
aggiornamento del quadro conoscitivo per le pericolosità sono stati affidati con i
seguenti provvedimenti:

•

•

•

•

Determinazione n.724 del 09/09/2019 del Settore Assetto del Territorio per la
Progettazione Urbanistica ai sensi dell’art.92 L.R.65/14 finalizzata alla
conseguente variante generale al PS per la conformazione al PIT-PPR,
affidata all’Arch. Giovanni Parlanti;
Determinazione n.725 del 09/09/2019 del Settore Assetto del Territorio per i
servizi di supporto idrologico ed idraulico ed attività di indagine connesse
finalizzate alla conseguente variante al piano strutturale per la
conformazione al pit-ppr nonché per l’adeguamento del quadro conoscitivo
alle direttive d.p.g.r. 53/r/2011, al p.g.r.a., Alla l.r. 41/2018, affidata alla
società West Sistems srl;
Determinazione n.728 del 10/09/2019 del Settore Assetto del Territorio per i
servizi di supporto geologico-geofisico per la variante al piano strutturale per
la conformazione al pit-ppr, affidata alla Geo Eco Progetti associazione
professionale;
Determinazione n.727 del 10/09/2019 del Settore Assetto del Territorio per i
servizi di supporto agronomico per la variante al piano strutturale per la
conformazione al pit-ppr, affidata alla società P.F.M. srl;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 30/10/2019 “linee di
indirizzo programmatico per la formazione della variante generale al piano
strutturale comunale in conformazione al pit-ppr ed altre normative di settore” nella
quale:
• si individuano gli obiettivi da seguire per l'elaborazione del piano strutturale;
• si individua quale Responsabile del Procedimento del Piano Strutturale ai
sensi dell’art.18 della L.R. 65/14, il Dott. Diego Corpora, in qualità di
Responsabile del Settore Assetto del Territorio;
• si da mandato al Responsabile del Settore Assetto del Territorio di
coordinare l’attività di Pianificazione Urbanistica affidata ai vari specialisti, al
fine di addivenire alla predisposizione degli atti necessari per l’approvazione
del P.S.;
DATO ATTO che la formazione del Piano Strutturale inizia con l'atto di Avvio del
Procedimento previsto dall'art. 17 della L.R. 65/2014;
VISTA la Relazione di Avvio del Procedimento del PS, redatta ai sensi dell’art.17
della L.R.65/14, dai progettisti incaricati, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, depositata agli atti con prot.n. 24946 del 02/11/2019
contente i seguenti allegati:
• Documento programmatico per l’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della
L.R. 65/2014;
• Tavola 1 – Uso del suolo, scala 1:15.000;
• Tavola 2 – Morfotipi del PIT-PPR: I Sistemi morfogenetici, scala 1:15.000;
• Tavola 3 – Morfotipi del PIT-PPR: La rete ecologica, scala 1:15.000;
• Tavola 4 – Morfotipi del PIT-PPR: I morfotipi rurali, scala 1:15.000;
• Tavola 5 – Vincoli sovraordinati, scala 1:15.000;
• Tavola 6 – Individuazione del Territorio Urbanizzato e dei Nuclei Rurali, scala
1:15.000;
• Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi dell’art.
23
della L.R. 10/2010);
Preso atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della LR 65/2014 per gli strumenti
soggetti a VAS ai sensi dell’art. 5 bis della LR 10/2010, l’avvio di procedimento è
effettuato contemporaneamente all’avvio del documento preliminare di cui all’art. 23
comma 2 della medesima LR 10/2010;

CONSIDERATO e dato atto che:
• la Città Metropolitana di Firenze è l’autorità competente per le procedure di
VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza del
Comune ai sensi dell'art. 12 e 13 della LR 10/2010 e del D.lgs 152/2006
utilizzando la propria struttura operativa;
• il Consiglio Comunale svolge le funzioni di Autorità Procedente;
• il Settore Assetto del Territorio svolge le funzioni di Autorità Proponente;
• l’Autorità procedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della LR 10/2010 e
s.m.i, provvede, contestualmente all’avvio del procedimento di formazione
della variante al piano, ad avviare il procedimento di VAS;
• ai sensi della LR 10/2010 art. 18 l’Autorità competente in relazione alle scelte
contenute nei piani individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20 che
devono essere consultati, tenendo conto del territorio interessato, della
tipologia del piano, di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
PRESO ATTO che gli enti e gli organismi pubblici a cui chiedere, ai sensi dell'art.
17, comma 3, lett.c), della L.R. 65/2014, ed ai sensi dell’art.23 della L.R.10/2010,
apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo ai fini della
formazione del Piano Strutturale nonchè in materia ambientale per la VAS sono i
seguenti:
- Regione Toscana – Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS – Opere
pubbliche di interesse strategico regionale;
- Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore:
Pianificazione del territorio;
- Regione Toscana – Settore Sismica Genio Civile
- Città Metropolitana di Firenze;
- Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato, Pistoia;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume
Arno;
- Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa;
- ARPAT (Dipartimento provinciale);
- AIT Autorità Idrica Toscana;
- ATO n.2 Basso Valdarno;
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali – Tavarnelle V.P.;
- Comuni limitrofi (Scandicci, Lastra a Signa, Montelupo, Empoli, Castelfiorentino,
Certaldo, Tavarnelle-Barberino V.P. San Casciano V.P.);
- Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro;
- Acque Spa;
- Consiag Spa;
- E-Distribuzione Spa;
- Toscana Energia Spa;
- Alia Spa (per il servizio rifiuti);
- Centria SPA
- Terna Spa
- Telecom Spa
- Snam rete Gas;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.17 comma 3 della L.R.65/14, nell’atto di avvio
del procedimento è necessario individuare la figura di Garante dell’informazione e
della partecipazione di cui agli art.36 e ss. della L.R. 65/14, che intraprenderà un
programma di iniziative volte ad assicurare la partecipazione dei cittadini e di tutti i
soggetti interessati in tutte le fasi dei procedimenti che interesseranno la formazione

del Piano Strutturale, ed in conformità alle Linee Guida Regionali approvate con
DGR n.1112 del 16/10/2017 Allegato A, nonchè ai sensi del Regolamento Regionale
D.P.G.R. 4/R/2017;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.17 comma 3 lett.e) della L.R.65/14 il programma
delle attività di informazione e partecipazione, il cui calendario sarà pubblicizzato
utilizzando tutti i canali sotto descritti, dovrà avere i seguenti obiettivi:
• Dare ai cittadini e a tutti i soggetti interessati la possibilità di contribuire alla
formazione degli atti di governo del territorio, esprimendo valutazioni di
merito, raccomandazioni e proposte ed offrendo elementi di conoscenza del
territorio che possano arricchire la qualità progettuale degli atti di governo;
• Promuovere la conoscenza delle strategie di sviluppo complessivo del
territorio, informare e divulgare i risultati delle fasi intermedie e finali che
emergeranno dalla partecipazione dei cittadini, imprese, associazioni di
categoria e ogni altro soggetto interessato, fino alla comunicazione e
diffusione degli strumenti di pianificazione adottati ed approvati;
• Facilitare lo scambio di informazioni e conoscenza tra cittadini e tecnici e tra
soggetti privati ed amministratori pubblici mediante la la creazione di una
pagina web del Garante nel sito internet del Comune di Montespertoli, nella
quale saranno pubblicati tutti i documenti relativi alle diverse fasi di
formazione dello strumento di pianificazione e tutte le attività relative al
processo partecipativo.
• organizzazione di incontri, riunioni, eventi nei diversi momenti di formazione
degli strumenti di pianificazione, prevedendo, in particolare due fasi:
1)subito dopo l’avvio del procedimento (dicembre 2019 – gennaio 2020);
2)subito dopo l’adozione (marzo – aprile 2020);
• diffusione di avvisi pubblici, volantini, manifesti, inviti personali,
comunicazioni sul sito web, newsletter, comunicati stampa, anche attraverso
l’utilizzo di social network, al fine di favorire la più ampia partecipazione;
RITENUTO di individuare la figura del “Garante dell’informazione e della
partecipazione” per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo
del territorio ai sensi della L.R. 65/2014 nell’Arch. Laura Bonaccorsi, assegnata al
Settore Assetto del Territorio, dando atto che il programma delle attività di
informazione e partecipazione seguirà le Linee Guida Regionali approvate con DGR
n.1112 del 16/10/2017 Allegato A;
VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico approvato
dalla Regione Toscana con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015;
VISTO l'art. 21 della L.R. 65/2014 e s. m. e i. “Adeguamento e conformazione al
piano paesaggistico”;
VISTO l'art. 21 della “Disciplina del Piano del P.I.T. (Procedura di conformazione o
adeguamento degli atti di governo del territorio)”;
VISTO l'accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la
Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle
procedure di conformazione e di adeguamento degli strumenti della pianificazione
sottoscritto in data 17/05/2018 ed, in particolare, l'art. 6, intitolato “Svolgimento della
Conferenza Paesaggistica”, secondo il quale, per i nuovi piani strutturali, l'atto
iniziale del procedimento di conformazione di cui all'art. 21 della Disciplina del
PIT/PPR coincide con l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R.
65/2014 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di avviare il procedimento di formazione del
piano strutturale ai sensi dell’art.17 della L.R.65/14, avviando contestualmente:
• il procedimento di conformazione del piano strutturale al piano di indirizzo
territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale ai sensi
dell'art. 21 della disciplina del PIT;
• il procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Piano
Strutturale ai sensi dell'art. 10/2010 e s.m.i;
Considerata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile al fine di poter procedere celermente alla formazione del Piano
Strutturale;
DATO ATTO del parere favorevole tecnico del responsabile del Settore Assetto del
Territorio, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art.49 comma 1 del Decreto
Legislativo 267/2000 e che il presente provvedimento non necessita del visto di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Visto il parere della II Commissione espresso in data 20/11/2019;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la L.R. 65/2014;
Vista la L.R. 10/2010
Con voti favorevoli 12 (maggioranza), n. 5 astenuti (Progetto Montespertoli) e
nessun voto contrario, espressi nelle forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

1)Di avviare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, il procedimento di formazione
della variante generale al Piano Strutturale (nuovo Piano Strutturale), avviando
contestualmente:
• il procedimento di conformazione del Piano Strutturale al Piano di Indirizzo
Territoriale (PIT) avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi
dell'art. 21 della Disciplina del PIT;
• il procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Piano
Strutturale ai sensi dell'art. 10/2010 e s.m.i;
2)Di approvare la Relazione di avvio procedimento di formazione del Piano
Strutturale, il Documento preliminare di VAS, e gli allegati di seguito elencati,
costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, debitamente
sottoscritti con firma digitale dai tecnici incaricati e depositata agli atti in data
02/11/2019 prot.n. 24946:
• Documento programmatico per l’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della
L.R. 65/2014;
• Tavola 1 – Uso del suolo, scala 1:15.000;
• Tavola 2 – Morfotipi del PIT-PPR: I Sistemi morfogenetici, scala 1:15.000;
• Tavola 3 – Morfotipi del PIT-PPR: La rete ecologica, scala 1:15.000;
• Tavola 4 – Morfotipi del PIT-PPR: I morfotipi rurali, scala 1:15.000;

• Tavola 5 – Vincoli sovraordinati, scala 1:15.000;
• Tavola 6 – Individuazione del Territorio Urbanizzato e dei Nuclei Rurali, scala
1:15.000;
• Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi dell’art.
23
della L.R. 10/2010);
3)Di prendere atto che:
• il Piano Strutturale sarà elaborato sulla base degli indirizzi forniti
dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.87 del 30/10/2019;
• il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.18 della L.R.65/14 è il
Dott. Diego Corpora, Responsabile del Settore Assetto del Territorio;
• il Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art.36 e ss.
della L.R.65/14 è l’Arch. Laura Bonaccorsi, Istruttore Direttivo Tecnico
assegnato al Settore Assetto del Territorio;
4)Di dare mandato al Settore Assetto del Territorio di trasmettere con le modalità
telematiche copia della presente delibera unitamente agli elaborati ad essa allegati,
agli Enti ed all’Autorità competenti in materia ambientale sia per l'avvio della fase di
consultazione secondo quanto previsto dall'art. 23 della LR 10/2010 e s.m.i nonchè
per gli apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo ai fini
della formazione del Piano Strutturale;
5)Di trasmettere al Garante della Comunicazione la presente deliberazione affinché
possa provvedere a quanto previsto dagli artt. 37 e 38 della LR 65/2014;
Con separata votazione e voti favorevoli 12 (maggioranza), n. 5 astenuti (Progetto
Montespertoli) e nessun voto contrario, espressi nelle forme di legge dai n. 17
consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per poter procedere con gli
adempimenti successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Giulia Pippucci

Il Segretario
SALANI STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.
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