
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)

                                                                                                                  COPIA 
DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  87   Del  30-04-2015

Oggetto:NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE UNICO DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO AI SENSI DELL'ART. 92 DELLA L.R. N. 65/2014:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI AVVIO DEL    PROCEDIMENTO -
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE V.A.S. - NOMINA DEL
GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 15:00, presso la Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MUGNAI GIULIA P SOTTILI FRANCESCO P
SIMONI CRISTINA P CRUCCHI ILARIA A
ORPELLI LAURA A NOCENTINI MATTEO P
BECATTINI MASSIMO P NAIMI LORENZO OMAR P
MORANDINI MASSIMILIANO P CARAMELLO PIERO P
SARRI SANDRO P TRAMBUSTI VALENTINA P
FARINI FRANCESCA P RENZI ROBERTO P
FABRIZI GIACOMO P LOMBARDI SIMONE A
SOMIGLI STEFANO P

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza SIMONI CRISTINA in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Generale SACCA' FABIO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

FARINI FRANCESCA
FABRIZI GIACOMO
CARAMELLO PIERO

e invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in aula tutti gli Assessori.

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio,
Arch. Renzo Fazzini, in data 27.04.2015;

Dato atto che:
il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nato con L.R. n. 31 del 18.06.2013 dalla·
fusione dei Comuni di Figline Valdarno e di Incisa in Val d'Arno è dotato di strumenti
urbanistici validi, fino alla loro unificazione, per le Aree territoriali corrispondenti ai
comuni di origine;
Il Comune di Figline V.no è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di C.C.·
n. 15 del 08.02.1999 e successivamente modificato con Del. di C.C. n. 29 del
27.02.2006 e Del. di C.C. n. 93 del 24.07.2007 e di Regolamento Urbanistico
approvato con delibera di C.C. n. 1 del 20,01.2000 e oggetto di varie modifiche  tra le
quali la Variante sostanziale approvata con Del. di C.C. n. 2 del 14.01.2011;
Il Comune di Incisa in Val d’Arno è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera·
di C.C. n. 51 del  08.06.1999 e successivamente modificato con Del. di C.C. n. 09
del 22.03.2005 e n.50 del 30.11.2010 e di Regolamento Urbanistico approvato con
delibera di C.C. n. 115 del 06/10/2000 e oggetto di varie modifiche tra le quali la
Variante di Assestamento approvata con Del. di C.C. n. 78 del 19.12.2013;
la Regione Toscana ha approvato, in data il 24 luglio 2007, il Piano di Indirizzo·
Territoriale (PIT) della Regione e in data 16.06.2009 la sua integrazione avente
valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui sono decadute le salvaguardie;
la Provincia di Firenze ha approvato, in data 15.06.1998, il Piano Territoriale di·
Coordinamento (PTCP) e in data 10.01.2013 la variante di adeguamento;

Considerato:
che con il cambiare delle Norme e dell'adozione /approvazione delle ultime variazioni·
del PIT e del PTC nonché con l'emanazione della nuova Legge Regionale n. 65 del
12.11.2014 “Norme per il governo del territorio”, è necessario adeguare i propri
strumenti di governo del territorio e conseguentemente integrare il Quadro
Conoscitivo a livello comunale e definire gli obiettivi che il Piano Strutturale si
prefigge di raggiungere;
che le dinamiche di sviluppo socio-economico a livello locale risentono in modo·
considerevole della crisi economica globale in atto;

Dato atto che
la L.R. n. 65/2014 disciplina l’iter di formazione del Piano Strutturale prevedendo la·
trasmissione del Documento di Avvio del Procedimento e relativi allegati ai soggetti
interessati;
l’Atto di Avvio del Procedimento propedeutico all'approvazione degli strumenti di·
pianificazione territoriale, deve contenere quanto previsto all’art. 17, comma 3 della
L.R. n. 65 del 2014;

Richiamata la delibera di C.C. n. 59 del 20.03.2015 con la quale:
è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’Arch. Renzo·
Fazzini, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, Responsabile del
Servizio “Assetto del Territorio”, per la formazione del Piano Strutturale;
è stato approvato il Documento programmatico;·
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Considerato che i contenuti del Piano Strutturale sono specificati nell’apposito Documento
di Avvio del Procedimento redatto dal Servizio “Assetto del Territorio” in data Aprile 2015
(Allegato“A”);

Dato atto che tale "Documento di Avvio", predisposto ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della
citata legge regionale contiene:

la definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti, e degli effettia)
ambientali e territoriali attesi;
il Quadro Conoscitivo di riferimento, comprensivo della ricognizione del patrimoniob)
territoriale, dello stato di attuazione della pianificazione nonché della
programmazione delle eventuali integrazioni;
l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributoc)
tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo
deve pervenire;
l'indicazione degli enti e organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nullad)
osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione del piano;
l'indicazione del garante dell'informazione e della partecipazione, responsabilee)
dell'attuazione del programma di cui al punto d);

Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 65/2014 il Piano Strutturale è assoggettato al
procedimento di VAS secondo le modalità indicate dalla L.R. n. 10/2010;

Considerato che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, l’Avvio del Procedimento del
Piano Strutturale è effettuato contemporaneamente all’invio del Documento Preliminare di cui
all’art. 23 della L.R. n. 10/2010;

Preso atto che l’apposito “Documento preliminare V.A.S.”, di cui all’art. 23 della L.R. n.
10/2010, è stato redatto dallo Studio N.E.M.O. S.r.l. di Firenze e presentato a questa A.C. in
data 27.04.2015 prot. n. 11892 (Allegato B), e che lo stesso sarà trasmesso all’Autorità
Competente e agli altri Soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni;

Considerato che gli enti pubblici eventualmente tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi ai
sensi della lettera c), del comma 3, dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, fatte salve ulteriori
verifiche e integrazioni, ai quali sarà comunicato l'Avvio del procedimento, sono i seguenti:

Regione Toscana;-
Città Metropolitana di Firenze;-
ARPAT - Dipartimento provinciale;-
Azienda USL 10 Firenze;-
Autorità di Bacino del Fiume Arno;-
Ufficio tecnico del genio Civile di area Vasta Firenze, Arezzo, Prato Pistoia-
prevenzione sismica;
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed-
Etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato;
Unione di Comuni di Valdarno e Valdisieve;-
Comuni Limitrofi (Reggello, Rignano sull’Arno, Greve in Chianti; S. Giovanni-
Valdarno, Castelfranco PiandiScò);
Corpo Forestale dello Stato;-
Publiacqua Spa;-
ATO Toscana centro;-
Consorzio di Bonifica 23 Valdarno;-
Ambiente Energia Risorse S.p.A;-
Toscana Energia;-
ENEL;-
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TELECOM;-
RFI SpA;-
Autostrade per l’Italia;-

Considerato altresì che gli enti e organismi pubblici eventualmente competenti
all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini
dell'approvazione del Piano ai sensi ai sensi della lettera d) del comma 3, dell’art. 17, della
L.R. n. 65/2014, fatte salve ulteriori verifiche e integrazioni, sono i seguenti:

Regione Toscana;-
Provincia di Firenze;-
Autorità di Bacino del Fiume Arno;-
Ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato e Pistoia.-
Prevenzione sismica;

Dato atto che si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c), della L.R. n. 65/2014
stabilire un termine di giorni 60 (sessanta) consecutivi dalla data di trasmissione del presente
atto agli enti interessati, entro i quali dovranno far pervenire all'amministrazione comunale gli
eventuali apporti di cui sopra;

Tenuto conto che l’Autorità Procedente, ai fini dell’espletamento della procedura della fase
preliminare relativa alla VAS di cui all’art. 23 della L.R. n. 10/2010, deve trasmettere con
modalità telematiche il documento preliminare all’Autorità Competente e agli altri Soggetti
competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni da concludersi entro 60 giorni
dall’invio del documento medesimo;

Considerato che gli altri Soggetti competenti in materia ambientale ai sensi degli artt. 19 e 20
della L.R. n. 10/2010 sono i seguenti:

Regione Toscana;-
Città Metropolitana di Firenze;-
ARPAT - Dipartimento provinciale;-
Azienda USL 10 Firenze;-
Autorità di Bacino del Fiume Arno;-
Ufficio tecnico del genio Civile di area Vasta Firenze, Arezzo, Prato Pistoia-
prevenzione sismica;
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed-
Etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato;
Unione di Comuni di Valdarno e Valdisieve;-
Comuni Limitrofi (Reggello, Rignano sull’Arno, Greve in Chianti; S. Giovanni V.no,-
Castelfranco PiandiScò);
Corpo Forestale dello Stato;-
Publiacqua Spa;-
ATO Toscana centro;-
Consorzio di Bonifica 23 Valdarno;-
Ambiente Energia Risorse S.p.A.;-

Considerato che l'avvio del procedimento dovrà essere trasmesso al Garante della
Informazione e della Partecipazione affinché possa provvedere all'espletamento dei propri
compiti, come previsto dagli artt. 36 e 37 della L.R. n. 65/2014;

Viste la L.R. n. 65/2014, la L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del
Servizio interessato, Arch. Renzo Fazzini, per quanto concerne la regolarità
tecnico-amministrativa, e del Responsabile del Servizio Risorse, D.ssa Maria Cristina
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Ielmetti, per quanto concerne la regolarità contabile;

Si procede alla votazione:
nel corso della discussione è uscito il Consigliere Renzi che pertanto non partecipa al voto;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Caramello, Naimi, Trambusti), su n.13 presenti e
votanti, voti resi ed accertati come per legge;

DELIBERA

1) Di avviare, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, il Procedimento di formazione del
Nuovo Piano Strutturale del Comune Unico di Figline e Incisa Valdarno;

2) Di approvare il relativo “Documento di Avvio del Procedimento” (Allegato “A”) redatto
dal Servizio “Assetto del Territorio” in data Aprile 2015 i cui contenuti, in osservanza delle
disposizioni del medesimo art. 17 della L. R. n. 65/2014, sono i seguenti:
a)    la definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti, e degli effetti

ambientali e territoriali attesi;
b)     il Quadro Conoscitivo di riferimento, comprensivo della ricognizione del patrimonio

territoriale, dello stato di attuazione della pianificazione nonché della
programmazione delle eventuali integrazioni;

c)    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;

d)   l'indicazione degli enti e organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla
osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione del piano;

e)    l'indicazione del garante dell'informazione e della partecipazione, responsabile
dell'attuazione del programma di cui al punto d);

3) Di dare atto che la comunicazione dell'avvenuto “Avvio del Procedimento” dovrà essere
trasmessa a tutti gli enti e organismi pubblici di cui in premessa, affinché forniscano eventuali
apporti tecnici;

4) Di nominare quale Garante dell'Informazione e della Partecipazione il Dott. Samuele
Venturi Responsabile dell'Informazione Istituzionale dell'Ente;

5) Di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c), della L.R. n. 65/2014, che detti apporti
tecnici di cui sopra dovranno pervenire all'amministrazione entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni consecutivi dalla data di trasmissione del presente atto agli enti interessati;

6) Di stabilire che l'acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati,
richiesti agli enti sopra citati, potrà avvenire anche tramite convocazione di apposita
Conferenza dei servizi;

7) Di approvare il “Documento preliminare V.A.S.” (Allegato B) relativo alla procedura per
la fase preliminare di VAS, depositato agli atti e che costituisce parte integrante del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 23 della L. R. n. 10/2010;

8) Di dare atto che il Documento di cui sopra dovrà essere trasmesso all’Autorità
Competente e agli altri Soggetti competenti in materia ambientale ai fini delle consultazioni
affinché forniscano eventuali apporti tecnici;

9) Di stabilire, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/2010, che gli apporti tecnici sul Documento
di cui sopra dovranno pervenire all'amministrazione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni
consecutivi dalla data di trasmissione del presente atto ai soggetti ed enti competenti;
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10) Di trasmettere per l'espletamento di quanto di sua competenza il presente atto al Garante
della Comunicazione;

11) Di incaricare il Responsabile del Procedimento Arch. Renzo Fazzini di provvedere a tutti
gli atti inerenti e conseguenti al presente deliberato.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è
stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.
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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE UNICO DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO AI SENSI DELL'ART. 92 DELLA L.R. N. 65/2014:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI AVVIO DEL    PROCEDIMENTO -
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE V.A.S. - NOMINA DEL
GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in
oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 27-04-2015

Il Responsabile
F.to Arch. FAZZINI RENZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 27-04-2015

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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Allegato alla deliberazione n. 87 del 30-04-2015
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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE UNICO DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO AI SENSI DELL'ART. 92 DELLA L.R. N. 65/2014:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI AVVIO DEL    PROCEDIMENTO -
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE V.A.S. - NOMINA DEL
GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  SIMONI CRISTINA F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA

_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio online e
vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 621

Figline e Incisa Valdarno, lì 25-05-2015
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online per quindici (15)
giorni consecutivi dal  25-05-2015 al 09-06-2015, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 621

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva: N
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 20-06-2015

[   ] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

[    ] per decorrenza di giorni dieci (10) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai
sensi dell'art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 25-05-2015
Il Segretario Generale

F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA
__________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, lì 25-05-2015
Il Resp. Segr. Generale

Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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