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{H} Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPA
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 031
datat I ó.0ó .2017

Oggetto: Piano di recupero ad iniziativa privata per sostituzione edilizia previa
demolizione e ricostruzione in Via dei Cerbaioli - Presa d'atto e

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEDICI di GIUGNO alle ore 13.10 nel Palazzo Comunale, si

è riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.
Presiede l'adunatrzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara NO

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invit¿ i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Piano di recupero ad intziativa pnvata per sostituzione eàilizia previa demolizione e
ricostruzione in Via dei Cerbaioli - Presa d'atto e approvazione", allegato ooA" al presente prowedimento;

PREMESSO:
o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.27 del 16.04.2004 è stato ADOTTATO il piano

Strutturale del Comune di llzzano redatto "i s=".i d"lt.a LR ". 
yl99i e s.m.e.i. e che con

Deliberazione di Consiglio ComunaleDCC n.39 de|25.07.2005, lo stesso, è stato AppROVATO;o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO il
Regolamento Urbanistico del Comune dilJzzano re¿atto aisensi ¿etla I,n n 5/lgg5 e LR n. I/2005 e
s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 40 del 05.11.2007, lo stesso, è stato
APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione toscanã in data oe.ot 2tio8;o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 3l de|25.07.2011è stata ADOTTATA la
Prima Variante al Regolamento Urbanistico del Comune A U"rrno e 

"te con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n.43 de128.12.2011, la stessa Variante, è stata AppROVATA;o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.29 del 21.11.2074 è stata ADOTTATA laSecondaVariantealRegolamenioUrbanisticodffiheconDeliberazionedi
Consiglio Comunale DCC n.2 de|03.02.2015, la stessa Variante, è stata AppROVATA;

" che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCCn.25 de120.06.2016 è stata ADOTTATA laTena
lariante al Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano e 

"h" "ott 
Deliberazione di Consiglìo

Comunale DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata APPROVATA ed attualmente in íase
di pubblicazione;

" che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.25 de120.06.2016 è stata ADOTTATA laTerzaVariantealRegolamentoUrbanisticodelcoffinDàliberazionediConsiglio
Comunale DCC n. 12 del 02.03.2017, è stata APPROVATA la fVu Variante al Regolameîo
Urbanistico;

ACCERTATO:
o che la Sig.ra MAZZONCIM LEDA nata a Pescia (PT) il 02.06.1947 ed ivi residente in Via Val Di

Torbola n. 76 Cod- Fisc. MZZ LDE 47H42 G491Y risulta proprietaria di manufatto e terreni poriiì"
Via Dei Cerbaioli;

o che i suddetti beni sono individuati al Catasto Urbano del Comune dilJzzano al Foglio di Mappa n. 9
mappale 200 Subb. 2 e 3 e al Catasto Terreni sempre al medesimo Foglio 9 p.lla iO+ p", totäû O:OO
mq;

VERIFICATO:
" che i manufatti di cui in premessa (Foglio 9 mappale 70 Sub. 2,3 e 4) ricadono in zona,,E4 - Zona

omogenea E: Area ad esclusiva funzione agricola Sottozona E4: Aree della pianura della Valdinievole
ad agricoltuta specializzata florovivaistica, così come risultante dagli elaborati grafici allegati al
Regolamento Urbani.sti"g qÐ vigente: Tav. 4N Uso del suolo J modalità d'Intervento, i" 

"uitrasformazioni edilizie ed urbanistiche sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione 1¡¡IÃiallegate al RU agli arfit.45.4,46.2 e 46.3;
o che il suddetto manufatto_fa_parte del patrimonio edilizio esistente, come edificio di scarso valore (SV:

_C_o,lore 
giallo) ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) delle NTA di cui al vigente Regolamento

Urbanistico Comunale;

" che le trasformaziont. e le modalità d'intervento attuabili all'immobile in oggetto, sono definite
dall'art. 17 delle NTA di cui al medesimo Regolamento urbanistico;o che I'intervento edilizio nchiesto prevede la sostituzione ediliziadel manufatto, previa demolizione e
ricostruzione all' interno del medesimo lotto di pefünet:u:a (particella 204);o che il suddetto intervento di sostituzione edilizia non è ammissibile per gli edifici classificati di SV,
così come disposto dall'art. 18 punto 3 comma 1 delle NTA, se nôn pievio ricorso obbligatorio á
Piano Attuativo (Piano dì Recupero PDR: Piano Particolareggi ato di trxzi;tivap¡1vataai sensi dãil'art. Zg
della Legge 5 agosto 7978, n. 457 come modificato dall'art.13;;o1nma 1, della legge n. 179 del 1992, dalla
LR n. 1/2005 e dalla recsnte LRn. 6512014 agli artt.33, r07-ll2 e lL9);

PRESO ATTO:
' "!" la proprietana, al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, prowedeva a presentare al

Comune diUzzano,la documentazione attinente il PDR, effèttuata dall'krg. Falaschi Maisimo iscritto



tr

all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia al num. 337, con studio professionale in Via F.
Petrarca n. 17, 51017 Pescia (PT);
che in primo luogo è stata presentata la richiesta di Parere Preventivo in data 10.11.2015 al Prot. n.
9087,|a quale ha ottenuto iI "PARERE FAVOREI/OLE alla solafattibílità dell'intervento e PARERE
SOSPESO limitatamente alla documentazione depositata agli atti in quanto carente delle
dimostrazioni dei volumi, distanze daí fabbricati e di tutta la documentazione obbligatoria prevista
dalla vigente normativa redatta ai sensi del DPGT n. 64/R e dalla LR n. 65/2014" dalla Commissione
Edilizia del Comune di Uzzano (di seguito nominata CE) nella seduta del 12. 1 I .2015 al verbale n. 4
(Nota del 06.04.2013);

che in data 14.12.2015 al Prot. n. 10277 è stata depositata la richiesta di Piano di Recupero ad
iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di sostituzione edllizia, previa demolizione
completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di proprietà, di manufatti finalizzata alla
costruzione di una unifamiliare posta in Via dei Cerbaioli;
che lo stesso PDR ha riportato 1l "PARERE SOSPESO per la mancanza del rilievo dello stato attuøle
e per inottemperanza alle indicazioni e prescrizioní dell'Ufficio tecnico Comunale" della
CommissioneBdilizia Comunale nella seduta del 15.10.2014 al verbale n. 10;

che lo stesso PDR ha riportato 1I "PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni" della Commissione
Edilizia Comunale nella seduta det15.12.2015 al verbale n.7;

CONSIDERATO:
che il presente piano attuativo non costituisce sostanziale variante allo strumento di pianificazione
comunale, e che pertanto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS così come
sancito dall'art. 5 Bis comma 2 della LR n. 10/2010 "Norme in materia di VAS, di VIA e di VI";
che in data27.1l.2014 è entrata in vigore il regime della nuova LR n. 65/2014 del I0.Il.2014 "Norme
per il governo del territorio", la quale definisce i Piani Attuativi agli articoli dal 107 al120, oltre che
definire le nuoveprocedureperla loro adozione e approvazione, così come indicato all'art.33 e 111
della suddetta LR;
che il suddetto nuovo regime prevede I'adozione con Deliberazione Consiliare, l'inoltro dell'atto di
adozione alla Provincia di Pistoia, la pubblicazione sul BURT della Regione Toscana, il deposito
presso l'Area Tecnica Comunale al fine di renderlo accessibile, anche sul sito istituzionale in
Amministrazione Trasparente, al fine di consentire la presa visione a chiunque;
che in caso di mancata presentazione di osservazioni, il Piano si intende approvato ai sensi dell'art.
111 comma 5 della LR n. 65/2014, con successiva pubblicazione sul BURT;
che per I'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente PDR, si rende necessaria
I'acquisizione di idoneo titolo abilitativo che nel caso di specie, risulta essere il Permesso a Costruire,
di seguito nominato con la sigla PC;

RILEVATO:
che I'alluazione delf interyento, awerrà all'interno della particella individuata al Foglio 9 particella
204 (la quale dovrà essere successivamente frazionata, pnma della chiusura dei lavori, in conformità
alla documentazione tecnica agli atti), nel rispetto degli elaborati grafici depositati agli atti e allegata
in calce al presente prowedimento, costituiti da:

1. Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità;
2. Documentazione fotografica (Elab. H);
3. Relazione geologica di fattibilità;
4. Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 2);
5. Stato sowapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)
6. Planimetrie esteme di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento (Elab. 5);
7. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. 4);
8. Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);

9. Elaborato della Copertura (Elab. 6);
10. Elaborato di cui allaL. n. l3ll989 (Elab.7);
11. Planimetria estema e sezione longitudinale (Elab. 8);
12. Sezioni particolari e dimostrazione delle superfici ereo-illuminanti (Elab. 9);
13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;

14. Schema di convenzione;

tr



tr che l'attuazione del suddetto intervento, dovrà altresì essere coerente e rispettare fedelmente le
condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia e dall'Ufficio Teìnico Comunale, così
come contenute nella Nota del 09-01.2016 prot. n. 200;

PRESO ATTO che quanto non espressamente richiamato nel presente prowedimento, sarà
rimandato alla stipula della convenzione prevista dalla vigente normatìva regionale, oltre che daüe
NTA allegate al RU e dal vigente Regolamento Edilizio comunale;

RILEVATO:
o che I'art. 18 comma 2 dellaLRn.65/2014, prevede I'istituzione del Responsabile del Procedímento al

fine di garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;o che il Responsabile di cui sopra, Dott. Lorenzo Lenzi ha redatto la relazione di coerenza del piano
Attuativo al PS a al RU, così come previsto dall'art. 33 della LF.n.6512014;

" che il Garante dell'Informazione e della Parr.ecipazione del presente Piano di Recupero, così come
disciplinato dall'art. 37 comma 2 della suddetta LR, è I'Arch. bnrico Marradini, il quaie pior.u"a"ra, u
seguito di adozione, a promuovere le attività di informazione necessarie nell'ambito a"n" p.o""A*" Ji
cui all'art.20 della medesima;

ACCERTATO:
o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 13 del 02.03.2017 il presente piano di

Recupero è stato Adottato;

" che lAwiso di Adozione del medesimo Piano di Recupero è stato pubblicato sul BURT della
Regione Toscana no 17 in data26.04.2017;

" che il Piano di Recupero è stato reso accessibile anche sul sito istituzionale del Comune, anche in
ottemperanza del D.Lgs. n. 3312013 arr. 39 "Amministrazione Trasparente", oltre cle essere
depositato per 30 giomi consecutivi presso I'Area Tecnica Comunale i fin" di visionarlo p;; i;
presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. I 11 comma 3 della LF.n. 6512014;o che entro i termini di cui sopra, nessuna osservazione è pervanuta presso questa Amministra zione;

VERIFICATO:

9-h: lu nuova disciplina in materia di approvazione dei piani attuativi, introdott a dallal,R n. 65/20 14, art.
1 I I commi 3, 4 e 5, consente, in combinato con il DL n. 70/2011 "Úecreto sviluppo" convertito in L. n.
106/2011 del 12-07-2011 all'art 5 comma 13 leltera "b", qualora non siano perväute osservazioni, la
presa d'Atto e la successiva approvazione acura della Giunta comunale;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO E VISTO:o la LR n. 1/2005 e s.m.e.i.;

" il DLgs n.26712000 e s.m.e.i.;
o la LR. N. 10/2010 e s.m.e.i.;
o la LPtn.65/2014 e s.m.e.i.;

-- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "8", espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49'del D.Lgs. n.26712000, c'osì'come
modificato dall'art.3 del DL n. 174/2012 del 10.10.2012, convefüto in Legge"n .21312012 de|07.l¿.zg1i;

\aISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezzadell'azione amministrativa rilasciata
sullapropo¡ta della presente deliberazione ãi sensi del comma 7 dell'art.¡ 7lbis del D.Lgs 

".2øltiOOOintrodotto dall'art. 3 del DL n.17412012 del 10.10.2012, convertito in Legge n.21312012 AãOl.tZ.ZOtZ;-
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che relativamente al Piano di Recupero di cui all'oggetto, depositato presso I'Area Tecnica
Comunale fino al 26.05.2077, non sono pervenute osservazioni in merito ai suddetto Strumento
Attuativo adottato con Deliberazione consiliare DCC n. 13 del 02.03.2017;

2- di approvare, ai sensi della LR n. 65/2014 arl. 111 comma 3,4 e 5 in combinato disposto dal DL n.
70/2011 del 13.05.2011 convertito in Ln. 106/2011 del 12.07.2011 art.5 comma 15 lettera "b", il
Piano di Recupero adiniziativapnvata, avente per oggetto un intervento di sostituzione edilizia, previa
demolizione completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di proprietà, di un manufatto posto
in Via dei Cerbaioli, così come adottato e costituito dai seguenti elaborati tecnici:

o Relazione tecnica con estratti cartograftci e documenti d'identità;
o Documentazione fotografica (Elab. H);



r Relazione geologica di fattibilità;
o Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab.2);
o Stato sowapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)
¡ Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento (Elab.

5);
o Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. 4);
o Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);
o Elaborato della Copertura (Elab. 6);
r Elaborato di cui allaL. n. 13/1989 (Elab.7);
¡ Planimetria esterna e sezione longitudinale (Elab. 8);
r Sezioni particolari e dimostrazione delle superfici ereo-illuminanti (Elab. 9);
o Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;
o Schema di convenzione;

3. di demandare all'Area Tecnica Comunale tutti i prowedimenti conseguenti all'approvazione del
presente atto, previsti dalle specifiche noÍne di legge;

4. di dare atto che il presente Piano di Recupero, sarà efficace, si sensi dell'art. 111 comma 5 della LR n.
6512014, dalla data di pubblicazione dell'awiso di approvazione dello stesso, sul BURT della Regione
Toscana;

5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n.241190 e s.m.e.i. il Responsabile del Procedimento è
il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Dott. LorerzoLerzi;

6. di dare atto altresì:

¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giomi quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO ''A'' AI,T,A
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 3t-2017

COMUNE di UZZANO
Provinciq di Pisloio

Piozzo Unitò d'ltolio n. 1,51010 Uzzono (PT)

P.r.0032854047r
lel. 0572.44771 Fox. 0572.4521 1 6

www.comune.uzzono.pl.il

Prcposta 94 del 25.O5.2O15

Piano di Recupero ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di

Oooetto: sostituzione edilizia, previa demolizione completa e ricostruzione all'interno del
medesimo lotto di proprietà, di un manufatto posto in Via dei Cerbaioli - Presa
d'Atto e conseguente approvazione ai sensi della LR n.65l2OL4

La Giunta Comunale

Premesso:
. Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del t6.04.2004 è stato ADOTTATO il Piano

Strutturale del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e s.m.e.i. e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005, lo stesso, è stato APPROVATO;

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO il
Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e LR n. L/2005
e s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.40 del 05.11.2007, lo stesso, è
stato APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana in data 09.01.2008;

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA la Prima
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n.43 del 28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

. Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA la
Seconda Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 2 del 03.02.2015, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata ADOTTATA la Terza
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata APPROVATA ed attualmente in fase
di pubblicazione;

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata ADOTTATA la Terza
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 12 del 02.03.2017, è stata APPROVATA la IV" Variante al Regolamento
Urbanistico;

Accertato:
. Che la Sig.ra MAZZONCINI LEDA nata a Pescia (PT) il 02.06.1947 ed ivi residente in Via Val Di

Torbola n. 76 Cod. Fisc. MZZ LDE 47H42 G491Y risulta proprietaria di manufatto e terreni posti ¡n
Via Dei Cerbaioli;

. Che i suddetti beni sono individuati al Catasto Urbano del Comune di Uzzano al Foglio di Mappa n. 9
mappale 200 Subb. 2 e 3 e al Catasto Terreni sempre al medesimo Foglio 9 p.lla 204 per totali
6300 mq;

Verificato:
. Che i manufatti di cui in premessa (Foglio 9 mappale 70 Sub. 2, 3 e 4) ricadono in zona "E4 - Zona

omogenea E: Area ad esclusiva funzione agricola Sottozona E4: Aree della pianura della
Valdinievole ad agricoltura specializzata florovivaistica, così come risultante dagli elaborati grafici
allegati al Regolamento Urbanistico (RU) vigente: Tav. 4/U Uso del suolo e modalità d'intervento, le
cui trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione
(NTA) allegate al RU agli artt. 45.4, 46.2 e 46.3;

. Che il suddetto manufatto fa parte del patrimonio edilizio esistente, come edificio di scarso valore
(SV: Colore giallo) ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) delle NTA di cui al vigente Regolamento
Urbanistico Comunale;

' Che le trasformazioni e le modalità d'intervento attuabili all'immobile in oggetto, sono definite
dall'art. 17 delle NTA di cui al medesimo Regolamento urbanistico;



" Che l'intervento edilizio richiesto prevede la sostituzione edilizia del manufatto, previa demolizione
e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di pertinenza (particella 204);

" Che il suddetto intervento di sostituzione edilizia non è ammissibile per gli edifici classificati di SV,
così come disposto dall'art. 18 punto 3 comma 1 delle NTA, se non previo ricorso obbligatorio a
Piano Attuativo (Piano di Recupero PDR: Piano Particolareggiato di iniziativa privata ai sensi dell'art. 2g
della Legge 5 agosto 1978, n.457 come modificato dall'art.13, comma 1, della legge n. L79 del 1992,
dalla LR n. L/2O05 e dalla recente LR n. 65/2014 agtiartt. 33, LO7-LLZ e 119);

Preso Atto:
" Che la proprietaria, al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, provvedeva a presentare al

Comune di Uzzano,la documentazione attinente il PDR, effettuata dall'Ing. Falaschi Massimo iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia al num. 337, con studio professionale in Via F.
Petrarca n. L7,51017 pescia (pT);

' Che in primo luogo è stata presentata la richiesta di Parere Preventivo in data 10.11.2015 al prot.
n' 9087, la quale ha ottenuto il "PARERE FAVOREVOLE atla sola fattibilità dell'intervento e pARERE
SOSPESO limitatamente alla documentazione depositata agti atti in quanto carente dette
dimostrazioni dei volumi, distanze dai fabbricati e di tutta la documentazione obbligatoria prevista
dalla vigente normativa redatta ai sensi del DPGT n. 64/R e datta LR n. 65/2014" dalla Commissione
Edilizia del Comune di Uzzano (di seguito nominata CE) nella seduta del L2.LL2015 al verbale n. 4
(Nota del 06.04.2013);

o Che in data L4.L2.2OLS al Prot. n. L0277 è stata depositata la richiesta di piano di Recupero ad
iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di sostituzione edilizia, previa demolizione
completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di proprietà, di manufatti finalizzata alla
costruzione di una unifamiliare posta in Via dei Cerbaioli;

" Che lo stesso PDR ha riportato il "PARERE SOSPESO per la mancanza del ritievo detto stato attuale e
per inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni dett'lJfficio tecnico Comunale" della Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del 15.10.2OL4 al verbale n. 10;

' Che lo stesso PDR ha riportato il"PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni"della Commissione Edilizia
Comunale nella seduta del L5.I2.2015 al verbale n. 7;

Considerato:

' Che ¡l presente piano attuativo non costituisce sostanziale variante allo strumento di pianificazione
comunale, e che pertanto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS così come
sancito dall'art. 5 Bis comma 2 della LR n. 1Ol201O "Norme in materia d¡ VAS, di VIA e di VI,,;o Che in data 27.LL.20L4 è entrata in vigore il regime della nuova LR n. 65/2014 del LO.LL.ZOL 
"Norme per il governo del territorio", la quale definisce iPiani Attuativi agli articoli dal LO7 al t2O,
oltre che defínire le nuove procedure per la loro adozione e approvazione, così come indícato all?rt.
33 e 111 della suddetta LR;

" Che il suddetto nuovo regime prevede l'adozione con Deliberazione Consiliare, l'inoltro dell,atto di
adozione alla Provincia di Pistoia, la pubblicazione sul BURT della Regione Toscana, il deposito
presso lArea Tecnica Comunale al fine di renderlo accessibíle, anche sul sito istituzionale in
Amministrazione Trasparente, al fine di consentire la presa visione a chiunque;

" Che in caso di mancata presentazione di osservazíoni, il Piano si intende approvato ai sensi dell'art.
111 comma 5 della LR n. 65/2014, con successiva pubblícazione sul BURT;

" Che per I'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente PDR, si rende necessaria
I'acquisizione di idoneo titolo abilitativo che nel caso di spec¡e, risulta essere il permesso a
Costruire, di seguíto nominato con la sigla pC;

Rilevato:

" Che l'attuazione dell'intervento, avverrà all'interno della particella índividuata al Foglio 9 particella
204 (la quale dovrà essere successivamente frazionata, prima della chiusura dei lavori, in
conformítà alla documentazione tecnica agli atti), nel rispetto degli elaborati grafici depositati
aglí atti e allegata in calce al presente provvedimento, costituiti da:
1. Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità;
2. Documentazione fotografica (Elab. H);
3. Relazione geologica di fattibilità;
4. Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab.2);
5. Stato sovrapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)
6. Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioní e orientamento (Elab. 5);
7. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Etab. 4);



B. Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);
9. Elaborato della Copertura (Elab. 6);
10. Elaborato di cui alla L. n. 13/1989 (Elab. 7);
11. Planimetria esterna e sezione longitudinale (Elab. B);
12. Sezioni particolari e dimostrazione delle superFici ereo-illuminanti (Elab. 9);
13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;
14. Schema di convenzione;

. Che l'attuazione del suddetto intervento, dovrà altresì essere coerente e rispettare fedelmente le
condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia e dall'Ufficio Tecnico Comunale, così
come contenute nella Nota del 09.01.2016 Prot. n. 200;

Preso Atto che quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, sarà rimandato alla
stipula della convenzione prevista dalla vigente normativa regionale, oltre che dalle NTA allegate al
RU e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Rilevato:

" Che l'art. 18 comma 2 della LR n. 65/2014, prevede l'istituzione del Responsabile del Procedimento
al fine di garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari;

. Che il Responsabile di cui sopra, Dott. Lorenzo Lenzi ha redatto la relazione di coerenza del Piano
Attuativo al PS a al RU, così come previsto dall'art. 33 della LR n. 65/2014;

" Che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del presente Piano di Recupero, così come
disciplinato dall'art. 37 comma 2 della suddetta LR, è lArch. Enrico Marradini, il quale provvederà, a
seguito di adozione, a promuovere le attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure
di cui all'art. 20 della medesima;

Accertato:

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 13 del 02.03.2077 il presente Piano di
Recupero è stato Adottato;

. Che l'Avviso di Adozione del medesimo Piano di Recupero è stato pubblicato sul BURT della
Regione Toscana no 17 in data 26.04.20t7;

. Che il Piano di Recupero è stato reso accessibile anche sul sito istituzionale del Comune, anche in
ottemperanza del D.Lgs. n. 33/20L3 art. 39 "Amministrazione Trasparente", oltre che essere
depositato per 30 giorni consecutivi presso I'Area Tecnica Comunale al fine di visionarlo per la
presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 111 comma 3 della LR n.65/2014;

. Che entro i termini di cui sopra, nessuna osservazione è pervenuta presso questa
Amministrazione;

Verificato:
Che la nuova disciplina in materia di approvazione dei p¡ani attuativi, introdotta dalla LR n. 65/2014,
art. 111 commi 3,4 e 5, consente, in combinato con il DL n. 7O/20LL "Decreto sviluppo" convertito in
L. n. 106/2011 del 12.07 .20LI all'art. 5 comma 13 lettera "b", qualora non siano pervenute
osservazioni, la presa d'Atto e la successiva approvazione a cura della Giunta Comunale;
Tutto ciò considerato e Visto:
o La LR n. 1/2005 e s.m.e.i.;
. Il DLgs n.267/2000 e s.m.e.i.;
o La LR. N. IO/2OLl e s.m.e.i.;
o La LR n. 65/2014 e s.m.e.i.;
Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2OOO, così come modificato dall'art. 3 del
DLn. L74/2012 del 10.10.2012, convertito in Legge n.2t3/2OL2 del07.I2.2O12;
Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n. 267|2OOO
introdotto dall'art. 3 del DL n. t74/20L2 del 10.10.2012, convertito in Legge n.2L3/2O12 del
07.72.20L2;

Delibera:

1. Di Dare Atto che relativamente al Piano di Recupero di cui all'oggetto, depositato presso I'Area
Tecnica Comunale fino al 26.O5.2077, non sono pervenute osservazioni in merito al suddetto
Strumento Attuativo adottato con Deliberazione Consiliare DCC n. 13 del 02.03.20L7;



2. Di Approvare, ai sensi della LR n. 65/2OL4 art. 111 comma 3, 4 e 5 in combinato disposto dal
DL n.70/2011 del 13.05.2011 convertito in L n. LO6/20!I det L2.07.2011 art. 5 comma 13
lettera "b", il Piano di Recupero ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di
sostituzione edilizia, previa demolizione completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto
di proprietà, di un manufatto posto in Via dei Cerbaioli, così come adottato e costituito dai
seguenti elaborati tecnici :

¡ Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identitå;
. Documentazione fotografica (Elab. H);
. Relazione geologica di fattibilità;
r Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab.2);
. Stato sovrapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)
o Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento (Elab.

s);
. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. 4);
. Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);
. Elaborato della Copertura (Elab. 6);
. Elaborato di cui atta L. n. 13/1989 (Etab. 7);
. Planimetria esterna e sezione longitudinale (Elab. B);
. Sezioní particolari e dimostrazione delle supertici ereo-illuminanti (Elab. 9);
. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;
. Schema di convenzione;

3. Di DEMANDARE allArea Tecnica Comunale, tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del
presente atto, previsti dalle specifiche norme di legge;
4. D¡ DARE ATTO che il presente Piano di Recupero, sarà efficace, si sensi dell'art. 111 comma 5 della
LR n. 65/2014, dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso, sul BURT della
Regione Toscana;
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 24L/9O e s.m.e.i. il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile dellArea Tecnica Comunale Dott. Lorenzo Lenzi;
Di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organ¡, i pareri di legge;
" che il presente provvedlmento a norma dell?rt. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari ;

" il presente provvedimento sarà pubblicato allAlbo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 1O giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 40 comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di votí palesemente espressi, approva l'immediata
eseguibilità dell'atto.
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Piano di Recupero ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di
sostituzione edilizia, previa demolizione completa e ricostruzione all'interno del

medesimo lotto di proprietà, di un manufatto posto in Via dei Cerbaioli
PRESA D',ATTO E CONSEGUENTE APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LR N. 65/2014

PARERE EX ART. 49. 10 COMMA. DEL D. LGS. 26712000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica sottopone all'approvazione della GIUNTA

COMUNALE, la seguente proposta di deliberazione, in ordine alla quale esprime il proprio parere

favorevole ai sensi dell'art. 49, Lo comma del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2OOO;

IL RESPONSABTLE AREA TECNICA
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, visti glí øttí d'utficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

\ è pubblicøta, in data odíerna, per rímønervi per 15 gíorní consecutíví øll'ølbo pretorìo on-líne (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

q è contestuølmente comunícøtø øi cøpigruppo consílíørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

2 0 Gru 20ti
Dalla residenza comunale, lì.............. 

ü

{H}
ll responsabile dell' Area Seruizi

Segreteria et Di

Il sottoscrítto, vísti gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

è støta pubblícøtø all'albo pretorío on line per quíndîci gíorní consecutívì døl .............. ..... al

è dìvenutø esecutiva ín datø..,,... decorsí 10 gíorní døll'ultimo dí pubblícazíone (art
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ....

ll responsabile dell' Area Ássociafa Seruizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente


