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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190 DEL 22/12/2020
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LORO CIUFFENNA AI
SENSI DELL’ART.23 DELLA L.R. N.65/2014. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ'

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10:30 presso l'Aula consiliare, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il SINDACO SERGIO CHIENNI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
sigg.:
Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO CHIENNI SERGIO Si
VICE SINDACO DI PONTE MAURO Si
ASSESSORE BARBUTI CATERINA Si
ASSESSORE QUAOSCHI MASSIMO Si
ASSESSORE GRIFONI SARA Si
ASSESSORE TRABUCCO LUCA Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta, il SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- I comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna presentano caratteristiche territoriali ed

urbanistiche omogenee e una stretta correlazione sotto il profilo funzionale. I due Comuni si sono a
suo tempo dotati di piani strutturali che presentano sostanziali analogie nella lettura del patrimonio
territoriale, nell’impostazione metodologica e negli indirizzi strategici.

- La legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 all’art. 23 disciplina l’esercizio associato delle funzioni
di pianificazione territoriale, prevedendo anche forme di incentivazione per favorire la redazione dei
piani strutturali intercomunali. Il successivo art. 94 della medesima legge regionale disciplina la
pianificazione di area vasta, con la finalità di definire politiche di razionalizzazione del sistema
infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati,
all’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la
valorizzazione del territorio rurale, alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e
industriale, alla previsione di forme di perequazione territoriale.

Premesso inoltre che:
- con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali (n. 8 del 29 febbraio 2020 e n. 17 del 09 marzo

2020), i comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna hanno approvato la convenzione, ai
sensi dell’art. 23 della L.R.65/2014, per l’esercizio associato del Piano Strutturale Intercomunale;

- la suddetta convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 20 della L.R. 68/2011, è stata sottoscritta dalle
parti in data 24 marzo 2020;

- l’art.5 della suddetta Convenzione prevede l’istituto della Conferenza dei Sindaci, quale organo di
indirizzo politico e coordinamento dell’organizzazione, composto dai Sindaci dei due Comuni o loro
delegati, con il compito di esprimerne l’indirizzo politico, coordinare l’organizzazione e lo
svolgimento dell’esercizio associato, nonché definire i rapporti finanziari tra i due Enti;

- l’art.7 della medesima Convenzione prevede la costituzione dell’Ufficio associato di Piano con le
finalità di predisporre tutta la documentazione e i progetti necessari per la redazione del Piano
Strutturale Intercomunale.

Dato atto che l’art. 4 della citata Convenzione individua nel Comune di Terranuova Bracciolini l’Ente
Responsabile dell’esercizio associato, fino alla scadenza della convenzione, prevedendo che lo stesso
assuma le competenze previste dall’art. 23 della L.R. 65/2014.

Rilevato che la L.R. 65/2014 disciplina all’art. 23 l’iter di formazione dei Piani Strutturali Intercomunali,
prevedendo tra l’altro, quanto segue:

- l’Ente responsabile dell’esercizio associato individua il Garante dell’informazione e della
partecipazione;

- l’Ente responsabile dell’esercizio associato avvia il procedimento di formazione del Piano Strutturale
Intercomunale e lo trasmette, oltre che ai soggetti di cui all’art. 8 della L.R., in questo caso Regione
Toscana e Provincia di Arezzo, ai comuni associati;

- l’Ente responsabile dell’esercizio associato richiede alla Regione Toscana la convocazione della
Conferenza di copianificazione prevista dall’art. 25 della L.R.65/2014, qualora la proposta di Piano
Strutturale Intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che
comportino impegni di suolo non edificato;
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- la Conferenza dei Sindaci approva la proposta di Piano Strutturale Intercomunale e la trasmette ai
comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della L.R. 65/2014;

- le osservazioni sono presentate all’Ente responsabile dell’esercizio associato e sono istruite
dall’Ufficio associato di Piano. L’esito dell’istruttoria è trasmesso alla Conferenza dei Sindaci per
l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il Piano
Strutturale Intercomunale adottato, trasmettendolo ai Comuni associati;

- i Comuni associati approvano il Piano Strutturale Intercomunale controdeducendo alle osservazioni
nel senso indicato dalla Conferenza dei Sindaci;

- l’atto di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale contiene esclusivamente le modifiche
indicate dalla Conferenza dei Sindaci. Qualora una delle Amministrazioni ritenga, a seguito delle
osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte
all’ufficio unico di piano che provvede in tale senso;

- il Piano Strutturale Intercomunale diventa efficace, per i rispettivi territori, con la pubblicazione sul
BURT dell’avviso di avvenuta approvazione da parte di ciascun Comune;

- il Piano Strutturale Intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei Comuni.
Qualora non sia approvato da uno o più Comuni, esso non acquista efficace per i rispettivi territori.

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 l’atto di avvio del procedimento di formazione del
Piano Strutturale Intercomunale deve contenere:

- la definizione degli obiettivi e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di
trasformazione al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo
non urbanizzato, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;

- il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e dello
stato della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;

- l’indicazione degli Enti e degli Organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico,
specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;

- l’indicazione degli Enti ed Organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi
comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del Piano;

- il programma della attività di informazione e partecipazione della cittadinanza alla formazione del
Piano strutturale Intercomunale;

- l’individuazione del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, responsabile dell’attuazione
del detto programma.

Richiamati l’art. 9 della predetta Convenzione, nel quale si stabilisce che l’Ente responsabile dell’esercizio
associato, a seguito della stipula della stessa provvederà a formalizzare con apposito atto il Garante
dell’informazione e della partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall’art.23 della L.R.65/2014 e la
conseguente determinazione n 2590 del 18 dicembre 2020 con la quale il Dirigente dell’area Servizi del
Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini nomina l’Arch. Ilaria Chiosi, dipendente dello stesso comune,
quale Garante dell’informazione e della partecipazione nell’ambito del procedimento di formazione del Piano
strutturale intercomunale;

Richiamati l’art.8 della medesima convenzione, nel quale si stabilisce che le funzioni di responsabile del
procedimento per la formazione del piano strutturale intercomunale sono assunte dal coordinatore dell’ufficio
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associato di piano, nominato dal Comune di Terranuova Bracciolini in qualità di Ente responsabile, la
determinazione dirigenziale n.1157 del 29-05-2020 con la quale si nomina l’Arch. Laura Magni responsabile del
procedimento per la formazione del Piano strutturale intercomunale, nonché il verbale della Conferenza dei
Sindaci del 01-06-2020 che ratifica tale nomina;

Dato atto che la Conferenza dei Sindaci ha disposto in data 01-06-2020 e successiva seduta del 22-12-2020
la composizione dell’ufficio di piano associato, così composto:

Terranuova B.ni

Arch. Laura Magni Responsabile Ufficio associato di Piano
Arch. Eleonora Grifoni
Arch. Eleonora Ferrini
Geom. Monica Brandi
Geom. Moreno Massai
Geom. Jessica Antonielli

Loro Ciuffenna

Arch. Sandro Antichi
Dott. Francioni Andrea
Geom. Sergio Cuccoli
Geom. Alice Pancioni

Dato inoltre atto che, come riportato nel verbale della Conferenza dei Sindaci nella seduta del 01-06-2020:
- per l'elaborazione, la stesura e la redazione integrale del Piano Strutturale intercomunale, i due

comuni anche ai sensi dell’art.7 della convenzione, stante la carenza numerica dei rispettivi organici
comunali e l'assenza di alcune specifiche professionalità nella dotazione dell’ufficio di associato di
piano, a fronte della complessità e della mole di lavoro che la prestazione necessariamente implica,
hanno dimostrato la necessità di procedere all'affidamento di apposito incarico professionale esterno
ad un gruppo di progettazione multidisciplinare, composto da soggetti qualificati in possesso della
necessaria professionalità;

- la Conferenza prendeva atto della necessità di appaltare i servizi di progettazione del Piano
Strutturale Intercomunale, ricorrendo alla procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del
Codice dei Contratti;

- la stessa Conferenza disponeva l’approvazione del progetto di affidamento del servizio per l’appalto
del servizio di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, integrato con sistema informativo
territoriale in webgis, Open Data ai sensi della direttiva INSPIRE e su CLUOD COMPUTING SAAS
“AGID” predisposto dal Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune di Terranuova
Bracciolini, dando mandato, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, al Dirigente dell’Area Servizi del
Territorio di svolgere tutti gli atti necessari e consequenziali all’appalto del progetto approvato;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto sopra, con Determinazione 1590 del 31-08-2020 e la successiva
1645 del 07-09-2020 si provvedeva ad aggiudicare, a seguito di espletamento della gara mediante procedura
aperta con modalità telematica sulla piattaforma elettronica START, in modo definitivo “con efficacia
sospesa” il servizio denominato Pianificazione Territoriale e Urbanistica, integrato con sistema informativo
territoriale in webgis, Open Data ai sensi della direttiva INSPIRE e su CLUOD COMPUTING SAAS
“AGID” a R.T.P. (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) Arch. Vezzosi, con sede (Studio del
Capogruppo) in Via Filippino, 18 – 59100 – Prato (C.F. VZZRRT59T19G713J) - (P.I.00224730978),
composto da:

- Studio di architettura Roberto Vezzosi_architetto Roberto Vezzosi
- Ldp progetti gis s.r.l.
- Ing. Davide Giovannuzzi
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- Studio Tecnico Agostoli di Coletta, Frassineti, Sarrica
- Ldp Studio_architetto Stefania Rizzotti
- PROGEO Associati
- Pianif. Terr. Valentina Vettori
- Per. Ind. Guidi Enrico.

Dato atto che in data 11 settembre 2020 è stato sottoscritto, con il soggetto aggiudicatario di cui al punto
precedente, il verbale di consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.lgs. 50-2016, al
fine di dare seguito al cronoprogramma individuato dai due Comuni nell’ambito del bando per la
concessione dei “contributi per i Piani Strutturali Intercomunali annualità 2019”, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 16532 del 03 ottobre 2019 della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche
abitative, Settore Pianificazione del Territorio e per il quale i due comuni risultano ammessi al
finanziamento;

Verificato che:
- il Comune di Terranuova Bracciolini rientra nella fattispecie di cui all’art.222, comma 2 della L.R.

65/2014, che prevede di avviare il procedimento per il nuovo Piano Strutturale entro cinque anni
dall’entrata in vigore della Legge regionale (27/11/2019) e comunque nei tempi previsti dal
cronoprogramma trasmesso nell’ambito del finanziamento di cui sopra;

- il Comune di Loro Ciuffenna rientra nella fattispecie di cui all’art. 231 della L.R. 65/2014,
ricordando che le previsioni del Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione C.C. del
06-02-2015 ed efficace dalla pubblicazione sul BURT n. 10 dell’11/03/2015, sono valide a seguito
della proroga del termine di efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
approvata con L.R. del 29/05/2020 n. 31 “Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza
COVID-19”; ai sensi della medesima legge 65/2014 il Comune “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..”;

Verificato inoltre che:
- il Comune di Terranuova Bracciolini con D.G.C. n.132 del 30.05.2018 ha attribuito le funzioni di

Autorità Competente per i procedimenti di VAS di competenza alla Commissione Tecnica formata
dalle seguenti figure professionali:

 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni del Comune di Terranuova
Bracciolini;

 Ufficio Urbanistica Comune di Loro Ciuffenna, Architetto Sandro Antichi;
 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cavriglia, Ingegnere Lorenzo Cursi;

- Relativamente all’Autorità Competente sopra rappresentata, valutata la mancanza del requisito di
“separazione rispetto all’autorità procedente”, in riferimento all’arch. Sandro Antichi, Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Loro Ciuffenna e membro dell’Ufficio associato di piano, la
Conferenza dei Sindaci nella seduta del 22 dicembre 2020 ha disposto che la stessa debba agire
omettendo la partecipazione della figura indicata;

- il Comune di Loro Ciuffenna con D.G.C.n. 123 del 10/09/2019 ha attribuito le funzioni di autorità
competente alla Commissione Comunale per il Paesaggio;

- ai sensi di quanto previsto dall’art.32 della L.R. 10/2010, le rispettive autorità competenti, così come
sopra individuate, potranno agire in maniera coordinata nell’ambito del procedimento di VAS del
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Piano strutturale intercomunale dei due comuni;

- entrambi i Comuni riconoscono ai rispettivi Consigli Comunali il ruolo di autorità procedente.

Rilevato che:
- il Piano Strutturale Intercomunale risulta soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale

Strategica ai sensi del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii e della L.R. 10/2010 ss.mm.ii;

- nell’atto di avvio del procedimento sono contenuti gli elementi espressamente elencati all’art. 17
comma 3 della LRT 65/2014, nonché quelli di cui all’art. 21 della disciplina del PIT/PPR, approvato
con D.G.R.T. n° 37 del 27/03/2015;

Considerato che, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della L.R. 65/2014, l’Avvio del Procedimento è effettuato
contemporaneamente all’invio del Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art. 23 della L.R. 10/2010.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 bis, lett. b) della L.R. 10/2010, il procedimento di VAS si
intende avviato alla data in cui l'autorità procedente trasmette all'autorità competente il documento
preliminare di cui all'art. 23.

Ritenuto pertanto di dover trasmettere con modalità telematica il documento preliminare di VAS all’autorità
competente, così come rappresentata ai punti precedenti e individuata dalla Conferenza dei Sindaci nella
seduta del 22 dicembre 2020 e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ai fini delle consultazioni
che devono concludersi entro 90 giorni dall’invio del documento medesimo.

Considerato altresì di avviare il procedimento di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai
sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014 e dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR.

Considerato infine che, allo scopo di valutare le sollecitazioni provenienti dai territori, attraverso forme di
consultazione finalizzate anche a colmare la distanza che si è prodotta in questi mesi di forzata interruzione
di contatti diretti con i cittadini e per consentire una più ampia riflessione e confronto intorno al nuovo
strumento, i due Comuni rimandano ad una successiva fase la convocazione della Conferenza ai sensi
dell’art. 25 della L.R. 65/2014 e con essa una prima ipotesi di territorio urbanizzato, impegnandosi a
integrare quanto prima il presente avvio;

Ritenuto di dover coinvolgere nel percorso di formazione del Piano Strutturale Intercomunale e in quello di
valutazione degli effetti ambientali, i soggetti di seguito specificati, al fine di acquisire gli apporti tecnici e
conoscitivi, stabilendo un termine di 90 gg. per l'invio di tale contributo o parere, nulla osta o assenso
comunque denominato:

• Regione Toscana;
• Provincia di Arezzo;
• Unione dei Comuni del Pratomagno;
• Comuni confinanti:

- Castelfranco Piandiscò
- San Giovanni Valdarno
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- Montevarchi
- Laterina Pergine Valdarno
- Castiglion Fibocchi
- Talla
- Castel Focognano
- Ortignano Raggiolo
- Castel San Niccolò;

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto;
• Regione Toscana (Servizio Genio Civile);
• Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
• ARPAT – Dipartimento provinciale;
• Azienda USL Toscana sud est;
• Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
• Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;
• Autorità Idrica Toscana;
• Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud;
• Publiacqua spa;
• Sei Toscana - Servizi ecologici integrati Toscana srl;
• Gestori delle reti infrastrutturali di energia (ENEL distribuzione spa, Toscana EnergiaSpa,

CENTRIA srl);
• Gestori della telefonia mobile e fissa;
• RFI spa;
• Autostrade per l’Italia.
• SNAM Rete Gas
• TERNA
• ENAC

Ribadito che:
- ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 il Responsabile del Procedimento è l'Architetto Laura Magni,

responsabile del Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini;

- ai sensi dell’art. 37 della L.R. 65/2014 il Garante dell’Informazione e della partecipazione è
l’Architetto Ilaria Chiosi, istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Terranuova Bracciolini;

Tutto quanto premesso e rilevato;

Preso atto della documentazione redatta dai tecnici incaricati, indicati ai punti precedenti, in supporto
all’Ufficio associato di Piano, allegata al presente verbale e di seguito sintetizzata:

- Avvio del procedimento del Piano strutturale intercomunale dei comuni di Terranuova Bracciolini e
Loro Ciuffenna. Documento programmatico ai sensi dell’art.17 della L.R.65/2014.

- Documento Preliminare. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Piano Strutturale Intercomunale
dei Comuni di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini, ai sensi dell’art. 23 della L.R.10/2010.

Preso atto altresì del programma delle attività di informazione partecipazione contenuto nel documento
programmatico di avvio sopra citato (rif. 11.Ascolto e comunicazione).
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Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci del 22 dicembre 2020 che approva la documentazione
sopracitata, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto per quanto sopra di dover avviare:
- il procedimento di formazione del Piano strutturale Intercomunale ai sensi dell’art. 17 e 31 della L.R.

65/2014;
- il procedimento di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 31 della

L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR;
- il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010,

dando mandato di trasmettere all'autorità competente il documento preliminare di VAS.

Richiamati:
- La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 ss.mm.ii;
- La legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ss.mm.ii.
- il PIT della Regione Toscana, con valenza di Piano paesaggistico approvato con Delibera del C.R.T.

n. 37 del 27.04.2015;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di Approvare la sopraesposta narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di Approvare il Documento programmatico per l’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della
L.R. 65/2014 del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Loro Ciuffenna e Terranuova
Bracciolini e tutta la restante documentazione, citata in premessa, allegata al presente atto e di
seguito riportata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Avvio del procedimento del Piano strutturale intercomunale dei comuni di Terranuova
Bracciolini e Loro Ciuffenna. Documento programmatico ai sensi dell’art.17 della
L.R.65/2014.

- Documento Preliminare. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Piano Strutturale
Intercomunale dei Comuni di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini, ai sensi dell’art. 23
della L.R.10/2010.

3. Di Avviare il procedimento per la formazione del Piano strutturale intercomunale dei Comuni di
Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna ai sensi dell’art.17 della L.R. 65/2014.

4. Di Avviareil procedimento di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi
dell’art. 31 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR.

5. Di Provvedere, contestualmente, all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi dell’art. 23 della LRT 10/2010, dando mandato di trasmettere all'autorità competente
il documento preliminare di VAS.
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6. Di Dare atto che ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 il Responsabile del Procedimento è l'Arch.
Laura Magni, responsabile del Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune di Terranuova
Bracciolini.

7. Di Dare atto che ai sensi dell’art. 37 della L.R. 65/2014 il Garante dell’Informazione e della
partecipazione è l’Arch. Ilaria Chiosi.

8. Di dare mandato, in qualità di Ente Responsabile dell’esercizio associato, al Responsabile del
Procedimento di disporre la trasmissione delle presente atto a tutti i soggetti individuati in narrativa al
fine di fornire contributi tecnici e conoscitivi funzionali ad implementare lo stato delle conoscenze ai fini
della formazione del Piano Strutturale Intercomunale, nonché alla Regione Toscana e al Ministero dei
beni Culturali ai fini dell’avvio del procedimento di conformazione al PIT con valenza di Piano
Paesaggistico ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR.

9. Di dare atto che, allo scopo di valutare le sollecitazioni provenienti dai territori, attraverso forme di
consultazione finalizzate anche a colmare la distanza che si è prodotta in questi mesi di forzata
interruzione di contatti diretti con i cittadini e per consentire una più ampia riflessione e confronto intorno
al nuovo strumento, i due Comuni rimandano ad una successiva fase la convocazione della Conferenza ai
sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014 e con essa una prima ipotesi di territorio urbanizzato, impegnandosi
a integrare quanto prima il presente avvio;

10. Di Trasmettere, in qualità di Ente Responsabile dell’esercizio associato, copia della presente
deliberazione al Comune di Loro Ciuffenna.

11. Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento al fine della predisposizione di tutti gli
atti necessari e conseguenti.

12. Di Dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ricorrendo motivi di urgenza
determinati dalla necessità di avviare quanto prima possibile il procedimento per la formazione del piano
strutturale

13. Di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico de comune del presente provvedimento.



________________________________________________________________________________________
Comune di Terranuova Bracciolini - Delibera di Giunta n. 190 del 22/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

SERGIO CHIENNI
IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA ILARIA NALDINI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberzione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


