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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
PROVINCIA DI AREZZO 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
DEI COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LORO CIUFFENNA 

ESERCIZIO ASSOCIATO 
(Convenzione del 24 Marzo 2020) 

 

 
 CONFERENZA DEI SINDACI 

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 1 IN DATA 01/06/2020. 
 
Oggetto: Verbale della Conferenza dei Sindaci per la definizione dei soggetti e degli atti necessari 
all'esercizio associato. Indirizzi in merito alla formazione del piano strutturale intercomunale.  
Approvazione Progetto di affidamento del servizio di pianificazione territoriale e relativi atti di 
gara. 
 
L’anno 2020 nel giorno 1 del mese di luglio, alle ore 11:00, in seguito a convocazione da parte del 
Comune di Terranuova Bracciolini del 30-06-2020, prot. n.9904, presso la Sala Giunta del medesimo 
Comune si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Sindaci (di seguito Conferenza) per la 
trattazione degli argomenti in oggetto. 
 
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. 

- La stessa legge regionale n. 65 del 2014 dispone inoltre all’art. 222 l’obbligo per i comuni di 
avviare la formazione di nuovi piani strutturali entro cinque anni dall’entrata in vigore della 
stessa legge, ovverosia dal 27 novembre 2014. 

- I due comuni al fine di dotarsi di un unico piano strutturale hanno quindi deliberato di 
sottoscrivere una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione 
territoriale con i seguenti atti: 

– Comune di Terranuova Bracciolini, delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29 
febbraio 2020; 
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– Comune di Loro Ciuffenna – delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09 marzo 
2020. 

- I comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna in data 24 marzo 2020 hanno dunque 
sottoscritto la convenzione di cui al citato art. 23 della L.R. Toscana n. 65 del 2014, 
convenendo di esercitare in forma associata le funzioni della pianificazione territoriale 
finalizzate alla definizione di un unico Piano Strutturale Intercomunale per il territorio dei 
due comuni (di seguito Convenzione). 

- Con la medesima convenzione i due comuni hanno dato atto di aver partecipato alle forme 
di incentivazione promosse a tale scopo dalla Regione Toscana e di risultare tra comuni 
ammessi al contributo di cui alla graduatoria del Bando per la concessione dei “contributi per 
i Piani Strutturali Intercomunali annualità 2019”, approvata con Decreto Dirigenziale n. 16532 
del 03 ottobre 2019 della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche abitative, 
Settore Pianificazione del Territorio. 

 
La Conferenza dei Sindaci, costituita ai sensi dell’art.5 della Convenzione richiamata in premessa, 
rappresenta l'organo di indirizzo politico e coordinamento ed è formata dai Sindaci dei due comuni 
o loro delegati. 
Al fine di dare seguito alle attività ivi previste, la Conferenza dà atto dei seguenti atti di nomina: 

• Delega del Sindaco di Terranuova Bracciolini prot.n.9901 del 30-06-2020 con il quale si 
conferisce all'Assessore Urbanistica, Edilizia e Ambiente, Dott. For. Luca Trabucco la delega 
di componente della Conferenza dei Sindaci nell'ambito della funzione associata di 
pianificazione territoriale (allegato A); 

• Delega del Sindaco di Loro Ciuffenna sottoscritta in data 30-06-2020 con il quale si conferisce 
all'Assessore per il Paesaggio Urbano con delega a LL.PP., Caccia e Pesca, Romualdi 
Tommaso, la delega di componente della Conferenza dei Sindaci nell'ambito della funzione 
associata di pianificazione territoriale (Allegato B); 

 
La Conferenza, costituita come sopra descritto, considerata la necessità di procedere alla 
formulazione degli atti necessari al fine di dare attuazione all'esercizio associato, procede alla 
definizione degli ulteriori soggetti individuati dalla medesima convenzione siglata in data 24-03-
2020. 
 
Visto che: 

- l’art. 3 della “Convenzione ai sensi dell’art.23 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e 
s.m.i. per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di 
Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna” dispone che l’esercizio della funzione associata sarà 
svolto dai seguenti organi: 

- Ente Responsabile dell’esercizio associato (Comune di Terranuova Bracciolini) 
- Organo di indirizzo politico e coordinamento (Conferenza dei Sindaci) 
- Ufficio associato di Piano; 

 
- All'art. 7 si forniscono indicazioni circa la costituzione dell'Ufficio associato di Piano 

 
- gli artt. 8 e 9 dello stesso atto prevedono altresì l’individuazione rispettivamente del 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano avente funzione di Responsabile del Procedimento e del 
Garante dell’informazione e della partecipazione. 

 
- ai sensi dell’art 7 “…il funzionamento dell’Ufficio di Piano è garantito mediante l’assegnazione 

di personale, a tempo pieno o a tempo parziale, degli Enti aderenti alla presente convenzione, 
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il quale rimane dipendente dell’Amministrazione di appartenenza, con i connessi obblighi di 
legge (adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi). L’Ufficio associato di Piano, che avrà 
sede negli spazi messi a disposizione dal Comune di Terranuova Bracciolini, svolge la funzione 
di organo tecnico amministrativo e potrà avvalersi di risorse professionali esterne per 
l’elaborazione della documentazione tecnico specialistica.” 

 
- La nomina dei componenti l’Ufficio associato di Piano spetta alla Conferenza di Sindaci in 

forza del medesimo articolo, secondo i criteri di ripartizione di cui all’allegato A della 
Convenzione e di seguito rammentati: 
Comune di Terranuova Bracciolini:  58,60% (arrotondato a 6/10) 
Comune di Loro Ciuffenna:   41,40% (arrotondato a 4/10) 

 
Stante quanto sopra premesso, la Conferenza dei Sindaci, ai sensi di quanto previsto dalla 
Convenzione ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e s.m.i. per l’esercizio 
associato della funzione della pianificazione territoriale tra i comuni di Terranuova Bracciolini e Loro 
Ciuffenna 

DISPONE 
 

1. Di individuare, quali componenti dell'Ufficio Associato, i seguenti Tecnici: 
Per il Comune di Terranuova Bracciolini: 

- Dott. Arch. Laura Magni – Responsabile della struttura tecnica 
- Dott. Arch. Barucci Giancarlo 
- Dott. Arch. Ilaria Chiosi 
- Dott. Arch. Eleonora Grifoni 
- Geom. Monica Brandi 
- Geom. Moreno Massai 

Per il Comune di Loro Ciuffenna: 
- Dott. Arch. Sandro Antichi - Responsabile della struttura tecnica 
- Dott. Francioni Andrea 
- Geom. Sergio Cuccoli 
- Geom. Alice Pancioni 

Il personale individuato non si intende assegnato all’Ufficio associato in quota pari al 100% 
dell’orario di servizio ma in percentuale minore da definire in base alle esigenze delle diverse 
fasi attuative. 
 

1. Di individuare, ai sensi dell’art.7, il Coordinatore dell’Ufficio Associato di Piano con funzioni 
di Responsabile del Procedimento, la cui nomina spetta al Comune di Terranuova Bracciolini 
in qualità di Ente responsabile dell’esercizio associato, nella figura dell’Arch Laura Magni, 
nominato con Det. n.1157 del 29-06-2020; 
  

2. Di ricordare che, ai sensi dell’art.8 della Convenzione, il Coordinatore dell’Ufficio Associato 
di Piano debba coordinare l’attività dei componenti dell’Ufficio Associato di Piano, tenere i 
contatti con le amministrazioni convenzionate, attuare le decisioni ed i provvedimenti 
organizzativi conseguenti le decisioni della Conferenza dei Sindaci, impartendo le necessarie 
direttive ai componenti dell’Ufficio Associato di Piano per la redazione di determinazioni, 
delibere ed ogni altro atto necessario per l’esercizio dell’attività. 

 
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, il Comune di Terranuova Bracciolini dovrà procedere con 

proprio atto, prima dell’avvio del Procedimento, alla nomina del Garante dell'informazione e 
della partecipazione. 
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La Conferenza infine, 
 
Ritenuto necessario, al fine di dare seguito a quanto disposto dalla convenzione per l’esercizio 
associato, di predisporre tutte le azioni finalizzate alla redazione del nuovo Piano Strutturale 
intercomunale; 
 
Dato atto che 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 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; 
 
Vista la Relazione redatta dal Responsabile del Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune di 
Terranuova Bracciolini, in qualità di coordinatore dell’Ufficio associato, avente ad oggetto “Piano 
Strutturale Intercomunale dei Comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna e Piano Operativo 
del Comune di Terranuova Bracciolini ai sensi della legge regionale 65/20147. Progetto 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”, allegata 
al presente verbale (Allegato A); 
 
Ritenuto opportuno che i servizi di progettazione del Piano Strutturale Intercomunale siano 
appaltati 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; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 del Codice dei Contratti, che per l'appalto in oggetto non sia 
possibile la suddivisione in lotti funzionali in quanto si tratta di prestazione che, anche se 
caratterizzata da più fasi prestazionali, è indispensabile ricondurla ad un unico operatore economico, 
in modo che sia garantita l'unitarietà e la coerenza delle diverse discipline che concorrono alla 
strutturazione del Piano Strutturale intercomunale; 
 
Ritenuto opportuno definire un progetto di servizio avendo come obiettivo la consegna di un 
“prodotto finito” conforme a tutte le normative afferenti ai suddetti settori, in modo da attribuire 
corrispondenza tra gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica approvati dai competenti 
organi di ciascuna amministrazione ed i documenti e metadati pubblicati sul SIT – Cloud dei due 
comuni conferiti nel Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale della Regione Toscana nonché 
nel Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. 
 
Visto il progetto predisposto dal Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune di Terranuova 
Bracciolini, Progetto 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”, composto dai seguenti elaborati: 

- Disciplinare; 

- Modelli START; 

- DGUE; 
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- Modelli di domanda e di offerta; 

- Schema di contratto; 

- Progetto di servizio – capitolato speciale, con relativi allegati; 

 
Preso atto che: 

- il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di IVA e cassa, è pari ad € 347.194,58, 
corrispondenti a € 211.952,68 per il Piano strutturale intercomunale, 86.441,90 per il Piano 
operativo del Comune di Terranuova Bracciolini e 48.800,00 per SIT_Cluod e che tali somme 
sono presenti sui rispettivi bilanci pluriennali 2020-2022 dei due comuni, annualità 2020, 
2021, 2022; 

- Il Comune di Loro Ciuffenna, ai sensi dell’art.10 della Convenzione si impegna a trasferire al 
Comune di Terranuova Bracciolini, quale Ente responsabile dell'esercizio associato, le 
somme di relativa spettanza in coerenza con il cronoprogramma attuativo dell'intervento e 
secondo quanto previsto nella Quinta variazione del bilancio 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 
del d.lgs n. 267/2000, sottoposta all’esame del Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini 
in data 30-06-2020 e rappresentata nell’allegato B al presente verbale;  

 

Considerato che la proposta progettuale per l’appalto del servizio risponde agli obbiettivi delle due 
Amministrazioni; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, provvedere a dare corso tramite l'U.O. "Appalti e 
Contratti" del Comune di Terranuova Bracciolini, alla procedura di gara aperta, per l'affidamento dei 
servizi di progettazione in argomento, dando mandato in tal senso al Responsabile Unico del 
Procedimento ed al Dirigente dell'Area Servizi del Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini di 
svolgere tutti gli atti necessari e consequenziali. 

DISPONE INOLTRE 
 

1. Di formulare atto di indirizzo per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale, 
confermando quanto condiviso e sottoscritto ai fini della partecipazione al Bando regionale 
di cui al Decreto 4447 del 21-03-2019, gli obiettivi condivisi e i temi strategici di maggior 
rilevanza di seguito riportati: 

 
“...il PSI rappresenta, oltre ad uno strumento della pianificazione territoriale, anche un importante 
documento programmatico a lungo termine finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi 
condivisi: 

• la riqualificazione dei sistemi insediativi di pianura e fondovalle; 
• l’attivazione e il potenziamento delle relazioni fra le aree montane e collinari e il 
 fondovalle; 
• la valorizzazione delle risorse agricole e ambientali dei due Comuni, i quali, come già 
 accennato, già aderiscono, assieme ad altri Enti Locali, al “Distretto Rurale di Economia 
 ocio-Solidale Partecipativa e Filiera Breve del Valdarno Superiore”; 
• il potenziamento del sistema turistico-ricettivo della collina e della montagna; 
• il mantenimento e il potenziamento del tessuto produttivo-artigianale nell’ambito del 
 fondovalle; 
• lo sviluppo di strategie condivise per le frazioni ed i nuclei che si sviluppano a ridosso o 
a  cavallo del confine comunale lungo la via dei Sette Ponti (Malva, Montemarciano, San 
 Giustino Valdarno, etc.); 
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• la valorizzazione delle risorse ambientali, naturalistiche e storico-culturali del territorio 
dei due Comuni, i quali, condividendo territori vicini non solo geograficamente, ma anche 
per quanto riguarda tradizioni, tipicità e storia, già da anni organizzano congiuntamente una 
lunga serie di eventi culturali e artistico-ricreativi volti a facilitare la scoperta, 
 comunicazione e fruizione del territorio e delle risorse locali; 
• la promozione di strategie di intervento comuni e condivise per quanto riguarda la tutela 
 idrologica, idraulica e geologica del territorio; 
• la tutela della struttura insediativa di lunga durata costituita dai nuclei storici e dei centri 
 posti lungo la Via dei Sette Ponti, mediante una pianificazione condivisa, al fine di 
 preservarne l’integrità morfologica e le visuali panoramiche da e verso tali insediamenti 
ed  evitando urbanizzazioni diffuse e processi di saldatura; 
• la valorizzazione del ruolo connettivo del torrente Ciuffenna. 

Il PSI permette di affrontare questioni territoriali attraverso una logica di pianificazione d’area vasta 
che consenta di trovare soluzioni e strategie condivise che rispondano alle attuali criticità del 
territorio. in particolare, i temi strategici di maggior rilevanza fin qui individuati sono i seguenti: 

• Sistema infrastrutturale: potenziamento, lungo l’asse infrastrutturale principale del 
fondovalle  valdarnese, dei possibili nodi di interconnessione, nell’obiettivo di favorire 
una permeabilità  trasversale con le linee infrastrutturali minori; sviluppo della mobilità 
sostenibile all’interno dei  due Comuni e la creazione di nuovi collegamenti tra i due 
centri; valorizzazione della viabilità storica dei Sette Ponti; 
• Sistema industriale e artigianale: mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo-
 artigianale nell’ambito del fondovalle, già dotato delle necessarie infrastrutture viarie 
(Strada Regionale, casello autostradale, etc.); 
• Riqualificazione e recupero dei sistemi insediativi: riqualificazione dei sistemi insediativi 
di  pianura e fondovalle; sviluppo di strategie condivise per le frazioni ed i nuclei che si 
sviluppano a ridosso o a cavallo del confine comunale lungo la via dei Sette Ponti (Malva, 
Montemarciano, San Giustino Valdarno, etc.); potenziamento del sistema turistico-ricettivo 
della collina e della montagna; tutela della struttura insediativa di lunga durata costituita 
dai nuclei storici e dei centri posti lungo la Via dei Sette Ponti, mediante una pianificazione 
condivisa, al fine di preservarne l’integrità morfologica e le visuali panoramiche da e verso 
tali insediamenti ed evitando urbanizzazioni diffuse e processi di saldatura; sviluppo delle 
interrelazioni tra i due capoluoghi e tra i capoluoghi e le frazioni; 
• Territorio rurale: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso, paesaggistico e 
 ambientale del territorio; valorizzazione di percorsi storici e di scoperta del patrimonio 
 paesaggistico locale: turismo all’aperto, trekking, passeggiate, percorsi in mountain bike; 
 recupero dei territori in stato di abbandono produttivo e delle attività tradizionali; 
• Sistema ambientale: opere condivise per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica 
del  territorio; valorizzazione del ruolo connettivo del torrente Ciuffenna sia dal punto di 
vista fisico che ecologico.” 
 

1. Approvare per quanto di competenza e con atto di indirizzo il Progetto di affidamento del 
servizio Progetto 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”, composto dai seguenti elaborati: 
- Disciplinare; 
- modelli START; 
- DGUE; 
- modelli di domanda e di offerta; 
- Schema di contratto; 
- Progetto di servizio – capitolato speciale, con relativi allegati; 
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1. Di prendere atto della stima dei costi suddivisa per annualità e del cronoprogramma 
previsionale-indicativo per lo svolgimento del servizio, allegati alla Relazione del 
Responsabile del Servizio (allegato A); quest'ultimo documento fornisce indicazione 
temporale di massima e potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione della prestazione in 
base alle reali tempistiche e a diverse previsioni che dovessero rendersi necessarie. La 
conferenza prende inoltre atto di quanti riportato nell’Allegato B in relazione dei trasferimenti 
che il Comune di Loro Ciuffenna dovrà effettuare a favore del Comune di Terranuova 
Bracciolini. 

 
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, la procedura di affidamento sarà svolta 

dall’U.O. "Appalti e Contratti" del Comune di Terranuova Bracciolini, dando mandato in tal 
senso al Responsabile Unico del Procedimento ed al Dirigente dell'Area Servizi del Territorio 
del Comune di Terranuova Bracciolini di svolgere tutti gli atti necessari e consequenziali. 

 
La seduta si conclude alle ore 12.30 

 
 
Allegati: 

• Delega Assessore Terranuova Bracciolini 
• Delega Assessore Loro Ciuffenna 
• Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica, cronoprogramma e 

stima dei costi. 
• Allegato B_ripartizione contributi Loro C. 
• Progetto 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” 

 
 
 
 
 
Terranuova Bracciolini, lì 01/07/2020 

 
 Per il Comune di Terranuova Bracciolini Per il Comune di Loro Ciuffenna 
 Dott. For. Luca Trabucco Romualdi Tommaso 
 
 
 Il segretario verbalizzante 
 Arch. Laura Magni 
 



 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

52028 TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 
P.zza Repubblica, 16 
Tel. 055.9194773/56 
Fax. 055.9194735
Part. IVA 00231100512 

 
 
 
 
 
Prot.  

 Assessore Urbanistica, Edilizia e Ambiente 
Dott. For. Luca Trabucco 
Sede 
 

E p/c Conferenza dei Sindaci 
Comune di Terranuova Bracciolini 
Comune di Loro Ciuffenna 
 
C/o Comune di Terranuova Bracciolini 
Sede 
 

 
 

 

OGGETTO: Conferenza dei 

comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna. 
 

Premesso che in data 24-03-2020 i Comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna hanno 
sottoscritto la 

pianificazione territoriale tra i comuni di Terranuova 
Bracciolini e Loro Ciuffenna. 
 
Visto che: 

- 
svolto dai seguenti organi: 

- o 
- Organo di indirizzo politico e coordinamento (Conferenza dei Sindaci) 
- Ufficio associato di Piano; 
 

- 
comuni o loro delegati. 

 

Il sottoscritto SERGIO CHIENNI, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 26/02/1974, in qualità 
SINDACO protempore del Comune di Terranuova Bracciolini, 
 

DELEGA 
 

Il Dott. For. LUCA TRABUCCO, già Assessore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di 
Terranuova Bracciolini, a partecipare alle 
Convenzione 
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associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Terranuova Bracciolini e 
Loro Ciuffenna ed a svolgere tutte le funzioni in essa previste. 

 
 

Terranuova Bracciolini, lì 29.06.2020 

 

 Il Sindaco 
del Comune di Terranuova Bracciolini 

Sergio Chienni (*) 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Documento ato presso il 
analogica la sottoscrizione con 

/1993. 
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COMUNE DI LORO CIUFFENNA
PROVINCIA DI AREZZO


UFFICIO URBANISTICA

All’Assessore per il Paesaggio urbano con
delega a LL.PP., caccia, pesca
Dott. Tommaso Romualdi
Sede

E p/c Conferenza dei Sindaci
Comune di Terranuova Bracciolini
Comune di Loro Ciuffenna

Ufficio Urbanistica
Sede

OGGETTO: Delega all’assessore Tommaso Romualdi per la partecipazione alla Conferenza
dei Sindaci nell’ambito della Convenzione ai sensi dell’art.23 della legge regionale 10
novembre 2014 n.65 e s.m.i. per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione
territoriale tra i comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna.

Premesso che in data 24/03/2020 i Comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna hanno
sottoscritto la Convenzione ai sensi dell’art.23 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e s.m.i.
per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Terranuova
Bracciolini e Loro Ciuffenna.

Visto che:
l’art. 3 della medesima Convenzione dispone che l’esercizio della funzione associata sarà-
svolto dai seguenti organi:

Ente Responsabile dell’esercizio associato-

Organo di indirizzo politico e coordinamento (Conferenza dei Sindaci)-
Ufficio associato di Piano;-

La Conferenza dei Sindaci ai sensi dell’art.5 della Convenzione è formata dai Sindaci dei due-
comuni o loro delegati.

Il sottoscritto MORENO BOTTI, nato a Loro Ciuffenna (AR) il 20/02/1961, in qualità SINDACO
protempore del Comune di Loro Ciuffenna,

DELEGA

C.F. 81000790519      P.IVA 00258010511              PEC: comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it             Tel. 055-917011        Fax 055-9172977
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Il Dott. TOMMASO ROMUALDI, già Assessore per il Paesaggio urbano con delega a LL.PP.,
caccia, pesca del Comune di Loro Ciuffenna, a partecipare alle sedute della Conferenza dei Sindaci
nell’ambito della Convenzione ai sensi dell’art.23 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e
s.m.i. per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di
Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna ed a svolgere tutte le funzioni in essa previste.

Terranuova Bracciolini, lì 30/06/2020

Il Sindaco
del Comune di Loro Ciuffenna

Moreno Botti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente
ed è rintracciabile nel sistema informatico del Comune di Loro Ciuffenna.
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

PROVINCIA DI AREZZO 
 

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO 
SERVIZIO AMBIENTE EDILIZIA 

52028 TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 
P.zza Repubblica, 17 
Tel. 055.9194739/38/37 
Fax. 055.9199656 
Part. IVA 00231100512 

 
 
 

Spett.le Conferenza dei Sindaci 
Comune di Terranuova Bracciolini 
Comune di Loro Ciuffenna 
  
C/o Comune di Terranuova Bracciolini 
Sede 

 
 
OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Terranuova Bracciolini e Loro 
Ciuffenna e Piano Operativo del Comune di Terranuova Bracciolini ai sensi della legge 
regionale 65/20147. 
Progetto 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”. 
 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 
IL PROGETTO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE. 
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. 
La stessa legge regionale n. 65 del 2014 dispone inoltre all’art. 222 l’obbligo per i comuni di avviare 
la formazione di nuovi piani strutturali entro cinque anni dall’entrata in vigore della stessa legge, 
ovverosia dal 27 novembre 2014. 
Il progetto di pianificazione territoriale intercomunale è relativo ai due Comuni: Terranuova 
Bracciolini e Loro Ciuffenna. Il primo si estende per 85,88 km² a ridosso del Comune di Loro 
Ciuffenna e sino al fiume Arno e vi risiedono circa 12.288 abitanti; il secondo si estende invece per 
86,52 km² comprendendo il fondovalle dell’alto Ciuffenna, le zone collinari e le pendici 
del Pratomagno, per un totale di circa 5.837 abitanti. Costituisce collegamento trasversale tra i due 
Comuni il torrente Ciuffenna, mentre il confine è rappresentato dalla Strada Provinciale “Setteponti”. 
La definizione di un percorso condiviso tra i due Comuni per la redazione di un atto di governo del 
territorio, quale il Piano Strutturale Intercomunale (PSI), ribadisce una volontà di intenti già condivisa 
negli ultimi anni dai due Enti in svariati ambiti: l’adesione, assieme ad altri Enti Locali, al “Distretto 
Rurale di Economia Socio-Solidale Partecipativa e Filiera Breve del Valdarno Superiore”; 
l’affidamento dell’incarico per lo “Studio di fattibilità per  il Progetto di Paesaggio del Pratomagno”, 
che discende da un Protocollo d’Intesa sottoscritto da Regione Toscana, Unione dei Comuni del 
Pratomagno, Unione dei Comuni Montani del Casentino e da 12 comuni, fra i quali Loro Ciuffenna 
(Ente Capofila) e  Terranuova Bracciolini; l’organizzazione congiunta di eventi culturali e artistico-
ricreativi da parte delle due Amministrazioni Comunali; e, non ultima, la condivisione di un 
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importante procedimento urbanistico, rappresentato dal Piano di Sviluppo Intercomunale “Borro-
Monticello” con valenza di piano attuativo di iniziativa privata, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 89 del 20-12-2019 del Comune di Terranuova Bracciolini e con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 90 del 23-12-2019 del Comune di Loro Ciuffenna, il quale discende dal 
protocollo di intesa, sottoscritto in data 21-05-2014, tra la Regione Toscana, il Comune di Loro 
Ciuffenna, il Comune di Terranuova Bracciolini, la Provincia di Arezzo e il proponente. 
 
Nei due comuni risultano vigenti i seguenti strumenti urbanistici: 

 il Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09-04-
2014 e successive varianti del Comune di Terranuova Bracciolini; 

 il Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 
09-04-2014 e successive varianti del Comune di Terranuova Bracciolini; 

 il Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18-02-2005 
del Comune di Loro Ciuffenna; 

 il Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06-
02-2015 e successive varianti del Comune di Loro Ciuffenna; 

 
I due Enti al fine di dotarsi di un unico piano strutturale, hanno deliberato di sottoscrivere una 
convenzione per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale con i seguenti atti: 
- Comune di Terranuova Bracciolini, delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29 febbraio 2020; 
- Comune di Loro Ciuffenna – delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09 marzo 2020. 
 
I comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna in data 24 marzo 2020 hanno sottoscritto la 
convenzione di cui al citato art. 23 della L.R. Toscana n. 65 del 2014, convenendo di esercitare in 
forma associata le funzioni della pianificazione territoriale finalizzate alla definizione di un unico 
Piano Strutturale Intercomunale per il territorio dei due comuni. 
 
Con la medesima convenzione i due comuni hanno dato atto di aver partecipato alle forme di 
incentivazione promosse a tale scopo dalla Regione Toscana e di risultare tra comuni ammessi al 
contributo di cui alla graduatoria del Bando per la concessione dei “contributi per i Piani Strutturali 
Intercomunali annualità 2019”, approvata con Decreto Dirigenziale n. 16532 del 03 ottobre 2019 
della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche abitative, Settore Pianificazione del 
Territorio. 
 
In questa prospettiva, così come sottoscritto nell’ambito della partecipazione al bando regionale e di 
seguito riportato, il PSI rappresenta, oltre ad uno strumento della pianificazione territoriale, anche un 
importante documento programmatico a lungo termine finalizzato al perseguimento dei seguenti 
obiettivi condivisi: 

“… 
 la riqualificazione dei sistemi insediativi di pianura e fondovalle; 
 l’attivazione e il potenziamento delle relazioni fra le aree montane e collinari e il fondovalle; 
 la valorizzazione delle risorse agricole e ambientali dei due Comuni, i quali, come già 

accennato, già aderiscono, assieme ad altri Enti Locali, al “Distretto Rurale di Economia 
Socio-Solidale Partecipativa e Filiera Breve del Valdarno Superiore”; 

 il potenziamento del sistema turistico-ricettivo della collina e della montagna; 
 il mantenimento e il potenziamento del tessuto produttivo-artigianale nell’ambito del 

fondovalle; 
 lo sviluppo di strategie condivise per le frazioni ed i nuclei che si sviluppano a ridosso o a 

cavallo del confine comunale lungo la via dei Sette Ponti (Malva, Montemarciano, San 
Giustino Valdarno, etc.); 

 la valorizzazione delle risorse ambientali, naturalistiche e storico-culturali del territorio dei 
due Comuni, i quali, condividendo territori vicini non solo geograficamente, ma anche per 
quanto riguarda tradizioni, tipicità e storia, già da anni organizzano congiuntamente una 
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lunga serie di eventi culturali e artistico-ricreativi volti a facilitare la scoperta, 
comunicazione e fruizione del territorio e delle risorse locali; 

 la promozione di strategie di intervento comuni e condivise per quanto riguarda la tutela 
idrologica, idraulica e geologica del territorio; 

 la tutela della struttura insediativa di lunga durata costituita dai nuclei storici e dei centri 
posti lungo la Via dei Sette Ponti, mediante una pianificazione condivisa, al fine di 
preservarne l’integrità morfologica e le visuali panoramiche da e verso tali insediamenti ed 
evitando urbanizzazioni diffuse e processi di saldatura; 

 la valorizzazione del ruolo connettivo del torrente Ciuffenna.” 

Il PSI permette di affrontare questioni territoriali attraverso una logica di pianificazione d’area vasta 
che consenta di trovare soluzioni e strategie condivise che rispondano alle attuali criticità del 
territorio. in particolare, i temi strategici di maggior rilevanza fin qui individuati sono i seguenti: 

“… 
 Sistema infrastrutturale: potenziamento, lungo l’asse infrastrutturale principale del 

fondovalle valdarnese, dei possibili nodi di interconnessione, nell’obiettivo di favorire una 
permeabilità trasversale con le linee infrastrutturali minori; sviluppo della mobilità 
sostenibile all’interno dei due Comuni e la creazione di nuovi collegamenti tra i due centri; 
valorizzazione della viabilità storica dei Sette Ponti; 

 Sistema industriale e artigianale: mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo-
artigianale nell’ambito del fondovalle, già dotato delle necessarie infrastrutture viarie 
(Strada Regionale, casello autostradale, etc.); 

 Riqualificazione e recupero dei sistemi insediativi: riqualificazione dei sistemi insediativi di 
pianura e fondovalle; sviluppo di strategie condivise per le frazioni ed i nuclei che si 
sviluppano a ridosso o a cavallo del confine comunale lungo la via dei Sette Ponti (Malva, 
Montemarciano, San Giustino Valdarno, etc.); potenziamento del sistema turistico-ricettivo 
della collina e della montagna; tutela della struttura insediativa di lunga durata costituita dai 
nuclei storici e dei centri posti lungo la Via dei Sette Ponti, mediante una pianificazione 
condivisa, al fine di preservarne l’integrità morfologica e le visuali panoramiche da e verso 
tali insediamenti ed evitando urbanizzazioni diffuse e processi di saldatura; sviluppo delle 
interrelazioni tra i due capoluoghi e tra i capoluoghi e le frazioni; 

 Territorio rurale: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso, paesaggistico e 
ambientale del territorio; valorizzazione di percorsi storici e di scoperta del patrimonio 
paesaggistico locale: turismo all’aperto, trekking, passeggiate, percorsi in mountain bike; 
recupero dei territori in stato di abbandono produttivo e delle attività tradizionali; 

 Sistema ambientale: opere condivise per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del 
territorio; valorizzazione del ruolo connettivo del torrente Ciuffenna sia dal punto di vista 
fisico che ecologico.” 

 
IL PROGETTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO. 
Al fine di dare seguito agli impegni sottoscritti nella “Convenzione ai sensi dell’art.23 della legge 
regionale 10 novembre 2014 n.65 e s.m.i. per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione 
territoriale tra i comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna”, è stato redatto il “Progetto 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”. 
 
Il progetto di appalto si compone dei seguenti elaborati, allegati alla presente relazione: 
- Disciplinare; 
- Modelli START; 
- DGUE; 
- Modelli di domanda e di offerta; 
- schema di contratto; 
- Progetto di servizio – capitolato speciale, con relativi allegati; 
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Il Progetto in oggetto prevede l’affidamento ai sensi del D.lgs 50 del 2016, sia del Piano Strutturale 
Intercomunale del Comune di Terranuova Bracciolini e del Comune di Loro Ciuffenna, sia del Piano 
Operativo del solo Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi degli artt. 95 e ss. della L.R. Toscana 
n. 65 del 2014. Non contempla invece la redazione del Piano Operativo del Comune di Loro Ciuffenna 
 
Vista la Direttiva comunitaria INSPIRE, il Piano Triennale per l’Informativa nella Pubblica 
Amministrazione (2019-2021), gli artt. 56 e ss. della L.R. 65 del 2014, il D.P.G.R. 7/R del 2017, 
nonché la restante cogente normativa sui sistemi informativi territoriali e gli open data, le competenze 
di natura pianificatoria, ambientale, in materia di idraulica, geologia e sismica, devono ritersi oramai 
strettamente integrate, sinergiche e non scindibili con quelle informatiche sui sistemi informativi 
territoriali (webgis) e giuridico informatiche sulle nuove tecnologie per il riutilizzo dell'informazione 
del settore pubblico (open data). 
Ciò al fine di redigere, adottare ed approvare strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 
conformi alla normativa vigente: 
 
Il Progetto di servizio è stato dunque redatto ponendo come obiettivo la consegna di un “prodotto 
finito” conforme a tutte le normative afferenti ai suddetti settori, in modo da attribuire corrispondenza 
tra gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica approvati dai competenti organi di ciascuna 
amministrazione ed i documenti e metadati pubblicati sul SIT – Cloud dei due comuni conferiti nel 
Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale della Regione Toscana nonché nel Repertorio 
Nazionale dei Dati Territoriali. 
 
Oltre alla redazione degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, tale progetto prevede anche 
la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale dei due comuni (SIT – Cloud) e l’erogazione del 
relativo servizio in modalità SaaS (Software as a Service) per i successivi anni. 
 
Nello specifico l'appalto avrà per oggetto: 

 Redazione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE dei comuni di Terranuova 
Bracciolini e Loro Ciuffenna ai sensi dell’art. 23 della L.R. Toscana 65 del 2014 

 Espletamento delle INDAGINI, idrauliche, geologiche e sismiche in sede di formazione del 
piano strutturale intercomunale, ai sensi dell’art. 104, commi 1 e 2, della L.R. Toscana 65 
del 2014 

 Redazione del PIANO OPERATIVO del solo comune di Terranuova Bracciolini, con 
approfondimento delle indagini di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 104, comma 3, 
della L.R. Toscana 65 del 2014 

 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI attesi (VAS e VINCA), sia per quanto attiene al 
piano strutturale intercomunale, sia per quanto riguarda il piano operativo del comune di 
Terranuova Bracciolini, ai sensi dell’art. 14 della L.R. Toscana 65 del 2014 e L.R. Toscana 
10 del 2010. 

 ATTIVITÀ ACCESSORIE e connesse a quelle di cui ai punti precedenti, comunque denominate 
ed occorrenti ai sensi della normativa vigente per assicurare il lavoro finito ed a regola d’arte, 
ivi compresa la redazione/aggiornamento del piano di protezione civile e tutto quanto 
occorrente per la conformazione al PIT-PPR ed alla pianificazione sovraordinata in genere, 
per la redazione del Programma delle attività di Informazione e Partecipazione e per 
l’assistenza alle attività del garante per l’informazione e partecipazione nominato ai sensi 
dell’art. 36 della L.R. Toscana 65 del 2014, nonché per l’espletamento di compiti di natura 
agronomico-forestale, giuridica, acustica, sui rifiuti, archeologica, di viabilità e relativa ai 
sistemi informativi territoriali 

 

Per quanto riportato ai precedenti punti, il progetto di appalto comprende inoltre: 

 REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO 
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COMUNALE (SIT - Cloud) ed inserimento nel Market Place AGID (circolare 3 del 2018) per 
il Piano Strutturale di entrambi i Comuni, del piano operativo del Comune di Terranuova 
Bracciolini e del Piano Operativo del Comune di Loro Ciuffenna non facente parte del 
presente affidamento quanto all’attività di pianificazione. 

 CONFERIMENTO nel SIT - Cloud del Piano Strutturale di entrambi i Comuni e del piano 
operativo del Comune di Terranuova Bracciolini. 

 ASSISTENZA AL CONFERIMENTO E CONFERIMENTO nel SIT - Cloud del Piano Operativo del 
Comune di Loro Ciuffenna non facente parte del presente incarico. 

  CONFERIMENTO del Piano Strutturale Intercomunale, del Piano Operativo del comune di 
Terranuopva Bracciolini e del Piano Operativo del Comune di Loro Ciuffenna non facente 
parte del presente dell’affidamento in oggetto, nel sistema informativo geografico regionale 
ai sensi dell’art.19, commi 8 e 9, della L.R. toscana n. 65 del 2014. 

 CONFERIMENTO dei dati del Piano Strutturale Intercomunale, del Piano Operativo del 
comune di Terranuopva Bracciolini e del Piano Operativo del Comune di Loro Ciuffenna 
non facente parte del presente dell’affidamento in oggetto, nel Registro Nazionale dei Dati 
Territoriali http://geodati.gov.it.. 

 EROGAZIONE del relativo servizio SIT - Cloud in modalità SaaS (software as service), ed 
assistenza help desk, per la durata di cinque anni dalla data di redazione degli strumenti di 
pianificazione (prima dell’adozione), con facoltà di esercizio del diritto d’opzione fino ad un 
massimo di ulteriori tre anni. 

 

Relativamente al servizio di pianificazione, trattandosi di incarico che richiede specifiche 
competenze professionali in varie materie/discipline, anche di tipo specialistico, l'operatore 
economico dovrà essere costituito da un gruppo di progettazione che comprenda almeno le seguenti 
competenze: 

1. Un Pianificatore, capogruppo e coordinatore del gruppo di progettazione 

2. Un Geologo; 

3. Un Ingegnere idraulico; 

4. Un esperto in valutazioni territoriali ed ambientali; 

5. Un esperto in agronomia; 

6. Un esperto in acustica; 

7. Un esperto in elaborazione dati. 

La comprovata esperienza settoriale di ciascuna figura del gruppo di lavoro dovrà essere dimostrata 
mediante aver già ottenuto, nei dieci anni precedenti, incarichi analoghi a quello oggetto dell'appalto. 

Le prestazioni oggetto del servizio consistono in: 
a) Redazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale ai sensi degli artt. 23, 92 e 94 della LR 

65/2014 e ss.mm.ii., che dovrà essere conformato al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) e al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 
regionale (PIT-PPR) e dovrà essere redatto ai sensi della normativa vigente fino alla 
conclusione del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici; 

b) Redazione del nuovo Piano Operativo del Comune di Terranuova Bracciolini ai sensi dell’art. 
95 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., corredato del relativo piano di protezione civile, che dovrà 
essere conformato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e al Piano di 
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT-PPR) e dovrà essere 
redatto ai sensi della normativa vigente, fino alla conclusione del procedimento di formazione 
degli strumenti urbanistici; 

c) Redazione ai sensi dell’art. 104 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. degli studi idraulici, geologici 
e sismici, elaborati ai sensi della normativa vigente fino alla conclusione del procedimento di 
formazione degli strumenti urbanistici, conformi alle disposizioni in materia di gestione del 



6 

rischio di alluvioni e di assetto idrogeologico. 
d) Redazione della documentazione necessaria ai fini delle valutazioni ambientali strategiche 

(Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d’Incidenza) di cui al D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii., che dovrà essere redatta ai sensi della normativa vigente fino alla conclusione del 
procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, quale integrazione efficace e coerente 
delle considerazioni ambientali durante tutta l'elaborazione del piano; 

e) Redazione e svolgimento durante tutte le varie fasi della formazione degli strumenti, in 
accordo con l’Amministrazione ed in conformità con il D.P.G.R. n. 4/R del 2017, di un 
“Programma delle attività di Informazione e Partecipazione” che definisca gli obiettivi 
strategici e operativi, i destinatari, le azioni dell'attività d'informazione e di comunicazione ed 
i relativi strumenti; 

 

Il servizio dovrà fornire: 

a) analisi ricognitiva tecnica degli elaborati e della disciplina degli strumenti urbanistici 
comunali vigenti con produzione di specifico elaborato relativo alla verifica dello stato 
effettivo di attuazione; 

b) esame dei contributi già presentati dai cittadini e depositati agli atti presso gli uffici del 
Servizio Edilizia – Ambiente – Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini e 
Settore Urbanistica del Comune di Loro Ciuffenna; 

c) redazione di tutti gli elaborati necessari per l’avvio al procedimento per la formazione del 
Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo di cui all’art. 17 della L.R. 65/2014 
e ss.mm.ii., per la Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014 
e ss.mm.ii. in coerenza con gli atti di governo del territorio sovracomunali (PIT e PTC) e 
con la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.; 

d) redazione di tutta la documentazione necessaria all'espletamento della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per 
entrambi gli strumenti: Rapporto preliminare e Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 152/2006, nonché della documentazione necessaria alla procedura di 
Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 per le aree 
ricadenti nei siti o in un’area geografica proposta come sito della Rete Natura 2000 dei 
territori comunali; 

e) redazione di tutta la documentazione necessaria al deposito presso le strutture regionali 
competenti degli studi geologici, idraulici e sismici di supporto alla pianificazione 
urbanistica di cui all’art. 104 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii. e sulla base del vigente 
Regolamento Regionale o del regolamento regionale vigente al momento dello 
svolgimento della prestazione professionale; 

f) redazione di tutti gli elaborati necessari per l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale 
e Piano Operativo di cui all’art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.; 

g) informatizzazione delle osservazioni (sintesi e localizzazione) e redazione delle 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione da condividere con 
l’Amministrazione per la successiva approvazione in Consiglio Comunale; 

h) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste, finalizzate alla 
chiusura della Conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii., 
in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente presentati nella 
Conferenza stessa; 

i) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno essere richieste, finalizzate alla 
chiusura della Conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii. 
per l’adeguamento/conformazione al vigente PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
Regionale, in ordine ai diversi contributi e/o prescrizioni che verranno eventualmente 
presentati nella Conferenza stessa; 

j) redazione di modifiche e rielaborazioni che potranno scaturire dall’accoglimento delle 
osservazioni e ogni altra richiesta riferita fra l’altro alla fase di VAS e redazione di tutti 
gli elaborati necessari per l’approvazione del Piano Strutturale e Piano Operativo di cui 
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all’art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.; 
k) partecipazione a tutte le fasi dei procedimenti amministrativi inclusi gli incontri 

istituzionali presso gli enti competenti, assicurando la presenza e l’assistenza alle sedute 
della Conferenza dei Sindaci, alle Commissioni Consiliari, alla Giunta Comunale, ai 
Consigli Comunali dei due comuni ed a tutte le fasi di valutazione, comunicazione e 
partecipazione previste o comunque ritenute necessarie dall’Amministrazione Comunale; 

l) produzione di eventuali elaborati specifici finalizzati all’attuazione del “Programma delle 
attività di Informazione e Partecipazione” (presentazioni, estratti, etc.), mirati a momenti 
di confronto e partecipazione, quali, a titolo non esaustivo, iniziative pubbliche, seminari, 
convegni, etc.; 

m) costante e periodica verifica degli stati di avanzamento delle elaborazioni, da concordarsi 
in tempi e modi con il Responsabile Unico del Procedimento; 

n) redazione e\o coordinamento/aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione 
Acustica vigente e degli altri piani di settore (Piano di Protezione Civile, Piano Urbano 
del Traffico, etc.); 

o) predisposizione della documentazione necessaria ai fini espropriativi secondo quanto 
disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) e ss.mm.ii. 
 

Per la parte del servizio afferente al Sistema Informativo territoriale (SIT- Cloud), in conformità 
con quanto previsto dal Piano Triennale della Pubblica Amministrazione (2019-2021) l’affidamento 
del servizio di pianificazione congiuntamente al servizio di SIT – Cloud, terrà conto del principio del 
digital by default, ovvero “digitale per definizione”, secondo cui “le pubbliche amministrazioni 
devono fornire servizi digitali come opzione predefinita”. L’Affidatario nell’espletamento delle 
prestazioni di pianificazione urbanistica dovrà redigere elaborati conformi a tutta la normativa 
comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle specifiche tecniche riportate nel bando. Il 
pianificatore è tenuto a dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione (2019-2021), alla Direttiva comunitaria INSPIRE 2007/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. 
Secondo quanto previsto dal contratto d’appalto al termine dell’attività pianificatoria redazionale, la 
corretta esposizione sul SIT-Cloud dei documenti e dei relativi metadati, completi e conformi alla 
normativa vigente, rappresenterà condizione essenziale affinché la Committente possa emettere il 
certificato di conformità della PRIMA FASE del servizio di pianificazione. 
Il servizio dovrà fornire: 

- Soluzione open source ai sensi dell’art. 68 del CAD. L’Affidatario è tenuto realizzare e 
mettere in esercizio il Sistema Informativo Territoriale (SIT – Cloud) di entrambi i Comuni, 
unico per il Piano Strutturale Intercomunale e separato per quanto attiene ai rispettivi Piani 
Operativi, mediante la soluzione indicata nel bando, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. e), del 
D.lgs 82 del 2005 (CAD); 

- Erogazione del servizio SIT – Cloud, in modalità SaaS (Software as a Service) per la durata 
del contratto e dunque per cinque anni dalla data di stipula del contratto, con facoltà di 
esercizio del diritto d’opzione da parte della Committente fino ad un massimo di ulteriori tre 
anni. 

- Manutenzione correttiva del software e del servizio in Cloud; 
- Help Desk ed Assistenza telefonica e online; 
- Manutenzione evolutiva del software e del servizio in Cloud 

Ai sensi delle “Linee Guida AGID su acquisizione e riuso di software per le pubbliche 
Amministrazioni”, i moduli sviluppati dall’Affidatario, relativi al servizio di SIT – Cloud ed i relativi 
aggiornamenti correttivi saranno soggetti alle seguenti clausole: 

a) il committente sarà titolare del software sviluppato; 
b) la proprietà della soluzione informatica oggetto del contratto farà esclusivo capo al 

Committente; 
c) anche al termine del contratto la proprietà intellettuale sulla soluzione informatica oggetto di 
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sviluppo competerà alla Committente; 
d) tutti i diritti d’autore sul software sviluppato verranno trasferiti, a seguito del completamento 

dell’opera, alla Committente che ne diverrà titolare; 
e) tutti i diritti di sfruttamento economico sul software oggetto del contratto competono alla 

Committente; 
f) ai sensi dell’art. 69 del D.lgs 82 del 2015 (Codice dell’Amministrazione digitale) la 

Committente, senza alcun ulteriore costo, potrà mettere in riuso il suddetto software di cui ha 
titolarità, a favore di altre amministrazioni che possano utilizzarlo; 

g) l’affidatario è tenuto a fornire alla Committente il codice sorgente, la documentazione e la 
relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche impiegate, 

Al termine del servizio l’Affidatario sarà tenuto a cedere alla Committente, o al nuovo operatore 
economico da questa individuato, il proprio contratto con il Certification Service Provider (CSP) 
della Pubblica Amministrazione, presso il quale è ospitato la piattaforma SaaS (Software as a Service) 
inserita nel Market Place AGID, ai sensi della circolare AGID n. 3 del 2018; dovrà cooperare per il 
trasferimento dell’infrastruttura e documentare il funzionamento e lo sviluppo del SIT – Cloud in 
modo da consentire alla Committente o al nuovo operatore economico dalla stessa individuato di non 
interrompere l’erogazione del servizio; 
 
In riferimento agli Open Data (INSPIRE, Registro Nazionali dei Dati Territoriali e Regione Toscana), 
nella redazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo l’Affidatario dovrà: 

- produrre quantomeno i Dati Territoriali Di Interesse Generale di cui all’art. 59, comma 3, del 
D.lgs 82 del 2005 (CAD), secondo l’elencazione contenuta nell’allegato 1 al D.M. 10 
novembre 2011. 

- Garantire i servizi di accesso, diffusione e scarico degli open data, secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia e dal bando. 

Relativamente al conferimento dei dati all’interno del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali e 
nel Sistema informativo integrato territoriale della Regione Toscana, il Progetto di appalto in oggetto 
prevede le modalità e i tempi per il conferimento dei dati, individua le specifiche tecniche richieste e 
indica i riferimenti necessari. 
 
Importo a base di gara. 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a: 
 
Piano Strutturale Intercomunale_Terranuova Bracciolini e Loro 
Ciuffenna 

€ 167.049,72 
Oltre Iva e Cassa 

Piano Operativo_Terranuova Bracciolini € 68.128,86 
Oltre Iva e Cassa 

TOTALE importo a base d’asta_Pianificazione € 235.178,58 
Oltre Iva e Cassa 

Realizzazione completa e gestione del servizio SaaS SIT – Cloud € 40.000,00 
Oltre Iva 

TOTALE importi a base d’asta_Pianificazione + € 275.178,58 
Oltre Iva e Cassa 

 
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di IVA e cassa ove prevista ammonta a € 
347.194,58 corrispondenti a € 211.952,68 per il Piano strutturale intercomunale, 86.441,90 per il 
Piano operativo del Comune di Terranuova Bracciolini e 48.800,00 per SIT_Cluod. 
L’importo offerto compenserà, in modo forfettario, tutte le spese dirette o indirette relative alle 
prestazioni da effettuare eventualmente sostenute dall’affidatario per lo svolgimento dell’incarico. 
 
L’appalto prevede inoltre la possibilità da parte della Committente di affidare ulteriori prestazioni nel 
corso della durata contrattuale, in virtù della clausola di accordo quadro di carattere normativo e senza 
garanzie di quantità minime, di cui all’art. 54 del D.lgs 50 del 2016: 
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Accordo quadro, senza garanzia di quantità minime, per ulteriori 
prestazioni relativamente alla Pianificazione 

€ 62,50\ ora fino ad 
un massimo di 

€ 31.250,00 
Oltre Iva 

Accordo quadro, senza garanzia di quantità minime, per ulteriori 
prestazioni relativamente al SIT - Cloud 

€ 75,00\ ora fino ad 
un massimo di 

€ 10.000,00 
 
 
Procedura e modalità di aggiudicazione. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 
I criteri e pesi valutati dalla Commissione, ampiamente esplicitati nel Disciplinare di gara, sono 
brevemente riassunti nella tabella seguente: 
 

Criteri di valutazione Punteggio 

1 OFFERTA TECNICA 

Pianificazione_esperienza pregressa 
del capogruppo e del gruppo di lavoro 
 

35 

80 
 Pianificazione_Proposta progettuale 

 30 

SIT – Cloud 
 15 

2 OFFERTA ECONOMICA 
Ribasso relativo alle prestazioni 
professionali e alle spese. 
 

 20 

Totale  100 

 
 
Tempi di esecuzione dell’incarico. 
Le prestazioni oggetto di affidamento del presente bando dovranno essere ottemperate, dalla data di 
stipula del contratto, secondo il seguente crono programma: 
 

Adozione 

Avvio del procedimento di 
pianificazione ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. n. 65/2014 

45 giorni dalla stipula del 
contratto o dalla consegna in via 
d’urgenza 

Redazione e consegna del Piano 
Strutturale Intercomunale 

180 giorni dal termine della fase 
precedente 

 

Redazione del Piano Operativo del 
Comune di Terranova Bracciolini 
Realizzazione ed erogazione del 
servizio SaaS SIT – Cloud ed 
inserimento nel Market Place AGID 
Pubblicazione degli strumenti adottati 
sul SIT – Cloud   

15 giorni dal termine della fase 
precedente 

ADOZIONE del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano 
Operativo del Comune di Terranuova Bracciolini, anche con distinta 
articolazione temporale e separati atti deliberativi degli organi competenti 

Approvazione 

Pubblicazione BURT 
Osservzioni_Disamina e redazione 
delle motivazioni di riscontro alle 
osservazioni sui due strumenti adottati. 

Termini di legge e\o 
dell’amministrazione 
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Revisione dei due strumenti in base alle 
osservazioni pervenute. 

120 giorni dal termine della fase 
precedente 

 
Conferenza Paesaggistica e atti 
propedeutici necessari Termini di legge e\o 

dell’amministrazione 

APPROVAZIONE del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano 
Operativo del Comune di Terranuova Bracciolini, anche con distinta 
articolazione temporale e separati atti deliberativi degli organi competenti 
Pubblicazione degli strumenti approvati 
sul SIT – Cloud   

15 giorni dal termine della fase 
precedente 

Conferimento 
(Regione Toscana) 

 

Conferimento dei documenti e dei dati 
sul Sistema Informativo Territoriale ed 
Ambientale della Regione Toscana 

30 giorni dalla pubblicazione 
delle linee guida ai sensi del 
D.P.G.R. 7\R\2017 o diverse 
istruzioni regionali 

Conferimento 
RNDT 

 

Conferimento dei dati sul Registro 
Nazionale dei Dati Territoriali 
 

30 giorni dal termine della fase 
precedente 

SaaS Annuale 
SIT – Cloud 

Manutenzione 
Help desk 

Erogazione in modalità SaaS del SIT – 
Cloud e help desk 

 

 
 
Si prevede inoltre un tempo massimo, pari a 30 giorni per integrare/rielaborare gli strumenti sulla 
base delle eventuali osservazioni fatte ed accolte in consiglio comunale, dalla Conferenza 
Paesaggistica o in generale dagli Enti coinvolti nelle varie fasi del procedimento. 

I termini potranno essere interrotti ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, qualora 
si rendano necessari approfondimenti e valutazioni, anche da parte di Enti diversi 
dall’Amministrazione Comunale, che condizionano l’iter di formazione dei piani. 

Per motivi validi e giustificati potranno essere concesse proroghe su motivata richiesta dell' 
aggiudicatario, da presentarsi almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini. 

 

STIMA DEI COSTI E CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO 
Ai sensi di quanti disciplinato dall’art. 10 della “Convenzione ai sensi dell’art.23 della legge 
regionale 10 novembre 2014 n.65 e s.m.i. per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione 
territoriale tra i comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna” , al fine di definire il 
programma delle attività e i costi relativi alla formazione e approvazione del Piano Strutturale 
Intercomunale, in allegato si riporta in via previsionale un cronoprogramma indicativo  della 
tempistica prevista per le varie fasi e la stima dei costi suddivisa per annualità. 
Il cronoprogramma fornisce un'indicazione temporale di massima e potrà essere aggiornato nel corso 
di esecuzione della prestazione in base alle reali tempistiche e a diverse previsioni che dovessero 
rendersi necessarie. 
 

 
Terranuova Bracciolini, lì 30/06/2020 
 

Il Responsabile del procedimento 
Arch. Laura Magni 
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Allegati: 

• Progetto 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” 

• Cronoprogramma previsionale 
• stima dei costi suddivisi per annualità 



1 
 

 
Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna e Piano Operativo del Comune di Terranuova Bracciolini 

ai sensi della legge regionale 65/2014. 
Affidamento del Servizio di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, integrato con sistema informativo territoriale in webgis, open data ai sensi della 
direttiva INSPIRE e Cloud Computing SaaS “AGID” 
 

 STIMA DEI COSTI SUDIVISA PER ANNUALITÀ 
 

Adozione 

Avvio del procedimento di pianificazione ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 

45 giorni 

Pianificazione 
10% del corrispettivo 
 

 

2020 PSI € 16.704,97 

PO_TB € 6.812,89 

Totale € 23.517,86 

Redazione e consegna del Piano Strutturale 
Intercomunale 

180 giorni 
 

 

Redazione del Piano Operativo del Comune di 
Terranova Bracciolini 
Realizzazione ed erogazione del servizio SaaS 
SIT – Cloud ed inserimento nel Market Place 
AGID 
Pubblicazione degli strumenti adottati sul SIT – 
Cloud   

15 giorni 

ADOZIONE del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo del 
Comune di Terranuova Bracciolini 

Pianificazione 
35% del corrispettivo 
 

 

2021 
PSI € 58.467,40 
PO_TB € 23.845,10 
 € 82.312,50 
SIT_Cloud 
30% del corrispettivo 

 
€ 4.800,00 

Totale € 87.112,50 
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Approvazione 

Pubblicazione BURT 
Osservazioni_Disamina e redazione delle 
motivazioni di riscontro alle osservazioni sui due 
strumenti adottati. 

Termini di legge e\o 
dell’amministrazione 

 

Revisione dei due strumenti in base alle 
osservazioni pervenute. 

120 giorni 
 

Conferenza Paesaggistica e atti propedeutici 
necessari 

Termini di legge e\o 
dell’amministrazione 

Pubblicazione degli strumenti approvati sul SIT 
– Cloud   

15 giorni 

APPROVAZIONE del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano 
Operativo del Comune di Terranuova Bracciolini 

Pianificazione 
45% del corrispettivo 

 

2022 

PSI € 75.172,37 
PO_TB € 30.657,99 
 € 105.830,36 
SIT_Cloud 
50% del corrispettivo 

 
€ 8.000,00 

Totale € 113.830,36 

 
Collaudo 

 
Entro 6 mesi 

dall'approvazione degli 
strumenti 

Pianificazione 
10% del corrispettivo 

 

2022 

  
PSI € 16.704,97 
PO_TB € 6.812,89 
 € 23.517,86 
SIT_Cloud 
20% del corrispettivo 

 
€ 3.200,00 

Totale € 26.717,86 
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Conferimento 
(Regione 
Toscana) 

 

Conferimento dei documenti e dei dati sul Sistema 
Informativo Territoriale ed Ambientale della 
Regione Toscana 

30 giorni dalla 
pubblicazione delle linee 
guida ai sensi del D.P.G.R. 
7\R\2017 o diverse 
istruzioni regionali 

 
 
 
 
 

2022 

SIT_ 
Conferimento 

 
€ 1.500,00 

Conferimento 
RNDT 

 

Conferimento dei dati sul Registro Nazionale dei 
Dati Territoriali 
 

30 giorni dal termine 
della fase precedente 

 
 

2022 
SIT_ 
Conferimento 

 
€ 1.500,00 

SaaS Annuale 
SIT – Cloud 

Manutenzione 
Help desk 

Erogazione in modalità SaaS del SIT – Cloud e 
help desk 

  
 
 
 

2021 
2022 
anni 

successivi 
(7 anni) 

SIT_ 
Manutenzione 

 
€ 3.000,00/anno 

Tot.21.000,00 
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Allegato B 
 
Estratto Quinta Variazione Bilancio 2020-2022 approvata nella seduta del Consiglio comunale del 30-09-2020_PARTE ENTRATE 
 
 

 CAPITOLO Totale ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 
Contributo RT 20000235 60.000,00 19.200,00 24.000,00 16.800,00 

Compartecipazione Loro C. per rimborso spesa personale 20000387 9.000,00    

Compartecipazione Loro C. per incarico redazione piano 20000387 57.748,41 17.000,00 17.000,00 32.748,41(*) 
Totale entrata  126.748,41 36.200,00 41.000,00 49.548,41 

 
 
(*) L’ eventuale ribasso d’asta fino alla concorrenza del 10% dell’importo a base di gara previsto per il solo Piano Strutturale Intercomunale dovrà 
essere scomputato dalle somme dovute dal Comune di Loro C. al Comune di Terranuova B.ni per l’annualità 2022. L’eventuale parte eccedente il 10% 
rimarrà in carico al Comune di Terranuova Bracciolini. 


