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L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella
sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. I, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione
ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio NO

aa ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. I

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assisterua degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IV Varíante øl Regolamento Comunøle per cømbío dífunzíoní nella zonø índustríøle ørtígíanale
del Forone ín Vía Umbría -Approvazíone.

OGGET TO



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: IV VARIANTE AL REGOLAMENTO

URBANISTICO PER CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA

INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA _APPROVAZIONE.

DOTT. LENZI

Con la delibera di Consiglio Comunale di stasera andiamo a approvare la variante già adottata con

delibera di Consiglio Comunale N. 25 del20.06.2016, in tale data avevamo portato in adozione due

varianti urbanistiche che prevedevano una modifica nella zona del Molinaccio con un ampliamento

della zona edificabile, una creazione di uno spazio a verde e una modifica ai parcheggi pubblici e

questa variante che prevedeva la trasformazione di un nostro terreno attualmente adibito a

parcheggio e zoîa a verde in zona industriale e la modifica del posizionamento di alcuni parcheggi

sempre nella zona industriale.

Finalizzato a poter inserire questo terreno tra i terreni oggetto di riqualificazione e eventualmente di

alienazione per recuperare fondi sul bilancio comunale. Questa variante è stata adottata di Consiglio

Comunale, pubblicata sul Burt e lasciata, pubblicata per 60 giorni per la presentazione delle
Àosservazioni. E pervenuta un'osseryazione nei tempi in cui un privato cittadino che è stato

interessato alla modifica del proprio terreno con una trasformazione, ha fatto un'osservazione, nella

fase precedente all'adozione della variante, il terreno dell'osservante aveva una destinazione a

viabilità pubblica, con la nostra variante il suo terreno diventava area a verde pubblico, l'osservante

chiede il mantenimento della destinazione a strada, in quanto questa fascia che lui chiede di lasciare

a destinazione a strada, è essenziale a suo dire per il raggiungimento di una cabina Enel a servizio

della sua attività produttiva.

Come ufficio abbiamo istruito I'osservazione e riteniamo che sia possibile l'accoglimento in quanto

si lascia invariata la situazione allo stato antecedente all'adozione della variante e non blocca e non

va a modificare i progetti di modifica urbanistica inseriti nell'interno dell'intera variante.

CONS. TADDEI

La questione riguarda quindi il mantenimento di questa area come strada e non procedere alla

variante che era stata originariamente prevista. Quando hai parlato di oneri di trbanizzazione a un

certo punto, di poter acquisire oneri, giustamente il comune acquisisce oneri in base a questo... mi

ha colpito un po' la frase, il nostro obiettivo non è tanto quello di avere oneri, il nostro obiettivo è

quello di servire il cittadino che possa fare nei termini urbanistici corretti, usufruire del territorio a

suo beneficio, questa frase l'ho trovata un po' strana, mi ha colpito, forse l'ho male interpretata,

però per quanto riguarda il discorso mi pare che sia abbastanza chiaro.



PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il consiglio comunale approva all'unanimità.





IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area TECNICA , avente
ad oggetto "IV Variante al Regolamento Comunale per cambio di funzioni nella zona industriale
artigianale del Forone in Via Umbria - Approvazione. " allegata sotto la lettera A) al presente
prowedimento;

Considerato che la LR n.6512014, ribadendo l'importanza dello strumento della partecipazione del
cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art.381'attuazione della
figura del Garante dell'informazione e della partecipazione, figura che viene descritta come quella
che " øssume ogni necessaria iniziativa, nelle díverse fasí proceduralí di þrmazione deglí atti di
governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'art. I7 comma 3 lettera "e" e per
assícurare l'inþrmazione e la partecipazione dei cittadiní e di tutti í soggetti interessati".Il
Garante, deve intraprendere e curare ogni iniziativa che ritenga utile per garantire una inform azione
oggettiva, tempestiva e appropriata circa l'attività che I'Amministrazione Comunale porta avanti
durante tutto il processo di formazione della variante stessa. Come prescrive il comma 2 dell'ar|. 38
della medesima LR, in sede di assunzione delle determinazioni prowedimentali perl'adozione e
approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante prowede alla stesura di
un rapporto sull'attività svolta.
Preso Atto:
Che con Deliberazione di Consiglio ComunaleDCC n.27 del 16.04.2004 è stato ADOTTATO il
Piano Strutturale del Comune diUzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e s.m.e.i. e che con
Deliberazione di Consiglio ComunaleDCC n. 39 de|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 diUzzano redatto ai sensi della LR n.51L995 e LR n. 112005
e s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 40 del 05.1 1.2007, lo stesso, è
stato APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana in data 09.01.2008;
Che con Deliberazione di Consiglio ComunaleDCC n. 3l de125.07 .2011 è stata ADOTTATA la Iu
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune dilJzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n.43 del28.l2.20ll, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
Che con Deliberazione di Consiglio ComunaleDCC n.29 del2l.ll.2014 è stata ADOTTATA la
IIU Variante al Regolamento Urbanistico del Comune dilJzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n.2 de|03.02.2015, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
Che con Deliberazione di Consiglio ComunaleDCCn.25 de|20.06.2016 è stataADOTTATA la
III" Variante al Regolamento Urbanistico del Comune dirJzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
Richiamata:
Lø Delíbera di Gíuntø Comunøle DGC n. 25 de|20.04.2012 con la quale sí døva Awío del
Procedímento øì sensí dell'ørt 15 della LR n. 1/2005 øllø Vøríante øl P.S. øífiní
dell'adeguømento øllø vøríønte al Píøno Terrìtoríøle dí Coordínømento dellø Províncìø dí Pistoía
(PTCP) approvøto con DCP n. 123 de|21.04.2009;
Lø medesímø Delíberazione DGC n. 25/2012 con la quøle veníva nomínøto íl Dott. Lenzí Lorenzo
quøle Responsøbíle del Procedímento;
Lø Determinøzíone n. 150.AT del 23.05.2016 con lø quale lø Dott.ssø Dílettø Saracíno venívø
nomínøtø Gørønte dell'ínformøzíone e della pørtecípøzíone øí sensí deglí artt. 37 e 38 delta LR n.
65/2014;
Considerato che con atto dì índirizzo preso con Delíberazíone dí Gíuntø Comunøle DGC n. 21 del
09.04.2013 è stato preso atto che íl Vígente Regolømento Urbanístíco rísulta essere soggetto a
salvøguørdia così come índìcøto døll'art. 55 dellø LR n. 1/2005, oltre che l'øwío delle procedure
per Ia redøzíoní delle vøríøntì øI Píano Strutturale e øl Regolømento (Irbønìstíco dí cuí øllø DGC
n. 25/2012;



Considerato che con øtto di indìrízzo preso con Deliberazione di Gíunta Comunøle DGC n. 49 del
06.08.2013 è statø approvata l'attívazìone delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle
VARIANTI ANTICIPATORIE øl vígente RU, dando atto che I'Ammínístrazione avevø
íntenzíone dì øwíare delle procedure dí varìønte urbanístíche anticípøtorìe,finalízzate
all'adeguamento dí esígenze partícolørí, indívíduate con íl píøno dí ølienøzíone deí bení ímmobíIí
dí propríetà comunøle, oltre che dí ìndívíduare come gruppo dí progettazíone il personøle
dípendente facente parte del servízío AREA TECNICA del Comune dí Uzzøno e ín caso dí
necessítù ønche personøle dell'ufJícío assocíato Uzzano e Chíesínø Uzzanese. Le 5 variantí
øntícípøtoríe dí cuí ín premessø, rísultavøno le seguentì:
ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modíficø normativø per variøaione ølla
destínazíone d'uso dell'area ønche perfiní socíølì e R.S.A.;
ZONA MOLINACCIO Area Piazza dellq Pace: Modífica e ridisegno delle zone destinøte a
parcheggío con modiJíche normøtive e volumetríche;
't/IA D'AROMA Ex Lottízzazíone Marini: Modífiche alle øree a destínøzione a pørcheggio e ø

verde pubblíco;
ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: ModíJicø ølla destínøzíone urbønístíca deí terrení dí propríetù
del Comune dí Uzzano per attívøzíone ínterventí pubblíci;
ZONA í/ILLA DEL VESCOVO Traversa dí Viq Brodolini: ModiJìcø øi conJíní dí areø e ølle
destinøzíone urbanisticø deí tenenì dí Propríetù del Comune di Pescíø;
Considerato che con Determinazione n. 226 del2l .08.2014 è stata attivata la procedura in
osseryanza alla DGC n.4912013;
Preso Atto:
Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessa,
avente il seguente oggetto: IIU Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune
diUzzano per I'adeguamento cartografrco per diversa distribuzione di funzioni in"Zona F", in Via
d'Aroma Loc. Sant'Allucio;
Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 2 di cui in premessa,
avente il seguente oggetto: IIIU Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune
diUzzano;
Che in terzo luogo è stata attivata e non conclusa la procedura di Variante Punto 4 di cui in
premessa;

Preso Atto che la LR n.l0l20l0 all'art.5 Bis Comma 1 lettera "g", obbliga Regione, Province e

Comuni alla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumenti e Atti di
Governo del Territorio;
Accertato:
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23.11.2012 è stata approvata la
Convenzione per I'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia
di VIA e VAS ai sensi della LR n.l0l20l0 e s.m.ei. di cui in premessa;
Che in data24.l2.20l2Rep. n. 4149, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra i
Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edUzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui
alla LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;
Verificato:
Che in data 17.06.2015, il Comune diUzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente
alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIU variante di cui all'oggetto, ai comuni di
Buggiano e Massa e Cozzile, e quindi contenente anche la scheda in oggetto relativa a Via Umbria;
Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n.9416,1'Ufficio delegato per I'Autorità Competente
(Comune di Buggiano), ha proweduto alf invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), per l'awio delle consultazioni attinenti alla IIIU Variante al RU dilJzzano, di
cui all'oggetto. Successivamente, con Note de|2L.07.2015 al Prot. n. 10879, è stato inviato il
medesimo DP al Ministero dei beni Culturali e del Turismo - SoprintendenzaArcheologica della



toscana, in quanto il suddetto SCA non era inserito tra i soggetti destinatari del primo invio del
23.06.2015;
Che in data 05.08.20I5,1'AC ha emesso il Prowedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo c1ne "...1a IIf Variante al Regolamento (Jrbanistico Comunale vígente del comune di
Uzzano (contenente anche I'oggetto della presente proposta di variante), composta dq n" i schede

finalizzate ín primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN I/IA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI
FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alla MODIFICA
NORMATIVA PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AKEA EX LAGO DEL
CARLO, non possa avere impatti sígnificativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo
le seguenti prescrizioni, la cuí varíante dovrà attenersi, nello specffico:
Gli spazi destínati a piazzali, parcheggí e viabilità, devono essere realizzatí con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la rítenzione anche temporanea delle acque dí precipítazione (art. 22
comma 2.1 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Ríduzíone dell'ímpermeabílizzazione superficiale);
Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trøttamento delle qcque di prima pioggía (art. 22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA
allegate al PS: Riduzione dell'ímpermeabilizzazione superficiale) ;
Il convogliamento delle acque ínfognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere le stesse ín aree qdiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al ristagno
(art. 22 commq 2.1 lettera "d" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);
La variante dovrà essere coerente con glí strumentí di píanfficazíone sovraordinati;
Le trøsþrmazioní previste nella scheda n" I (Cambio di funzioni nella zona artigianale/índustriale
del Forone in Vía Umbria), dovranno rispettare glí adempimenti contenuti nel contributo trasmesso
da Acque Spa.;
Preso Atto che il Prowedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina
relativa all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale;
Verificato:
Che gli studi geologici relativi alla no 3 schede di cui alla IIIU e [Vu Variante in oggetto, sono stati
debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num. 947 del09.07.2015 (Scheda
1), num. 948 del 09.07.2015 (Scheda 2) e num. 949 de|09.07.2015 (Scheda 3), al fine di effettuare
il deposito previsto dalla LR n.6512014 e dall'art. 9 del DPGR n. 53/R/2011;
La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. 8 del DPGR n.53lN20lI
pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n.6279;
La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2011, relativo al
Deposito n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7198;
La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma2 del DPGR n. 531PJ201 1, relativo al
Deposito n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7197;
L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 531PJ2011, relativo al Deposito n.
949 (Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n.7020;
Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data 14.04.2016 aI Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata de|26.02.2016 al Prot. n. 1777;
La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53 lPJz}l 1, comunicato con Nota pervenut a 11 05.04.20 1 6 al Prct. n. 2949
Dato affo:
Che la III.Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Bgq!I-L2S4 di
cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto opportuno dare priorità a n" 2 schede (Punti 2 e
4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:
Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alladestinazione urbanistica dei terreni di
proprietà del Comune diUzzano per attivazione interventi pubblici;
Scheda 2) ZONA MOLINACCIO AreaPiazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate
aparcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che I'incremento della superficie



dellaZona 83.1 (da mq.1748 amq2240 di cui al DP) comporterà larealizzazione di un volume
complessivo per tutta lazona 83.1 di riferimento,pan amc. 3.000 anziché i 1800 mc attuali, al
contempo si precisa che I'incremento della superficie dellaZonaB3.2 (damq. 51,2 amq667, di cui
al DP) comporterà larealizzazione di un volume complessivo per tutta lazonaB3.z di riferimento,
pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;
Che in sede di approvazione della III.Variante al RU di cui all'oggetto, si è ritenuto opportuno
approvare unicamente la Scheda 2 (Punto 2), così come riportato della DCC n. 34 del 06.10.2016,
demandando a successiva approvazione Consiliare la scheda no 1 (Punto 4) la quale costituisce la
IVU Variante al RUC, oggetto della presente deliberazione di approvazione;
Accertato:
Che in data22.10.2015 è stata effettuatalaConferenza dei Capigruppo, i quali hanno emanato il
Parere Favorevole alla Variante di cui all'oggetto;
Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n. 6512014,1'adozione della IVU

Variante al RU, ha previsto laredazione/deposito dei seguenti elaborati:
Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n.l0l20I0 per la verifica di Assoggettabilità a
VAS;
Estratto dalla nuova Tav.7U allegata al Regolamento Urbani stico, riportante l' aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;
Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni inPiazza della Pace in Loc.
Molinaccio, di cui alla presente variante;
Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;
Certificazione sulla reeolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;
Prowedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
Verbale dell a Confer enza dei C api gruppo Consili ari del 22. I 0.20 I 5 ;

Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche elo irrtegrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono
contenute nella LR n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto
previsto dalla medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le
procedure utilizzate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono
contenute nel Titolo II della LR n. 6512014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a
quanto previsto della medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e
I e procedur e lutllizzate1,

Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e in
particolare della LR n.65/2014;
Dato Atto:
Che la suddetta IIIU Variante aI RUC è stata adottatacon Deliberazione di Consiglio DCC n. 25 del
20.06.2016 in ottemperanza alla LR n. 65/2014;
Che in sede di approvazione della suddetta IIIU Variante al RUC è stata approvata solamente la
Scheda no 2 (Punto 2), escludendo la scheda n" I (Punto 4) da sottoporre ad approvazione con la
presente [Vu Variante;
Che in data 17.08.2016 I'Awiso di Adozione di cui alla IIIU e IVu, è stato pubblicato sul BURT della
Regione Toscana n. 33 del 17.08.2016;
Accertato:
L'awenuto deposito del prowedimento adottato presso I'Amministrazione competente per giorni
consecutivi 30 (trenta) dalla dala di pubblicazione del relativo awiso sul BURT, così come previsto
dal Titolo II della LR n. 6512014;



L'awiso pubblicato dal garante della Comunicazione, nell'apposita sezione del sito istituzionale
"Amministrazione Trasparente" nel quale si dava atto del deposito di cui in premessa;
Verificato:
Che in data 15.09.2016 al Prot. n. 7695, entro la scadenzadei termini, è stata presentata
Osservazione alla Scheda n. I: Zona Industriale Forone, a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA
MICHELOTTI nata a Buggiano (PT) il 28.08.1957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc.
Galvanotecnica di Tamberi Stefano e C Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 lJzzano (PT);
Che I'osservazione presentata di cui in premessa è stata valutata e analizzata dal gruppo di
progettazione, accogliendo parzialmente le richieste avanzata,le cui motivazioni si deducono dalla
relazione tecnica allegata in calce alla presente Accertamento di Conformità (allegato 4);
Tutto ciò considerato e Visto:
LaLegge Regionale n.65/2014 e s.m.e.i.;
Il DLgs n.26712000 e successive modificazioni e integrazioni;
Il DLgs n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
Il D.P.G.R.4/R2007 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L.R.T. I0l20l0 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto sotto lettera "B", espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art.3 del DL n. 17412012 del 10.10.2012, convertito in Legge n.21312012 d,el

07.12.2012;
Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del DL n.17412012 del 10.10.2012, convertito in Legge n.213/2012
de|07.12.2012;
Visto I' art. 7 8 c. 2 ai sensi del TUEL D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.e.i. ;
Dato Atto che non sono state dichiarate correlazioni immediate e dirette tra il contenuto della
presente delibera e specifici interessi da parte dei Consiglieri Comunali presenti:

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti:n. i2
Voti favorevoli: n.12
Voti contrari: n.0
Astenuti:n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA
per i motiví di cuí in narratíva:
1) Di PRENDERE ATTO della proposta di Deliberazioneredattadal Dott. Lorenzo Lenzi, avente
per oggetto la "IVu Variante al vigente Regolamento Urbanistico Comunale costituita da no I
scheda: ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di
proprietà del Comune diUzzano per attivazione interventi pubblici";
2) Di DARE ATTO che entro il termine di validità utile, è stata presentata Osservazione alla Scheda
n.l: Zona Industriale Forone, a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA MICHELOTTI nata a
Buggiano (PT) il 28.08.1957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Galvanotecnica di
Tamberi Stefano e C. Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 lJzzano (PT), depositata in data
15.09.2016 al Prot. n. 7695;
3) Di ACCOGLIERE PARZIALMENTE I'osservazione di cui in premessa al punto 2,perle
motivazioni indicate nella Relazione sulle controdeduzioni delle osservqzioni pervenute rcdatta dal
Gruppo di Progettazione comunale;
4) Di APPROVARE, ai sensi della LR n,6512014 e s.m.e.i.,la IVU Variante al Regolamento
Urbanistico Comunale vigente del Comune dilJzzano costituita da una sola scheda: ZONA



INDUSTRIALE Via Umbría: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del
Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici, e costituita dagli elaborati che si allegano
alla presente:
Estratto dalle nuova Tav. 7U allegate al Regolamento Urbanistico, riportanti l'aggiornamenti
cartografici redatti (allegato n. L);
Relazione a cura del Garante Dott.ssa Saracino Diletta (allegato n.2);
Certificazione sulla reeolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e

regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. LorenzoLenzi (allegato n.
3);
Relazione sulle controdeduzioni delle osservazioni pervenute a cura del gruppo di progettazione
comunale (allegato n. 4);
Osservazione pervenuta a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA MICHELOTTI nata a Buggiano
(PT) il 28.08J957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Galvanotecnica di Tamberi
Stefano e C Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 Uzzano (PT) (atlegato n. 5);
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. LorenzoLenzi;
6) Di DEMANDARE all'Area Tecnica Comunale, tutti i prowedimenti conseguenti I'approvazione
del presente atto di pianificazione urbanistica, previsti dalle specifiche norme di legge;
7) Di DARE ATTO che tutti gli altri elaborati grafici, ad esclusione della Tav.7U del vigente RU,
oltre alle NTA, non sono oggetto di modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così
come approvate;
Di dare infine atto che:
Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line , per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMI'NALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.12
Voti contrari: n.0
Astenuti:n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

APPROVA

l' immediata eseguibilità dell'atto.

Rientra il consigliere Melosi Claudio
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OGGETTO: Ilf Variante al vigente Regolamento lJrbanistico Comunale costituita da
no 7 scheda: ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destínaz¡one
urbanistica dei terreni dí proprietà del Comune di Uzzano per attívazione
lnterventi pubblici;
Delibera d i Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la LR n. 65/2014, ribadendo l'importanza dello strumento della partecipazione del
cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art. 38 l'attuazione della figura
del Garante dell'informazione e della partecipazione, figura che viene descritta come quella che "assu¡ne
ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degl¡ atti di governo del territorio,
per l'attuazione del programma di cui all'art. 77 comma 3 lettera "e" e per assicurare l'informazione e la
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati".Il Garante, deve intraprendere e curare ogni
iniziativa che ritenga utile per garantire una informazione oggett¡va, tempestiva e appropriata circa
l'attività che lAmministrazione Comunale porta avanti durante tutto il processo di formazione della
variante stessa. Come prescrive il comma 2 dell'art. 38 della medesima LR, in sede di assunzione delle
determinazioni provvedimentali per l'adozione e approvazione degli strumenti e degli atti di governo del
territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.

Preso Atto:
o Qhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del 16.04.2004 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;

o Qhe 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/200s
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;

o Qhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA
la Ia Variante al Regolamento Urbanistico del Comune diUzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n.43 del 28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA
la IIa 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;

o Qhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata ADOTTATA
la IIIa 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;

Richiamata:

" La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 2O.O4.2O72 con la quale si dava Avvio del
Procedimento ai sensí dell'art. 75 della LR n. 7/2OO5 alla Variante al P,S. ai fini
dell'adeguamento alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Pistoia (PTCP) approvato con DCP n. 723 del 27.O4.2OO9;



ø La medesima Deliberazione DGC n. 25/2O72 con Ia quale veniva nominato il Dott. Lenzi
Lorenzo quale Responsabile del Procedimento;

" La Determinazione n. 75O.AT del 23.O5.2O76 con la quale la Dott.ssa Diletta Saracino
veniva nominata Garante dell'informazione e della paftecipazione ai sensí degli aftt. 37 e
38 della LR n. 65/2O74;

Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n, 27 del
O9,O4.2O73 è stafo preso atto che il Vigente Regolamento Urbanistico risulta essere soggetto a
salvaguardia così come indicato dall'art. 55 della LR n. 7/2OO5, oltre che I'avvio delle
procedure per la redazioni delle varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di
cui alla DGC n. 25/2O72;
Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n, 49 del
06,08,2073 è stata approvata I'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle
VARIANTI ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che I'Amministrazione aveva intenzione
di avviare delle procedure di variante urbanistiche anticipatorie, finalizzate all'adeguamento di
esigenze particolari, individuate con il piano di alienazione dei beni immob¡li di proprietà
comunale, oltre che di individudre come gruppo di progettazione il personale dipendente
facente parte del seruizio AREA TECNICA del Comune di Uzzano e in caso di necessítà anche
personale dell'ufficio associato Uzzano e Chiesina Uzzanese. Le 5 varianti anticipatorie di cui in
premessa, ri su ltava no Ie seg uenti :
7. ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normatíva per variazione alla

destinazione d'uso dell'area anche per fini sociali e R.S.A.;
2. ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a

parcheggio con modifiche normative e volumetriche;
3, VIA DAROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a

verde pubblico;
4. ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;
5, ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifica ai confini di area e alle

destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del Comune di Pescia;
Considerato che con Determinazione n.226 del 27.08.2014 è stata attivata la procedura in

osservanza alla DGC n. 49/2OL3;

Preso Atto:

" Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessa,
avente il seguente oggetto: IIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune di
Uzzano per l'adeguamento cartografico per diversa distribuzione di funzioni in "Zona F", in Via
d Aroma Loc. Sant'Allucio;

" Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 2 di cui in premessa,
avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale v¡gente del Comune
di Uzzano;

. Che in terzo luogo è stata attivata e non conclusa la procedura di Variante Punto 4 di cui in premessa;

Preso Atto che la LR n. I0/20I0 all'art. 5 Bis Comma 1 lettera "9", obbliga Regione, Province e
Comuni alla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumenti e Atti di Governo del
Territorio;

Accertato:
. Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23.LL.20L2 è stata approvata la

Convenzione per l'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia di
VIA e VAS ai sensi della LR n. L0/2010 e s.m.ei. di cui in premessa;

' Che in data 24.12.20L2 Rep. n. 4149, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra i

Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla
LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;

Verificato:
. Che in data 77.06.20L5, il Comune diUzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente

alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di
Buggiano e Massa eCozzile, e quindi contenente anche la scheda in oggetto relativa a Via Umbria;

. Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 94L6, l'Ufficio delegato per l?utorità Competente
(Comune di Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), per l'avvio delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui



all'oggetto. Successivamente, con Note del 2L.07.2015 al Prot. n. 10879, è stato inviato il medesimo
DP al Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della toscana, in
quanto il suddetto SCA non era inserito tra i soggetti destinatari del primo invio del 23.06.20L5;

. Che in data 05.08.2015, l?C ha emesso il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento Urbanìstico Comunale vigente del comune di lJzzano
(contenente anche I'oggetto della presente proposta di variante), composta da no 3 schede finalizzate
iN pTimo |uogo aI CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN
VIA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO
Cd in ultimo, aIIa MODIFICA NORMATIVA PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D,USO DELL,AREA EX
LAGO DEL CARLO, non possa avere impatti significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS,
definendo le seguenti prescrizioni, la cui variante dovrà attenersi, nello specifico:

1. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (art.
22 comma 2.1 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

2. Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (art. 22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA
a I I eg ate a I PS : Ri d u zi o ne d e I l' i m pe rmea bi I i zza zi o ne su perfi ci a le ) ;

3. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere /e stesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al
ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera "d" delle NTA allegate al PS: Riduzione
d el l' i m pe rmea b i I i zza zi o n e su pe rfi cia I e ) ;

4. La variante dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
5. Le trasformazioni previste nella scheda no 1 (Cambio di funzioni nella zona

artigianale/industriale del Forone in Via Umbria), dovranno r¡spettare gli adempimenti
contenuti nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

Preso Atto che il Provvedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina relativa
all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale'
Verificato:
. Che gli studi geologici relativi alla no 3 schede di cui alla IIIa e IVa Variante in oggetto, sono stati

debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num.947 del09.07.2015 (Scheda 1),
num. 948 del O9.07.2015 (Scheda 2) e num. 949 del 09.07.2015 (Scheda 3), al fine di effettuare il
deposito previsto dalla LR n. 65/2014 e dall'art. 9 del DPGR n. 53/R/2OIL;

o La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. 8 del DPGR n. 53/R/2OIL,
pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n.6279;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art.9 comma 2 del DPGR n.53/R/2011, relativo al Deposito
n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7L98;

' La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2071, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7197;

" L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/2OL1, relativo al Deposito n.949
(Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n. 7020;

" Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data L4.04.2076 al Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.02.2076 al Prot. n. t777;

o La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/2Ott, comunicato con Nota pervenuta ¡l 05.04.2016 al Prot. n.2949

Dato atto:
" Che la IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Punti 1, 2 e 4 di

cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto opportuno dare priorità a no 2 schede (Punti 2 e
4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:
1. Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

2. Scheda 2) ZONA MOLINACCIO AreaPiazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che I'incremento della superficie
della Zona 83.1 (da mq. I74B a mq 2240 di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume
complessivo per tutta la zona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anziché i 1800 mc attuali, al
contempo si precisa che I'incremento della superficie della Zona 83.2 (da mq.512 a mq 667, di
cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo per tutta la zona 83.2 di
riferimento, pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;



. Che in sede di approvazione della IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, si è ritenuto opportuno
approvare unicamente la Scheda 2 (Punto 2), così come riportato della DCC n.34 del 06.10.2016,
demandando a successiva approvazione Consiliare la scheda n" 1 (Punto 4) la quale costituisce la IVa
Variante al RUC, oggetto della presente deliberazione di approvazione;

Accertato:
o Çhe in data 22.10.2015 è stata effettuata la Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno

emanato il Parere Favorevole alla Variante di cui all'oggetto;
Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n. 65/2074,|'adozione della IVa Variante al
RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati :

1. Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n. 10/2010 per la verifica di Assoggettabilità a
VAS;

2. Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante I'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;

3. Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante I'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni in Piazza della Pace in Loc.
Molinaccio, di cui alla presente variante;

4. Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;
5. Certificazione sulla reqolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative

e regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;

6. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

7. Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del22.IO.2O75;
Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nella
LR n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla medesima
LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel
Titolo II della LR n. 65/20L4 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto
della medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure
utilizzate;
Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e in
particolare della LR n.65/2074;
Dato Atto:
" Che la suddetta IIIa Variante al RUC è stata adottata con Deliberazione di Consiglio DCC n. 25 del

20.06.2016 in ottemperanza alla LR n. 65/2014;
. Che in sede di approvazione della suddetta IIIa Variante al RUC è stata approvata solamente la

Scheda no 2 (Punto 2), escludendo la scheda no 1 (Punto 4) da sottoporre ad approvazione con la
presente IVa Variante;

" Che in data L7.08.2076|'Avviso di Adozione di cui alla IIIa e IVa, è stato pubblicato sul BURT della
Regione Toscana n. 33 del 17.08.2076;

Accertato:
" L'avvenuto deposito del provvedimento adottato presso l'Amministrazione competente per giorni

consecutivi 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT, così come previsto dal
Titolo II della LR n.65/20t4;

o L'avviso pubblicato dal garante della Comunicazione, nell'apposita sezione del sito istituzionale
"Amministrazione Trasparente" nel quale si dava atto del deposito di cui in premessa;

Verificato:
' Che in data 15.09.2016 al Prot. n.7695, entro la scadenza dei termini, è stata presentata

Osservazione alla Scheda n. 1: Zona Industriale Forone, a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA
MICHELOTTI nata a Buggiano (PT) il 28.08.t957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc.
Galvanotecnica diTamberi Stefano e C Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 Uzzano (PT);

' Che I'osservazione presentata di cui in premessa è stata valutata e analizzata dal gruppo di
progettazione, accogliendo parzialmente le richieste avanzata, le cui motivazioni si deducono dalla
relazione tecnica allegata in calce alla presente Accertamento di Conformità (allegato 4);

Tutto ciò considerato e Visto:
o l-a Legge Regionale n. 65/2074 e s.m.e.i.;



o Il DLgs n. 267/2OOO e successive modificazioni e integrazioni;
o ll DLgs n. 752/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
o ll D.P.G.R. 4/R2OO7 e successive modificazioni e integrazioni;
o fista la L.R.T. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
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 DL
n. 774/2012 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2Ot2 det 07.I2.20t2;
Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministratíva rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2OOO
introdotto dall'art. 3 del DL n. L74/2072 del 70.I0.2072, convertito in Legge n. 2I3/20t2 det
07.t2.20t2;
Visto l'art. 78 c.2 ai sensi del TUEL D.Lgs. n.267/2OOO e s.m.e.i.;
Dato Atto che non sono state dichiarate correlazioni immediate e dirette tra il contenuto della presente
delibera e specifici interessi da parte dei Consiglieri Comunali presenti:

DELIBERA per ¡ motivi di cui in narrativa:
1. Di PRENDERE ATTO della proposta di Deliberazione redatta dal Dott. Lorenzo Lenzi, avente per

oggetto la "IVa Variante al vigente Regolamento Urbanistico Comunale costituita da no l scheda:
ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del
Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici";

2. Di DARE ATTO che entro il termine di validità utile, è stata presentata Osservazione alla Scheda n. 1:
Zona Industriale Forone, a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA MICHELOTTI nata a Buggiano (pT)
il 28.08.1957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Galvanotecnica di Tamberi Stefano e C.
Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 lJzzano (PT), depositata in data 15.09.2016 al Prot. n. 7695;

3. Di ACCOGLIERE PARZIALMENTE I'osservazione di cui in premessa al punto 2, per le motivazioni
indicate nella Relazione sulle controdeduzioni delle osservazioni pervenute redatta dal Gruppo di
Progettazione comunale;

4. Di APPROVARE, ai sensi della LR n. 65/20L4 e s.m.e.i., la IVa Variante al Regolamento Urbanistico
Comunale vigente del Comune di Uzzano costituita da una sola scheda: ZONA INDUSTRIALE Via
Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà det Comune di lJzzano per
attivazione interventi pubblici, e costituita dagli elaborati che si allegano alla presente:
. Estratto dalle nuova Tav. 7U allegate al Regolamento Urbanistico, riportanti l'aggiornamenti

cartografici redatti (ailegato n. t);
. Relazione a cura del Garante Dott.ssa Saracino Diletta (allegato n. 2);
. Certificazione sulla regolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative

e regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi (allegato n.
3);

. Relazione sulle controdeduzioni delle osservazioni pervenute a cura del gruppo di progettazione
comunale (allegato n. 4);

¡ Osservazione pervenuta a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA MICHELOTTI nata a Buggiano
(PT) il 28.08.1957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Galvanotecnica di Tamberi

. 
Stefano e C Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 Uzzano (PT) (attegato n. 5);

4. Di dareattoche,ai sensi epergli effetti dellaL. n.24L/9O es.m.e.i.il Responsabiledel Procedimento
è il Responsabile dell Area Tecnica Comunale Dott. Lorenzo Lenzi;

5. Di DEMANDARE allArea Tecnica Comunale, tutti i provvedimenti conseguenti I'approvazione del
presente atto di pianificazione urbanistica, previsti dalle specifiche norme di legge;

6. D¡ DARE ATTO che tutti gli altri elaborati grafici, ad esclusione della fav.7U del vigente RU, oltre alle
NTA, non sono oggetto di modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come
approvate;

Di dare infine atto che:
o $ono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
o ll presente provvedimento sarà pubblicato all?lbo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. I34,4o comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267
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Proposlo l83AT del 15.06.201ó

OGGETTO: Approvaz¡one della IV Variante cost¡tuita da no 7 scheda ZONA
INDUSTRIALE Vía Umbria: Modifica alla destinaz¡one urbanlstica dei terreni
dí proprietà del Comune di lJzzano per att¡vazione interventi pubblici;

PARERE EX ART,49, 1O COMMA DEL D. LGS. 267 -NOO

fl Sottoscritto Dott, Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica sottopone
all'a-pprou_azione del coMsrGLro coWatNALE, la seguente propostâ di
delib9r74!9ne, in ordine alla quale esprime il proprio þarere fâvórevole ai
sensí dell'art, 49, 7o comma del T.ll,E,L, D.Lgs, 267/20O0;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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ALLEGATO "2"
ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N.l2-2017COMUNE di UZZANO

ProvincÍo di Pisloio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piozzo Unità d'ltolio n. l,5l0l0 Uzzono (PT)

P.r.00328540471

I el. O572.44771 Fox. 0572.4521 1 6

www.comune.uzzono. pl.il

IVA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE
VIGENTE DEL COMUNE DI UZZANO

RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELTA PARTECIPAZIONE
(ai sensi della LR n. 65l2lJt4 artt.37 e 38)

La sottoscritta Dott.ssa D¡letta Saracino, in qualità di Garante dell'informazione e della partecipazione per
la "IVa Variante al al Regolamento Urbanistico," in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale DGC n.
25 del 20.04.20L2, attesta quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto ai sensi degli
artt. 37 e 38 della LR n. 65/2014

Considerato che la LR n. 65/2014, ribadendo l'importanza dello strumento della partecipazione del
cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art. 38 l'attuazione della figura
del Garante dell'informazione e della partecipazione, figura che viene descritta come quella che "assume
ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio,
per l'attuazione del programma di cui all'art. 17 comma 3 tettera "e" e per assicurare l'informazione e la
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati". Il Garante, deve intraprendere e curare ogni
iniziativa che ritenga utile per garantire una informazione oggettiva, tempestiva e appropriata circa
l'attività che lAmministrazione Comunale porta avanti durante tutto il processo di formazione della
variante stessa. Come prescrive il comma 2 dell'art. 38 della medesima LR, in sede di assunzione delle
determinazioni provvedimentali per l'adozione e approvazione degli strumenti e degli atti di governo del
territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.

Preso Atto:
o f he con Deliberazíone di Consiglio Comunale DCC n. 27 del 76.04.2004 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;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO
il Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e LR n. tl2}Os
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;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA
la Ia 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;

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

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata ADOTTATA
la IIIa 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;

Richiamata:
" La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 2O.O4.2O72 con Ia quale si dava Avvio det

Procedimento ai sensi dell'art. 75 della LR n. 7/2OO5 alla Variante al P.S. ai fini
dell'adeguamento alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento delta Provincia di
Pistoia (PTCP) approvato con DCP n. 723 del 2I.O4.2OO9;

" La medesima Deliberazione DGC n. 25/2O72 con la quale veniva nominato il Dott, Lenzi
Lorenzo quale Responsabile del Procedimento;

" La Determinazione n. 75O.AT del 23.O5.2076 con la quale la Dott.ssa Ditetta Saracino
veniva nominata Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi degli artt, 37 e
38 della LR n. 65/2O74;



Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 27 del
O9,O4.2O73 è stato preso atto che il Vigente Regolamento Urbanistico risulta essere soggetto a
salvaguardia cosi come indicato dall'art. 55 della LR n. 7/2OO5, oltre che I'avvio delle
procedure per la redazioni delle varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di
cui alla DGC n, 25/2O72;
Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 49 del
06.08.2073 è stata approvata l'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle
VARIANTI ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che I'Amministrazione aveva intenzione
di avviare delle procedure di variante urbanistiche anticipatorie, finalizzate all'adeguamento di
esigenze particolari, individuate con il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà
comunale, oltre che di individuare come gruppo di progettazione il personale dipendente
facente pafte del seruizio AREA TECNICA del Comune di Uzzano e in caso di necessítà anche
personale dell'ufficio associato Uzzano e Chiesina Uzzanese, Le 5 varianti anticipatorie di cui in
premesffit risultavano le seguenti:
6, ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normativa per variazione alla

destinazione d'uso dell'area anche per fini sociali e R,S.A,;
7. ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a

parcheggio con modifiche normative e volumetriche;
8. VIA DAROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a

verde pubblico;
9. ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;
70. ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifica ai confini di area e alle

destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del Comune di Pescia;
Considerato che con Determinazione n.226 del 27.08.2014 è stata attivata la procedura in

osservanza alla DGC n. 49/2013;
Preso Atto:

" Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessa,
avente il seguente oggetto: IIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune di
Uzzano per I'adeguamento cartografico per diversa distribuzione di funzioni in "Zona F", in Via
dlroma Loc. SantAllucio;

. Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 2 di cui in premessa,
avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune
di Uzzano;

" Che in terzo luogo è stata attivata e non conclusa la procedura di Variante Punto 4 di cui in premessa;

Preso Atto che la LR n. LO/20t0 all'art. 5 Bis Comma 1 lettera "9", obbliga Regione, Province e
Comuni alla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumentí e Atti di Governo del
Territorio;

Accertato:

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23.11.2OL2 è stata approvata la
Convenzione per l'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia di
VIA e VAS ai sensi della LR n. LO|ZOLO e s.m.ei. di cui in premessa;

. Che in data 24.12.20L2 Rep. n. 4749, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra i

Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla
LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;

Verificato:
. Che in data L7.06.2015, il Comune diUzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente

alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di
Buggiano e Massa e Cozzile, e quindi contenente anche la scheda in oggetto relativa a Via Umbria;

. Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 9416, I'Ufficio delegato per lAutorità Competente
(Comune di Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), per I'avvio delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui
all'oggetto. Successivamente, con Note del 27.07.2015 al Prot. n. 10879, è stato inviato il medesimo
DP al Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della toscana, in
quanto il suddetto SCA non era inserito tra isoggetti destinatari del primo invio del 23.06.20L5;

" Che in data 05.08.2015, IAC ha emesso il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del comune di Uzzano



composta da no 3 schede finalizzate in primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI FIJNZIONI
IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alla MODIFICA NORMATIVA PER
VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, non possa avere impatti
significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo le seguenti prescrizioni, la cui
variante dovrà attenersi, nello specifico:

6. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (art.
22 comma 2.1 lettera 'b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

7. Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (art. 22 comma 2.7 lettera "c" delle NTA
a I I eg a te a I PS : Ri d u zio n e del l' i m perm ea b i I i zza zi o ne su pe rfi ci a le ) ;

8. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere /e sfesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al
ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera t'dn deile NTA allegate al PS: Riduzione
d e I I' i m pe rm ea b i I i zza zi one su pe rfi ci a I e ) ;

9. La variante dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
10. Le trasformazioni previste nella scheda no 1 (Cambio di funzioni nella zona

artigianale/industriale del Forone in Via Umbria), dovranno rispettare gli adempimenti
contenuti nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

Preso Atto che il Provvedimento dí verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina relativa
all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale;
Verificato:
" Che gli studi geologici relativi alla no 3 schede di cui alla IIIa e IVa Variante in oggetto, sono stati

debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num.947 del09.O7.2Ot5 (Scheda 1),
num. 948 del 09.07.2015 (Scheda 2) e num. 949 del 09.07.2015 (Scheda 3), al fine di effettuare il
deposito previsto dalla LR n. 65/20t4 e dall'art. 9 del DPGR n. 53/R/20I7;

o La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. B del DPGR n. 53/R/20tL,
pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n. 6279;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/20I1, relativo al Deposito
n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7I98;

" La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2011, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n.7t97;

o L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/20L1, relativo al Deposito n.949
(Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n. 7O2O;

o Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data L4.04.2076 al Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.02.20t6 al Prot. n. t777;

o La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/2OL|, comunicato con Nota pervenuta il 05.04.2016 al Prot. n.2949

Dato atto:
. Che la IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Punti 1, 2 e 4 di

cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto opportuno dare priorità a no 2 schede (Punti 2 e
4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:
3. Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

4. Scheda 2) ZONA MOLINACCIO AreaPiazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che I'incremento della superficie
della Zona 83.1 (da mq. L74B a mq2240 di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume
complessivo per tutta la zona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anziché ¡ 1800 mc attuali, al
contempo si precisa che l'incremento della superficie della Zona 83.2 (da mq. 512 a mq 667, di
cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo per tutta la zona B.3.2 di
riferimento, pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

' Che in sede di approvazione della IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, si è ritenuto opportuno
approvare unicamente la Scheda 2 (Punto 2), così come riportato della DCC n.34 del 06.10.2016,
demandando a successiva approvazione Consiliare la scheda no 1 (Punto 4) la quale costituisce la
presente IVa Variante al RUC;

Accertato:



d Che in data 22.L0.20L5 è stata eftettuata la Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno
emanato il Parere Favorevole alla Variante di cui all'oggetto;

Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n. 65/2OL4,l'adozione della IVa Variante al
RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:
8. Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n. 10/2010 per la verifica di Assoggettabilità a

VAS;

9. Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;

10. Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni in Piazza della Pace in Loc.
Molinaccio, di cui alla presente variante;

11. Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;
72. Certificazione sulla regolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative

e regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;

13. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

74. Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del22.70.2Ol5;
Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nella
LR n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla medesima
LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel
Titolo II della LR n. 65/2074 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto
della medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure
utilizzate;
Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e in
particolare della LR n.65/2014;

Dato Atto:
" Che la suddetta IIIa Variante al RUC è stata adottata con Deliberazione di Consiglio DCC n. 25 del

20.06.2016 in ottemperanza alla LR n. 65/20L4;
. Che in sede di approvazione della suddetta IIIa Variante al RUC è stata approvata solamente la

Scheda no 2 (Punto 2), escludendo la scheda no 1 (Punto 4) da sottoporre ad approvazione con la
presente IVa Variante;

. Che in data L7.08.2016 I'Avviso di Adozione di cui alla IIIa e IVa, è stato pubblicato sul BURT della
Regione Toscana n. 33 del t7.O8.2O16;

Accertato:
o l-'avvenuto deposito del provvedimento adottato presso l'Amministrazione competente per

giorni consecutivi 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT, così come
previsto dal Titolo II della LR n. 65/2074;

o l-'avviso pubblicato dal garante della Comunicazione, nell'apposita sezione del sito
istituzionale "Amministrazione Trasparente" nel quale si dava atto del deposito di cui in premessa;

Verificato:
o Çhe in data 15.09.2016 al Prot. n.7695, entro la scadenza dei termini, è stata presentata

Osservazione alla Scheda n. 1: Zona Industriale Forone, a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA
MICHELOTTI nata a Buggiano (PT) il 28.08.1957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc.
Galvanotecnica diTamberi Stefano e C Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 Uzzano (PT);

o f,he I'osservazione presentata di cui in premessa è stata valutata e analizzata dal gruppo di
progettaz¡one, accogliendo parzialmente le richieste avanzata, le cui motivazioni si deducono dalla
relazione tecnica allegata in calce alla presente Accertamento di Conformità;

Dato Atto:
. Che la suddetta IIIa Variante al RUC è stata adottata con Deliberazione di Consiglio DCC n.25 del

20.06.20t6 in ottemperanza alla LR n. 65/2014;
. Che in data 77.08.2016 I'Avviso di Adozione di cui alla Variante in oggetto, è stato pubblicato sul

BURT della Reg¡one Toscana n. 33 del 17.08.2076;
Accertato:



E L'avvenuto deposito del provved¡mento adottato presso lAmministrazione competente per
giorni consecutivi 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT, così come
previsto dal Titolo II della LR n. 65/20L4;

o l'avviso pubblicato dal garante della Comunicazione, nell'apposita sezione del sito
istituzionale "Amministrazione Trasparente" nel quale si dava atto del deposito di cui in premessa;

o Çhe in data 15.09.2016 al Prot. n. 7695, entro la scadenza dei termini, è stata presentata
Osservazione alla Scheda n. 1: Zona Industriale Forone;

Rilevato che I'osservazione presentata di cui in premessa dovrà essere valutata e analizzata dal gruppo
di progettazione e, laddove accolta, dovrà essere predisposta la nuova caftografia a modifica a seguito di
accoglimento;

Attese le premesse di cui sopra, si fa presente che:

' Sono state espletate le procedure d¡ pubblicità di adozione e deposito del
provvedimento, previste dalla normativa affinché tutti gli interessati potessero prenderne visione
degli atti in oggetto;

o la comunicazione dell'attività di formazione delle varianti e la partecipazione civica
sono state supportate tramite pubblicazione all?lbo Pretorio On-line oltre che nella sezione
dell1\mministrazione Trasparente presente sul sito internet istituzionale del Comune di Uzzano;

o ll Garante si è reso disponibile all'informazione e approfondimento di quanto in oggetto,
ivi compreso l'accesso ai relativi atti, al fine di poter disporre tempestivamente a chiunque
interessato di un'effettiva opportunità di espressione in termini congrui di eventuali pareri in merito;

Il presente rapporto, elencate le attività e le iniziative svolte di cui in premessa, in attuazione dell'art. 17
comma 3 lettera "e" della LR n. 65/2014, avendo cura di aver elencato le iniziative poste in essere in
attuazione del Programma di cui all'art. 17 sopradetto, chiarendo ed evidenziando che alcuna attività e/o
contributo e/o partecipazione a cura della cittadinanza e della popolazione interessata, sono pervenute,
né tantomeno hanno prodotto risultati significativi ai fini della formazione del presente strumento di
pianificazione da sottoporre all'adozione a cura degli organi competenti.
In conclusione si può affermare che sono state adottate idonee forme di pubblicità al fine di garantire la
partecipazione dei cittadini nella fase del procedimento di formazione della IVa Variante al vigente
Regolamento Urbanistico Comunale, composta da no l scheda: ZONA INDUSTRIALE VIA UMBRIA:
MODIFICA ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI UZZANO PER
ATTIVAZIONE INTERVENTI PUBBLICI.

Con l'avvenuta adozione e I'avvenuto deposito della variante e relativa raccolta delle osservazioni
pervenute, si può procedere alla fase di approvazione.
Il presente rapporto viene inoltrato ai sensi dell'art. 38 comma 2 della LR n. 65/2014, al garante
Regionale dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 39 della medesima LR.

Uzzano,lì 20 Febbraio 20L7

IL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

F,TO Dott.ssa Diletta Saracino
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APPROVAZIONE IVA VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO
URBANISTICO DEL COMUNE DI UZZANO

- ACCERTAMENTO CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ -
(ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65l2OL4)

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, in qualità di Responsabile del Procedimento per la "IVa Variante
al Regolamento Urbanistico," in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del
20.O4.20t2, attesta quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 16
della LR n. L|2OOS.

Considerato che la LR n. 65/2014, ribadendo I'importanza dello strumento della partecipazione del
cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art. 38 lãttuazione della figura
del Garante dell'informazione e della partecipazione, figura che viene descritta come quella che "assume
ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio,
per l'attuazione del programma di cui all'art. 77 comma 3 lettera "e" e per assicurare I'informazione e la
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati". Il Garante, deve intraprendere e curare ogni
iniziativa che ritenga utile per garantire una informazione oggettiva, tempestiva e appropriata circa
l'attività che lAmministrazione Comunale porta avanti durante tutto il processo di formazione della
variante stessa. Come prescrive il comma 2 dell'aft. 38 della medesima LR, in sede di assunzione delle
determinazioni prowedimentali per lãdozione e approvazione degli strumenti e degli atti di governo del
territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.

Preso Atto:
. Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del 16.04.2004 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. 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 Toscana in data 09.01.2008;

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA la Ia
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;

o Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA la IIa
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 IIIa
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;

Richiamata:
o La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.2012 con la quale sí dava Avvio del

Procedimento ai sensi dell'art. 15 della LR n. 1/2005 alla Variante al P.S. ai fini dell'adeguamento alla
variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTCP) approvato con DCP n.
123 del 2L.04.2009;

o La medesíma Deliberazione DGC n. 25/20t2 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo
quale Responsabile del Procedimento;



o La Determinazione n. 15O.AT del 23.05.2016 con la quale la Dott.ssa Diletta Saracino veniva
nominata Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della LR n.

65/20t4;

Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n' 21 del

09.04.2013 è stato preso atto che il Vigente Regolamento Urbanistico risulta essere soggetto a

salvaguardia così come indicato dall'art. 55 della LR n. 1/2005, oltre che l'avvio delle procedure per la
redazioni delle varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui alla DGC n. 25/2OL2;

Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 49 del

06.08.2013 è stata approvata l'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle VARIANTI

ANTiCIPATORIE al vigente RU, dando atto che lAmministrazione aveva intenzione di avviare delle
procedure di variante urbanistiche anticipatorie, finalizzate all'adeguamento di esigenze particolari'
individuate con il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, oltre che di individuare
come gruppo di progettazione il personale dipendente facente parte del servizio AREA TECNICA del

Comune di Uzzano e in caso di necessità anche personale dell'ufficio associato Uzzano e Chiesina

Uzzanese. Le 5 varianti anticipatorie di cui in premessa, risultavano le seguenti :

1. ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normativa per variazione alla destinazione
d'uso dell'area anche per fini sociali e R.S.A.;

2. ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a

parcheggio con modifiche normative e volumetriche;
3. VIA D?ROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a verde

pubblico;
4. ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del

Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;
5. ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifica ai confini di area e alle

destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del Comune di Pescia;

Considerato che con Determinazione n. 226 del27.O8.2OI4 è stata attivata la procedura in osservanza

alla DGC n.49/2013;
Preso Atto:

' Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessa'

avente il seguente oggetto: IIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune di

Uzzano per l'adeguamento cartografico per diversa distribuzione di funzioni in "Zona F", in Via

dAroma Loc. SantAllucio;

" Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 2 di cui in premessa'

avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune

di Uzzano;
o Che in terzo luogo è stata attivata e non conclusa la procedura di Variante Punto 4 di cui in premessa;

Preso Atto che la LR n. IO/}OLO all'art. 5 Bis Comma 1 lettera "9", obbliga Regione, Province e Comuni

alla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumenti e Atti di Governo del

Territorio;

Accertato:

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23.tt.20t2 è stata approvata la
Convenzione per I'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia di

VIA e VAS ai sensi della LR n. 10/2010 e s.m.ei. di cui in premessa;

' Che in data 24.12.20L2 Rep. n. 4t49, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra iComuni
di Buggiano, Massa e Cozzile ed lJzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni attribuite
dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla LR n.

10/20L0 e s.m.e.i.;
Verificato:
. Che in data t7.06.2Ot5, il Comune di Uzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente alla

verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di Buggiano e
Massa eCozzile, e quindi contenente anche la scheda in oggetto relativa a Via Umbria;

' Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 9416,|'Ufficio delegato per I'Autorità Competente (Comune di

Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale
(SCA), per l'avvio delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui all'oggetto.
Successivamente, con Note del 21.07.2OtS al Prot. n. 10879, è stato inviato il medesimo DP al

Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della toscana, in quanto il

suddetto SCA non era inserito tra isoggetti destinatari del primo invio del 23.O6.20L5;
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' Che in data 05.08.2015, I'AC ha emesso il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del comune di Uzzano
composta da no 3 schede finalizzate in primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI
IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alla MODIFICA NORMATIVA PER

VARIAZIONE ALLE DESTINAZTONI D,USO DELL,AREA EX LAGO DEL CARLO, non possA AVETC impatti
significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo le seguenti prescrizioni, la cui
variante dovrà attenersi, nello specifico:

1. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (art.
22 comma 2.7 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

2. Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 7000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (art. 22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA
al legate a I PS : Riduzione del I'i mpermeabilizzazione su perficiale) ;

3. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere /e stesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al
ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera udu delle NTA allegate al PS: Riduzione
del l'i m permea bi I i zza zi one su pe rfi ci a I e ) ;

4. La variante dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
5. Le trasformazioni previste nella scheda no 1 (Cambio di funzioni nella zona

artigianale/industriale del Forone in Via Umbria), dovranno rispettare gli adempimenti
contenuti nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

Preso Atto che il Provvedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina relativa
all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale;
Verificato:

" Che gli studi geologici relativi alla no 3 schede di cui alla IIIa e IVa Variante in oggetto, sono stati
debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num. 947 de|09.07.2015 (Scheda 1),
num. 948 del 09.07.2015 (Scheda 2) e num. 949 del 09.07.2015 (Scheda 3), al fine di effettuare il
deposito previsto dalla LR n.65/20L4 e dall'art.9 del DPGR n. 53/R/2011;

" La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. I del DPGR n. 53/R/2OIL,
pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n.6279;

" La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2Ot1, relativo al Deposito
n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7L98;

" La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2O11, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n.7t97;

' L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/2OI1, relativo al Deposito n.949
(Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n. 7O2O;

" Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data L4.04.2OL6 al Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.02.20L6 al Prot. n.1777;

o La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/20Lt, comunicato con Nota pervenuta il 05.04.2016 al Prot. n. 2949

Dato atto:
" Che la IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Punti 1. 2 e 4 di

cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto oppoftuno dare priorità a no 2 schede (Punti 2 e
4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:
1. Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

2. Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che l'incremento della superficie
della Zona 83.1 (da mq. L748 a mq2240 di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume
complessivo per tutta la zona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anziché i 1800 mc attuali, al

contempo si precisa che I'incremento della superficie della Zona 83.2 (da mq. 512 a mq 667, di
cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo per tutta la zona 83.2 di
riferimento, pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

' Che in sede di approvazione della IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, si è ritenuto opportuno
approvare unicamente la Scheda 2 (Punto 2), così come riportato della DCC n. 34 del 06.10.2016,
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demandando a successiva approvazione Consiliare la scheda no 1 (Punto 4) la quale costituisce la

presente IVa Variante al RUC;

Accertato:
o Che in data 22.tO.2OtS è stata effettuata la Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno emanato il

Parere Favorevole alla Variante di cui all'oggetto;
Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n. 65/2014,l'adozione della IVa Variante al

RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:
1. Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n. 1Ol2010 per la verifica diAssoggettabilità a VAS;

2. Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;

3. Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, ripoftante l?ggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni in Piazza della Pace in Loc.

Molinaccio, di cui alla presente variante;
4. Relazione a cura del Garante dell'informazíone e della paftecipazione;

5. Certificazione sulla regolarità del orocedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e

regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;

6. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

7. Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del22.LO.2Ot5;
Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di modifiche
e/o integrazioni e peftanto rimangono in vigore così come approvate;

Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nella

LR n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla medesima

LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;

Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel

Titolo II della LR n. 65/20L4 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto

della medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure

utilizzate;
Acce¡tato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e in

pafticolare della LR n.65/2014;
Dato Atto:
" Che la suddetta IIIa Variante al RUC è stata adottata con Deliberazione di Consiglio DCC n. 25 del

20.06.2016 in ottemperanza alla LR n. 65/2014;

" Che in sede di approvazione della suddetta IIIa Variante al RUC è stata approvata solamente la

Scheda no 2 (Punto 2), escludendo la scheda no 1 (Punto 4) da sottoporre ad approvazione con la
presente IVa Variante;

" Che in data L7.O8.2OL6l'Avviso di Adozione di cui alla III" e IV", è stato pubblicato sul BURT della

Regione Toscana n. 33 del L7.08.20t6;
Accertato:
o favvenuto deposito del prowedimento adottato presso lAmministrazione competente per giorni

consecutivi 30 (trenta) dalla data di pubblicazíone del relativo avviso sul BURT, così come previsto dal

Titolo II della LR n.65/20L4;

" Lãvviso pubblicato dal garante della Comunicazione, nell'apposita sezione del sito istituzionale
'Amministrazione Trasparente" nel quale si dava atto del deposito di cui in premessa;

Verificato:
" Che in data 15.09.2016 al Prot. n. 7695, entro la scadenza dei termini, è stata presentata

Osservazione alla Scheda n. 1: Zona Industriale Forone, a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA

MICHELOTTI nata a Buggiano (PT) il 28.08.1957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc.

Galvanotecnica diTamberi Stefano e C Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 Uzzano (PT);

' Che I'osservazione presentata di cui in premessa è stata valutata e analizzata dal gruppo di
progettazione, accogliendo parzialmente le richieste avanzata, le cui motivazioni si deducono dalla

relazione tecnica allegata in calce alla presente Accertamento di Conformità;

DICHIARA

Attese le premesse che qui si intendono integralmente riportate:

" Di accogliere parzialmente la proposta avanzata in sede di osservazione alla Scheda n. 1: Zona

Industriale Forone, a nome e per conto della Sig.ra ROSSANA MICHELOTTI nata a Buggiano (PT) il
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28.08.1957 in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Galvanotecnica di tamberi Stefano e C Snc
con sede in Via Umbria n. 35, 51010 Uzzano (PT), successiva all'adozione eftettuata con DCC n. 25
del 20.06.2016;
Che il procedimento relativo all'adozione della presente IVa Variante al RUC, si è svolto nel rispetto
delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in occasione dell'adozione della IIIa
variante al medesimo RUC;

Che i contenuti della presente variante al Regolamento Urbanistico, non hanno costituito sostanziali
modifiche al vigente Regolamento Urbanistico approvato, pertanto si può dichiarare che la variante,
coerentemente al RU approvato, è compatibile con la pianificazione sovraordinata, ossia Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT) nonché con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento
dellAmministrazione Provinciale di Pistoia (PTCP).

Uzzano (PT), lì 20 Febbraio 2017

EDIMENTO
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APPROVAZIONE IVA VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO
URBANISTICO DEL COMUNE DI UZZANO

RELAZIONI SULTE CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI -

***

Premessa:
Con delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.2OL2 si dava Avvio del Procedimento ai sensi

dell'art. 15 della LR n. 1/2005 alla Variante al P.S. ai fini dell'adeguamento alla variante al Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTCP) approvato con DCP n. 123 del2L.O4.2OO9,
successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 21 del 09.04.2013 è stato preso atto che
il Vigente Regolamento Urbanistico risulta essere soggetto a salvaguardia così come indicato dall'art. 55
della LR n. I/2005, oltre che l'avvio delle procedure per la redazioni delle variant¡ al Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico di cui alla DGC n. 25/2Ot2. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale
DGC n. 49 del 06.08.2013 è stata approvata l'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e
delle VARIANTI ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che llmministrazione aveva intenzione di
awiare delle procedure di variante urbanistiche anticipatorie, finalizzate all'adeguamento di esigenze
particolari, individuate con il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, oltre che di
individuare

Negli Atti amministrativi di cui in premessa si approvavano gli índirizzi generali di pianificazione e
gli obiettivi da perseguire nella revisione del Regolamento Urban¡st¡co, seppur in modo puntuale
relativamente alle schede oggetto di varianti semplificate.

Con Delibera Consiliare DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata adottata la IIIa Variante generale al
Regolamento Urbanistico, la quale conteneva la Scheda no 1: Cambio di funzioni in zona
industriale/artigianale del Forone in Via Umbria. A seguito dell'adozione, la suddetta deliberazione
unitamente ai relativi allegati, è depositata presso I Albo Pretorio e presso la sede comunale, e pubblicata
sul sito web del Comune di Uzzano per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT,
avvenuta in data 17.08.2016 e quindi sino al 16.09.2016. In tale periodo di tempo sono pervenute n. 1

Osservazione.

Le attività che l'ufficio ha svolto sono così riassumibili:
o Esame e istruttoria dell'osservazione pervenuta con catalogazione anagrafica delle stesse, sintesi

della richiesta, istruttoria e valutazione;
o Predisposizione della nuova cartografia modificata in base all'accoglimento dell'osservazione;

" Valutazione dei casi che implicano la nuova pubblicazione di una parte della variante generale al
R.U.;

Inoltre l'Ufficio ha svolto i seguenti adempimenti, obbligatori ai sensi delle norme intervenute
successivamente all'adozione della variante, o prescritti a seguito di pareri obbligatori, finalizzati alla
verifica delle previsioni del RU:

. Relazione di congruità della variante con ¡l vigente RU;
" Modifica della cartografia per effetto dell'Osservazione accolta;
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Criteri generali:
In merito ai criteri di controdeduzione dell'osservazione pervenuteci occorre fare riferimento alle

azioni di pianificazione che sono state applicate ¡n sede di adozione che hanno costituito la trama delle
scelte di pianificazione effettuate in sede di adozione e quindi ribadite in sede di controdeduzione
all'osservazione.

La controdeduzione dell'osservazione, ha avuto come esito l'accoglimento in parte, in quanto
accoglibile, ma che contiene al contempo contrasti con le linee fondamentali del Regolamento Urbanistico
quali risultano a seguito del contenuto della variante stessa.

L'istruttoria, la controdeduzione e la valutazione dell'Ufficio sono stati debitamente effettuati,
mentre la discussione della variante in oggetto è stata precedentemente svolta dalla Conferenza dei
Capigruppo Consiliari.

Variazioni di quadro normativo di riferimento:
Durante il periodo intercorrente tra l'adozione della IVa Variante in oggetto e la conclusione

dell'esame dell'osservazione pervenuta, non sono intervenute modifiche a livello legislativo e
normativo, che hanno comportato il riesame dei criteri utilizzati in fase di redazione della variante e in
fase di controdeduzione all'osseruazioni.

Il regime attuale regionale della LR n. 65/2015 risulta antecedente, come ¡l DPGR n. 64/R che ha
ridefinito i parametri edilizi ed urbanistici a livello regionale. Lo steso per la pianificazione
sovraordinata relativamente al PIT (Piano paesaggistico) che alla data di adozione della presente,
risultava già approvato.

Modifica degli elaborati costituenti il quadro conoscitivo:
Gli elaborati del Quadro conoscitivo utilizzati a supporto della formazione della presente

Variante, sono quelli allegatí all'originario Piano Strutturale approvato con Deliberazíone Consiliare DCC

n. 39 del 25.07.2005, prodottisulla base delle informazioni allora disponibili, degli strumenti urbanistici
sovraordinati e delle normative valide alla data di adozione della variante.

. VALUTAZIONE PUNTUALE DETLA CONTRODEDUZIONE -

Analisi della variante adottata:

La IVU variante al RUC insiste in una zona a destinazione produttiva e terziaria realizzata a
partire dagli anni '80, posta in Via Umbria, nella porzione Sud del territorio comunale, ín Loc.
Forone, inseríta in prossimità ín un contesto g¡à urbanizzato ed antropizzato, con diverse
destinazioni urbanistiche di dettaglio:. F2.2Zone a verde pubblico e per impianti sportivi di progetto,
Pe: Infrastrutture per la mobilità - Parcheggio esistente; Zona Infrastrutture per la mobilità; Zone
D: Aree a prevalente funzíone produtt¡va e terziaria Dl.1Zone produttive di completamento.

La variante adottata, era finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica delle aree
sopradette mediante una diversa distribuzione di funzioni, al fine di rendere più omogenea e
funzionale I'intera area che avrebbe comportato un aumento delle superfici degli standard a verde
pubblico, delle superfici a parcheggio e delle zone a destinazione produttiva terziaria, a fronte di una
diminuzione delle infrastrutture per la mobilità (strade), il tutto per favorire una pianificazione più
omogenea ed unitaria delle aree stesse in considerazione della presenza di un elettrodotto ad alta
tensione, fonte di limitazione sia alla nascita di nuove attività, sia allo svolgimento delle attività
svolte a fronte di una zona di rispetto non edificabile.

La riorganizzazione della zonat mediante I'attuazione della variante adottata, avrebbe
consentito in sostanza: lo spostamento delle zone D1.1 in sostituzione di zone miste viabilità eF2.2,
costituendo un miglioramento delle condizioni di fruibilità dell'insíeme, una zona industriale più
omogenea con una lottizzazione continua.

La zona SUD, inversamente, avrebbe previsto un cambio d'uso da D1.1a F2.2, ad eccezione
della zona sottostante l'elettrodotto, e comunque all'interno di una zona di rispetto, articolando
I'area con la revisione della viabilítà e del suo andamento.
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Tali obiettivi, risultavano coerenti con gli intenti generali che il PS doveva perseguire, quali il
"potenziamento delle dotazíoni di attrezzature e di spazí ad uso pubbtico, ottre i miními degti
standard urbanistici" (art. 45 comma 3 lettera "c" punto 7 delle NTA del PS), oltre che persegue gli
obiettivi di una riorganizzazione funzionale ed omogenea della zona, prevedendo una inversione
delle destinazione d'uso tra aree, oltre ad un incremento delle superfici a parcheggio, a verde
pubblico ed industriali, a discapito di superfici utilizzate a viabilità interna.

Le attuali aree a verde pubblico e a parcheggi, accertate in sede di variante adottata,
risultavano essere state debitamente computate nel RU per la determinazione degli standard
urbanistici previsti all'art. 3 del D.M. n. L444/I968, di cui all'art. 59 comma 6 delle NTA del PS,
relativamente al dimensionamento dell'UTOE n. 2 ed alla sua fabbisogno previsionale sia per gli
spazi a verde pubblico, che per i parcheggi. Dall'analisi del dimensionamento effettuato in sede di
redazione del PS, era stato rilevato lbbiettivo di raggiungimento di standard più elevati rispetto ai
mínimi fissati dal DM n. L444/L968 (Aree a verde mq/ab. L2 anziché 9, Aree per afrrezzature di
interesse comune mq/ab. 3,50 anziché 2, Aree per parcheggi mq/ab. 4 anziché 2,50, Istruzione
dell'obbligo mq/ab. 4,50).

La tabella sottostante, allegata alla variante adottata, riportava il computo a saldo delle
supefici/zone omogenee oggetto della variante stessa dalla quale si potevano rilevare gli
incrementi e le diminuzioni apportate.

Analisi dell'osservazione proposta:
In data 15.09.2016 al Prot. n.7695, entro la scadenza dei termini, è stata presentata Osservazione

alla Scheda n. 1: Zona Industriale Forone inserita nella IIIa variante al RUC, a nome e per conto della
Sig.ra ROSSANA MICHELOTTI nata a Buggíano (PT) il 28.08.1957 ín qualità di Legale Rappresentante
della Soc. Galvanotecnica di Tamberi Stefano e C Snc con sede in Via Umbria n. 35, 51010 Uzzano (PT).

Tale richiesta dí osservazione riguarda il terreno individuato al Foglio 10 Particella 696, di proprietà
della società scrivente, utilizzato in parte come viabilità di accesso alla ditta stessa ed in parte a
parcheggio a uso e servizio dei dipendenti. Il terreno venne scorporato dagli interventi di urbanizzazione
dell'area industriale realizzati negli anni '80 e pertanto gran parte d¡ questi interventi non furono
completati. Prima della proposta di Varíante I'intera pafticella era destinata a viabilità, successivamente
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Parcheggi esistenti: Pe Mq. t.224 I - Mq. L.224

Area a verde F2.2 Mq. 1.861 I - Mq. 1.861

Zona Dl.1 / Mq. 3.085 + Mq. 3.085

Zona Dl.1 I Mq.4.678 + Mq. 4.678

Parcheggio in progetto: Pp I Mq. 1.004 + Mq. 1.004

Area a verde F2.2 Mq. 4.514 I - Mq. 4.514

Viabilità Mq. 1.288 Mq. 120 - Mq. 1.168

Zona Dl.1 Mq.7.82O Mq.2.2L6 - Mq. 5.604

Parcheggio ¡n progetto: Pp I Mq.47O + Mq.47O

Area a verde F2.2 I Mq.6.4L4 + Mq. 6.414

Viabilità Mq. 1.280 / - Mq. 1.280

Aree a verde Mq.6.375 Mq.6.414 + Mq.39

Zone Dl.1 Mq.7.82O Mq.9.979 + Mq.2.159

Parcheggi Nlq.1.224 Mq.1.474 + Mq.25O

Viabilità Mq.2.568 Mq. 12O - Mq. 2.448

Saldo Superfici OroO



all'adozione porzione della stessa venne destinata a verde pubblico, mentre con I'osservazione di cui in
premessa si chiede che la totalità della proprietå, limitatamente alla particella 696, venga destinata a
parcheggio privato.

In virtù dell'osservazione presentata, I'Ufficio progettazione ha ritenuto opportuno accogliere
parzialmenfe la richiesta avanzata e pertanto prevedendo lo stralcio della previsione proposta in
favore di una soluzione che preveda la conferma della zona a verde pubblico, ma localizzata in
posizione arretrata rispetto alla soluzione iniziale. La nuova conformazione proposta al fine di
prevedere in futuro, la realizzazione di viabilità per consentire un agevole accesso alla cabina ENEL
soggetta a periodica manutenzione.

La porzione di aree a verde pubblico tolte dalla suddetta previsione, saranno compensate
mediante la realizzazione di una cintura a verde alberata, da realizzarsi intorno al parcheggio
previsto. Il saldo delle superfici è comunque uguale a zero in quanto la superficie di Zona D1 tolta,
sarà compensata dalla maggíore superficie a viabilità, migliorando pertanto la qualità degli standard
previsti: la tabella sottostante, relativa alla modifica delle superfici a seguito del parziale
accoglimento del I'osservazione :

Verifica di coerenza:
La soluzione progettuale proposta a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione presentata,

risulta coerente sia al PS, essendo in linea con gli obiettivi e prescrizioni contenuti in tale Strumento di
pianificazione, sia al RU: l'attuazione delle modifiche in previsione infatti, non costituisce sostanziale
variante dalla soluzione adottata, pertanto in attinenza ai principi di una migliore sistemazione della zona,
sia per quanto riguarda la dislocazione delle aree industriali/artigianalí (più omogenee e contigue).

Le trasformazione dei luoghi già in oggetto della soluzione progettuale adottata, dovranno essere
tuttavia coerenti a tutte le prescrizioni contenute sia nel PS che nel RU, e più in pafticolare:
. Gli spazí destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, dovranno essere realizzati con modalità tali da

consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (Aft. 22
comma 2.1 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione superticiale);

COMT NE Dl UZZANO - Provincis di Pístoio
Areq Iecnico Comunqle - Ufficio Urbqníslicq

Parcheggi esistenti: Pe I / 0,00

Area a verde F2.2 / / 0,00

Mq. 3.085 0,00Zona Dl.1 Mq.3.085

Zona Dl.1 Mq.4.678 Mq.4.238 - Mq. 440

Parcheggio in progetto: Pp Mq. 1.004 Mq. 1.004 0,00

Area a verde F2.2 / Mq. 440 + Mq. 440

Viabilità Mq. 1.168 Mq. 1.168 0,00

Zona Dl.1 Mq. 5.604 Mq. 5.604 0,00

Mq.47O 0,00Parcheggio in progetto: Pp Mq.470

Area a verde F2.2 Mq.6.414 Mq.5.974 - Mq. 440

Viabilità Mq. 1.720 Mq. 2.160 + Mq.440

Aree a verde Mq.6.414 Mq.6.414 OrOO

Zone D1.1 Mq.13367 Mq. t2.927 - Mq.44O

Parcheggi Mq. t.474 Mq.1.474 orOo

Mq.3.328 + Mq.44OViabilità Mq.2.888

Saldo Superfici Oroo



Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq dovranno essere realizzati impiantí
di trattamento delle acque di prima pioggia (Art.22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA allegate al PS:
Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale) ;
Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile dirigere
le stesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al ristagno (Art. 22
comma 2.1 lettera "d" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale);

Gonsiderazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
Le modifiche in oggetto, risultano migliorative rispetto alla soluzione adottata prevedendo una

diminuzione delle superfici a carattere artigianale, in favore, rispetto al saldo, di una superficie da
destinare a viabilità e pertanto conforme alle previsione delle risorse essenziali del territorio così come
indicate nel PS.

In coerenza con le finalità della LR n. 65/20t4 e di quanto definito e prescritto sia nel PTC (art. 70
della disciplina di piano) che nel D.P.G.R. del 09.02.2007 n. 2/R "Regolamento di attuazione dett'articolo
37 comma 3 della LR n. 1/2005. Disposizioni per ta tutela e valorizzazione degti insediamenti", gli
interventi previsti saranno orientati al rlspetto ed all'uso razionale e compatibile delle risorse essenziali
del territorio, nonché il perseguimento dellbbiettivo di qualificazione degli insediamenti esistenti.

Valutazioni e problemi ambientali relativi alla scheda in variante:
Come già anticipato, la soluzione proposta a seguito dell'osservazione non si discosta dalla

soluzione già adottata e sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, nella quale tutte le valutazioni
ambientali sono state attuate e verificate in coerenza e nel rispetto delle risorse essenziali del territorio
oltre che dello Statuto dei Luoghi, al fine di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile e compatibilità
ambientale, garantendo la salvaguardia ed íl mantenimento delle risorse stesse, così come definite dalla
LR n. 65/2014.

Conclusioni:
Sulla base dei sopra espost¡ riferimenti tecnici e normativi, la presente proposta progettuale,

redatta a seguito della presentaz¡one dell'osservazione novellata in premessa, in attinenza e nel rispetto
dell'originaria soluzione progettuale adottata con Deliberazione Consiliare DCC n. 25 del 20.06.2016, nel
rispetto della pianificazione sovraordinata e degli strumenti di pianificazione vigenti, preso atto delle
valutazioni ambientali già effettuate in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, prevedendo una lieve
rettifica alla distribuzione e localizzazione delle destinazioni d'uso, risulta coerente con il processo
formativo della variante stessa e alla luce delle verifiche effettuate dal gruppo di progettazione, può
essere ritenuta congrua, completa e adeguata.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ufficio Pianificazione Del Comune Di Uzzano

RESPONSA COMUNALE IL RESPONSABI COMUNALE DEL PAESAGGIO
Enrico tnt I

COMUNE Dl UZZA|{O - Províncíc di Pistoío
Areq Tecnica Comunsfe - Ufficio Urbonística

o

'1

'I
I

I
I.,

v





Èr -_Þ\<t""nt-
i"vu. ?

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

r¡1

iroîË;ts

cAT....... CL

ï. 2016

COMI.JNE DI UZZANO
no.,..,.rotP ENTR

UZZANO
OSSERVAZIONE ALLA III VARIAF{TE AL REGOLAMENTO T]R.

BANISTICO ADOTTATO CON DELIBERA N.25 NEL CONSIGLIO

COMUNALE DEL 20 GIUGNO 2Aß.

***t*!F*{.*{.*

La sottoscritta Rossana Michelotti nataa Buggiano 1128/8/1957 in qualità di

Legale rappresentante della società Galvanotecnica di Tamberi stefano e C F*

snc con sede in Uzzano ViaUmbria 35,

-JPRE ME S SO
G, al**¡
iþa) Che la società dalla soffoscritta rappresentata è proprietaria del fabbri-

cato atigianale e circostante terreno posto inUzzano Via Umbria no35,
¡hÚ.l
$nG.
- 

qå-¿
ao'- '
9:Til tutto distinto al Catasto nel foglio di mappa 10 dai mappali 694,695 e

696 (vedí estratto dí nappø - allegøto nol);
ûÐ\

1

f

b) Che il mappale 696 fu scorporato (vedi leuerø Ing. Gìulìøno Cerchíaí

ín døtø 10/12/1986 prot 6.175 - allegøto no2) dagli interventi di urba-

ntzzazione delf intera area industriale e quíndi la gran parte deí lavori

rimase da eseguire (vedíþtografie - øIlegato no3);

c) Che nel R.U, approvato precedentemente alla delibera sopra richiamata,

tale area era inserita come viabilità pubblica (vedí øllegato no4), ma di

fatto mai realtzzata né collaudata daI Tecnico nominato da Codesta

Spettabile Amministrazione, per le motivazioni sopra menziotate;

INOLTRA
a codesta spettabile Amministrazione la presente osscrvazione al prowe-

dimento adottato in epigrafe, per i motivi appresso specif,rcati.
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Ferrro restando tutto quanto citato in premessa, c'ë da considerare che

I'area in questione è di fatto, da oltre trent'anni, utilizzata dalla nostra

Azienda come parcheggio privato per i nostri dipendenti e clienti (la docu-

mentazione fotografica lo dimostra ampiamente) ed inoltre la parte più con-

sistente delle medesima è gravata da servitu di passo a favore dell'Enel per

accedere alla cabina elettrica contrassegnata sulla mappa catastale (øIlegato

noL) colmappale 519.-

Alla luce pertanto di quanto sopra esposto síamo a richiedere lo stralcio di

detta area (vedi porzione contornoto in rosso) dalla collocazione in area di

verde pubblico (vedi estratto f.U. - allegøton "5,) prevista con la variazione

adottata con la predetta Delibera di Consiglio Comunale, inserendo detta

area con la destinazione di parcheggio privato.

Fiduciosi in un favorevole accoglimento della presente osservazione, in at-

tesa di un Suo cortese riscontro, distintamente ossequiamo.

Uzzano lì, 14 settembre 2016
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DOCUMENTO N"2
a,I s1¡fÐAc0
del co!üJrllÐ frìi

uzuall0

t

brY?

0COEflPO: Lo tízz e ei Fab oc. Fo?one

Scorporo qucta Tamberi-E¡Lvanotecnic */

Mi riferisco allroggetio per comunicarle chs le ûitte lot-
ti zsanti -com¡nit t enti- ecceaione dell a Tamb aJl

ha¡:no aderi to
fot,ocopia) p""
rel¿ii.ve a1la
luslio 1984),

a qr,ranto richiesto qon mia-del 19.9{.c.a. (allegata in
il completamento d'elle opsre di urbaniz'Ì'aøi one primaria

Lalt/¿zsazione euinûicata (come d.a Conc' Ðd'' n'30 úel 7

Poicbè 1e Di
F.Bonelli 1e cqota d.i
cati adempimenti.i da parte clells' gtecsa- in merito al sald.o e liquid'a-
sione di ogni suo precedente daret g1 necesså.rio s¡corDorã.?e unå,

peÏ ql¡anto poasibil.e (saL'¡o impre-
a Ga1'¡a¿otecnica (tt,E+f"\, ig-.e@

tt

úa rend.ere fi¡nzíonale la' restaJxie Þorzione di lottiaøa,zlane, che i sud-

detti i:rtendono portare a termine ne1 più. bre.re terço possibiler Per
ov¡ri motivi..

S, tala s€opo [e all.ego lo sohema di scCIrparo pred.ieposto ( all .A)

dal quale risuLta:
Onere da cornp!etare¡

lloce B) Forgritura e Ðosa in opera d.i spurgo di cava ser rifioritura(mc'249)-
Voce 9) lorxitura e Dosa in opera di conglomerato bitu¡ninost- speÊ€¡Õre mi-

nimo crn"1r5 per pavimentazione marciapied'i {rnq' 1??O)*

Voce l0) Fornitura e po'a in ooara con macc¡ina fibrofi¡itrice e mllatura
oon com-Dr*"*o"* da 6-8 t. di conglomerata bituninoso (ain*er) a

d.oppia emulsione, corÐreEa La finltura superficialer spessore in
frasca cm.l0 (nta. l41t)

Voce ll) Forrritura e posa in opera ûi rnanïo d! usu¡a in conglonerata bi-
tami:rces -cÐHê ;¡1 la ysc* 1C- speesorç in fragea cm.3 {suç¡ ã. o.af-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMTINALE.

f.to Dr.ssa Francçsca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,
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che la presente deliberazione:

ffè pubblicata,indataodierna,perrimanerviper15giorniconsecutivi;all'albopretorioon-line (art.32L.69de|
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

fl è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

2 5 MAR 20t7
Dalla residenza comunale, lì ......

ll responsabile dell' Area
Segreteria e Socrale

D¡ Dente

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
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che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
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decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U
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Segreteria e Sociale
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