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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO - PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA
CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI DELLART. 21 DELLA
DISCIPLINA DEL PIT/PPR - ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI
DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

RICORDATO che ai sensi dell'art. 31, comma 1 della LR n. 65/2014 e dell'art. 21 della
Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale
(PIT/PPR), la conformazione del Nuovo Piano Strutturale alla disciplina statutaria del
PIT/PPR (obiettivi, indirizzi per le politiche e le direttive, prescrizioni e prescrizioni d'uso)
avviene attraverso la Conferenza Paesaggistica tra Regione Toscana e Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di
Pistoia e Prato in rappresentanza del MIBAC, a cui partecipa anche la Città Metropolitana di
Firenze;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 97 del 11.10.2017 il Consiglio Comunale ha:

adottato il nuovo Piano Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, ai sensi·
dell'art. 19 della LR n. 65/2014 e smi, il relativo Rapporto Ambientale sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensivo della Sintesi non tecnica, ai
sensi della LR n. 10/2010 smi, oltre che lo Studio di Incidenza (screening) redatto ai
sensi dell'art. 73 della LR n. 10/2010 smi;

individuato l’arch. Angela Rosati responsabile del procedimento del nuovo Piano·
Strutturale, a seguito di pensionamento del precedente responsabile;

- l'avviso di adozione del Piano Strutturale, del Rapporto Ambientale VAS corredato della
Sintesi non Tecnica e dello Studio di Incidenza (screening) è stato pubblicato sul BURT n.
44 del 31.10.2017;

- con deliberazione n. 105 del 11.10.2018 il Consiglio Comunale ha approvato le
controdeduzioni alle osservazioni/ contributi pervenuti al nuovo Piano Strutturale adottato,
inoltre, in qualità di autorità procedente, ha preso atto del parere motivato favorevole
espresso dal NUVAFIV (autorità competente VAS), sul procedimento di VAS a
conclusione della fase di consultazione sul Rapporto Ambientale VAS, determinazione
r.g. n. 963 del  21.06.2018;

- con deliberazione n. 33 del 29.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo
Piano Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, ha demandato al responsabile
del procedimento il completamento dell'iter di conformazione del piano approvato al
PIT/PPR e l’adozione di ogni atto necessario e conseguente al provvedimento approvato;

RILEVATO che:

- a seguito di regolare convocazione, in data 25.01.2019 si è svolta presso la Regione
Toscana la prima seduta della conferenza paesaggistica, ai sensi dell’art. dell'art. 31,
comma 1 della LR n. 65/2014 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, per la
conformazione del Nuovo Piano Strutturale al PIT/PPR, il cui verbale è stato acquisito
dall'Amministrazione Comunale in data 04.02.2019, protocollo n. 4871;

- in data 27.02.2019 si è svolta la seconda seduta della suddetta conferenza, il cui verbale
è stato acquisito dall'Amministrazione Comunale in data 03.03.2019, protocollo n. 8766;
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- in data 12.03.2019 si è svolto, presso la Regione Toscana, un incontro tecnico fra la
regione - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio,
l'Amministrazione Comunale e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato, al fine di completare
le valutazioni sul nuovo Piano Strutturale;

- a seguito del suddetto incontro la Soprintendenza, con nota acquisita in data 18.03.2019,
protocollo n. 10750, ha comunicato alcune integrazioni/ modifiche da apportare alla
documentazione del nuovo Piano Strutturale al fine della sua approvazione;

- in data 19.03.2019, con nota protocollo n. 11007, la Città Metropolitana di Firenze ha
ricordato quanto già richiesto nel verbale della prima seduta della conferenza
paesaggistica;

DATO ATTO che gli elaborati del nuovo Piano Strutturale approvato con DCC n. 33 del
29.03.2019, ai fini della conformazione del piano al PIT/PPR; hanno recepito le richieste di
modifiche/ integrazioni riportate nei verbali della Conferenza Paesaggistica del 25.01.2019 e
del 27.02.2019, nella nota della Soprintendenza pervenuta in data 18.03.2019 e nella nota
della Città Metropolitana di Firenze pervenuta in data 19.03.2019;

DATO ATTO, altresì, che:

- in data 02.04.2019, con nota protocollo 13523, il nuovo Piano Strutturale approvato è
stato trasmesso alla Regione Toscana, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato, al
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze, al fine di completare l'iter di conformazione
del piano al PIT/PPR, e che detta trasmissione è stata successivamente integrata in data
12.04.2019, con nota protocollo n. 15293;

-in data 03.04.2019, con nota protocollo n. 13811, la Soprintendenza ha comunicato
all’Amministrazione Comunale il riconoscimento dell’invaso di San Donato come “lago” ai
fini della tutela prevista dall’art. 142, comma 1 lett. b) del "Codice dei beni  culturali e del
paesaggio" (di seguito Codice), ha richiesto di aggiornare il quadro conoscitivo del
PIT-PPR e del nuovo Piano Strutturale del comune, riconoscendo il "lago" come bene di
valenza paesaggistica e ambientale;

-in data 09.04.2019, con protocollo n. 14773, la Soprintendenza ha inoltrato
all’Amministrazione Comunale un’ulteriore nota con la quale, richiamata la precedente
nota del03.04.2019, esprime parere favorevole generale sulla conformità del nuovo Piano
Strutturale al perseguimento degli obiettivi e all’applicazione delle direttive del PIT-PPR
prescrivendo, prima della pubblicazione del piano sul BURT, di aggiornare l’Allegato 4 –
Documentazione integrativa – Ricognizione art. 142, comma 1, lett. b) e lett. c), e tutti gli
elaborati del nuovo Piano Strutturale, confermando per il suddetto invaso la definizione di
“lago” ai fini della tutela prevista dall’art. 142 comma 1 lett.b) del Codice, richiedendo
altresì il riconoscerlo di detto lago come elemento di valenza paesaggistica e ambientale;

-in data 12.04.2019, a seguito di regolare convocazione, si è svolta presso la Regione
Toscana un’ulteriore seduta della Conferenza Paesaggistica, al fine di completare le
verifiche intraprese sulla conformazione del nuovo Piano Strutturale ai contenuti del PIT/
PPR;

-il verbale della suddetta conferenza è stato acquisito dall'Amministrazione Comunale in
data 15.04.2019 con protocollo n. 15399, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (file: All1_VerbaleCDS_Paesaggistica12_04_2019);

RISCONTRATO che in detto verbale la Conferenza Paesaggistica:

- prende atto del quadro conoscitivo di maggior dettaglio del nuovo Piano Strutturale in
merito alle aree tutelate per legge di cui all’art. 142, comma 1, lettere b) e c) del Codice e
se ne validano i contenuti ad eccezione dell’invaso di San Donato e del Borro di
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Campocigoli (n. elenco 235 DGR 95/1986);

-prende atto del riconoscimento dell’invaso artificiale di San Donato come bene
paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b) del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio (DLgs n. 42 del 22.01.2004);

-chiede all’Amministrazione Comunale di fornire gli shapefile del Nuovo Piano Strutturale al
fine di aggiornare il quadro conoscitivo del PIT/ PPR, ai sensi dell’art. 21 Aggiornamento
del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali della LR 65/2014, comprensivo delle
modifiche che occorrerà apportare all’Allegato E;

- chiede che prima della pubblicazione sul BURT del nuovo Piano Strutturale approvato
l’Amministrazione Comunale recepisca l’invaso artificiale di San Donato come bene
paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b) del Codice;

- ritiene che il nuovo Piano Strutturale sia conforme al PIT/ PPR, tenuto conto del
riconoscimento dell’invaso artificiale di San Donato come bene paesaggistico;

-dichiara conclusi i lavori relativi alla procedura di cui all’art. 21 della Disciplina di Piano del
PIT/ PPR di conformazione del nuovo Piano Strutturale;

RITENUTO necessario, in adempimento a quanto riportato nel verbale conclusivo della
Conferenza Paesaggistica, svoltasi in data 12.04.2019, procedere alla modifica di alcuni
elaborati del nuovo Piano Strutturale, approvato con DCC n.  n. 33 del 29.03.2019, al fine di:

-riconoscere l’invaso artificiale di San Donato come bene paesaggistico, ai sensi dell’art.
142, comma 1, lett. b) del Codice;

- riproporre la fascia di rispetto del vincolo paesaggistico sul Borro di Campocigoli (n.
elenco 235 DGR 95/1986) come riportato nella cartografia del PIT/ PPR;

DATO ATTO che gli elaborati del nuovo Piano Strutturale approvato interessati dalle
modifiche, di cui sopra, sono:

-QC2.10.2 - Vincoli beni culturali e beni paesaggistici D.Lgs 42/2004 - Quadro Sud;

-STA 13.1 - Articolazione locale dei beni culturai e paesaggistici - Quadro Nord;

-STA 13.2 - Articolazione locale dei beni culturai e paesaggistici - Quadro Sud;

-Disciplina di Piano (contiene Allegato A "Disciplina paesaggistica);

RILEVATO che le modifiche dei suddetti elaborati, in ottemperanza alle richieste espresse
nel verbale della conferenza paesaggistica del 12.04.2019, non interessano scelte di
pianificazione di competenza comunale ma adeguamenti a vincoli paesaggistici
sovraordinati;

RICHIAMATA la citata delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29.03.2019, in particolare il
punto 7), con cui il quale il Consiglio Comunle ha dato mandato al responsabile del
procedimento "di adottare ogni atto necessario e conseguente al presente provvedimento”;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 147 bis, co. 1, 153, co.5, 183, co. 7 del T.U. approvato
con DLgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., il presente provvedimento non necessita di visto
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta impegni di spesa. Il presente
provvedimento non necessità inoltre di attestazione di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

VISTI:

il DLgs n. 267/2000 smi Testo unico Enti locali;-

il DLgs n. 42 del 22.01.2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio-

la LR n. 65/2014 smi Norme per il governo del territorio;-
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il PIT/ PPR approvato con DCR n. 37 del 27.03.2015;-

l’Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza-
Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della
Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018, in sostituzione del precedente accordo
sottoscritto in data 11.04.2015;

il DLgs n. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale;-

il DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,-
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del
2005.

VISTI altresì:

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

il Regolamento comunale di contabilità;-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 139 del 14.12.2018 di approvazione del Bilancio di-
previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo-
di Gestione (PEG) e Piano delle Performance anno 2019-2021;

le determinazioni dell'Area di Gestione e Sviluppo del Territorio n. 130 (R.G. 746) del-
16.05.2019, con quale l'arch. Angela Rosati è stata riconfermata responsabile del
Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, e n. 131 (R.G. 747) del 16.05.2019 di
attribuzione di delega funzioni;

DETERMINA

di prendere atto della conclusione della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell’art. 211.
della "Disciplina di Piano" del PIT/ PPR, relativa alla conformazione al PIT /PPR del nuovo
Piano Strutturale, approvato DCC n. 33 del 29.03.2019;

di prendere atto di quanto riportato nel verbale della seduta conclusiva della Conferenza2.
Paesaggistica svoltasi il 12.04.2019, acquisito in data 15.04.2019 con protocollo n. 15399,
documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (file:
All1_VerbaleCDS_Paesaggistica12_04_2019), ed in particolare:

- del riconoscimento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio del nuovo Piano
Strutturale in merito alle aree tutelate per legge di cui all’art. 142, comma 1, lettere b) e
c) del Codice e della validazione dei contenuti ad eccezione dell’invaso di San Donato
e del Borro di Campocigoli (n. elenco 235 DGR 95/1986);

-della conformazione del nuovo Piano Strutturale, approvato con DCC n. 33 del
29.03.2019, al PIT-PPR, tenuto conto del riconoscimento dell’invaso artificiale di San
Donato come bene paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b) del Codice dei
Beni culturali e del paesaggio (DLgs n. 42 del 22.01.2004);

di procedere all’aggiornamento dei seguenti elaborati del nuovo Piano Strutturale,3.
secondo le disposizioni riportate nel verbale di cui al punto 2:

-QC2.10.2 - Vincoli beni culturali e beni paesaggistici D.Lgs 42/2004 - Quadro Sud;

-STA 13.1 - Articolazione locale dei beni culturai e paesaggistici - Quadro Nord;

Determinazione SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE n.35 del 24-06-2019 COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO

Pag. 5



-STA 13.2 - Articolazione locale dei beni culturai e paesaggistici - Quadro Sud;

-Disciplina di Piano (contiene Allegato A "Disciplina paesaggistica);

di trasmettere la documentazione del nuovo Piano Strutturale, aggiornata secondo gli esiti4.
conclusivi della Conferenza Paesaggistica di cui al punto 1., ai soggetti di cui all'art. 8,
comma 1, della LR 65/2014 e smi, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato ed al
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana;

di procedere, decorsi almeno 15 giorni dalla trasmissione di cui al punto 4, alla5.
pubblicazione sul BURT del nuovo Piano Strutturale come previsto dalla normativa
vigente;

di dare atto che, ai sensi dell'art 19 della LR n. 65/2014 e smi, il Piano Strutturale6.
approvato acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul
BURT.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 24-06-2019
Il Responsabile

f.to Arch. ROSATI ANGELA
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