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

Verbale di deliberazione
del

CONSTOLTO COI}IUNALE
Numeroi 034

Døta: 0ó.10.201 6

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 19.26 nella sala consiliare posta nella sede
comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna 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 SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola NO
TADDEI Alessandro SI

PRESENTI n. 12

ASSENTI n.1

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 l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattaztone dell'argomento indicato in oggetto

30 Varíønte øl Vígente Regolømento Urbønístíco. Approvazíone scheda n. 2 cømbío dí funzioní ín
Píaz.za. della Pace loc. Molinøccío.

TTOOGG



PUNTO N. 5 DEL 06.10.16

3" Vorionte ol Vigente Regolonento Urbonístíco. Approvazione schedo n. z

cambio dí funzioni in Piozzo dello Poce in locolítà ÂÂolinaccÍo.

Presidente del Consiglio

Dottor Lenzi se vuol esporre il punto.

Dott. Lenzi

Con la presente proposta di delibera di Consiglio comunale si va ad adottare la variante al Regolamento Urbanistico

adottata nelle precedenti sessioni di Consiglio comunale. La proposta di variante è stata pubblicata sul BURT per 30

giomi, non sono pervenute osservazioni né da parte di privati né da parte degli enti sopra il Comune, Regione e

Provincia e pertanto la legge prevede il nuovo passaggio dal Consiglio comunale per I'approvazione definitiva e

dopodiché la nuova pubblicazione sul BURT per diventare definitiva in maniera ufficiale.

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi? Bene, allora possiamo..., prego.

fnterventi

(fuori microþno)

Presidente del Consiglio

Allora se non ci sono interventi mettiamo a votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun

astenuto. Si vota per I'immediata eseguibiliø. chi è favorevole? Tutti favorevoli.



IL CONSIGLIO COMTINALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto "3o Variante al
Vigente Regolamento Urbanistico. Approvazione scheda n. 2 cambio di funzioni in Piazza della Pace loc.
Molinaccio", allegata sotto lettera A) al presente prowedimento;

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. 511995 e s.m.e.i. e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005,1o 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. 511995 e LR n. l/2005 e
s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 40 del 05.11.2007,1o stesso, è stato
APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana in data 09.01.2008;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 3l del 25.07.2011 è stata ADOTTATA la Prima
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 43 de|28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA la IIa
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 2 de103.02.20|5,1a stessa Variante, è stata APPROVATA;

RICHIAMATA:
- la Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 de120.04.2012 con la quale si dava Awio del Procedimento ai
sensi dell'art. 15 della LR n. l/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 del21.04.2009;
- la medesima Deliberazione DGC n. 2512012 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo quale
Responsabile del Procedimento;
- la Determinazione n. 150.4T de|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. 6512014;

CONSIDERATO che con atto diindinzzo 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. 112005, oltre che I'awio delle procedure per la
redazioni delle varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui alla DGC n. 2512012;

CONSIDERATO che con atto diindinzzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 49
del 06.08.2013 è stata approvata l'attivazione delle procedure delle VARL{NTI GENERALI e delle
VARIANTI ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che l'Amministrazione 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 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 lJzzano 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 vanazione 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'AROMA ExLotlizzazione 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 diUzzano 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 del27.08.2014 è stata attivata la procedura in
osservanza 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: 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 Punti l, 2 e 4 di cui in premessa,
avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Cãmune di
Uzzano;

PRESO ATTO che la LR n. 10/2010 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 é etti ¿i 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 data 24.12.2012 Rep. n. 4149, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra i Comuni di
Buggiano, Massa e Cozzile edlJzzano, 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. l0/20I0 e
s.m.e.i.;

VERIFICATO:
- che in data17.06.2015, il Comune dilJzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente alla
verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla Itra variante di cui all'oggetto, ai comuni di Buggiano e
Massa e Cozzile;
- che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n.94L6,1'Ufficio delegato per l'Autorità Competente (Comune di
Buggiano), ha proweduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), per
l'awio delle consultazíoni attinenti alla Itra Variante al RU dilJzzano, di cui all'oggetto. Successivamente,
con Note de1.21.07.2015 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 23.06.2Aß;
- che in data 05.08.2015, l'AC ha emesso il Prowedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS ritenendo
che "...la IIIa Varíante al Regolamento (Jrbanistíco Comtmale vigente del comune di (Jzzano composta da
no 3 schede finalizzate ín primo luogo al CALIBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTNALE DEL FORONE IN I/IA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI
FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultímo, atta MODIFICA NORMATIí/A
PER I/ARIAZIONE 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 prescrizíoni, la cui
variante dovrà attenersi, nello specffico:

1. Glí spazi destinatí a píazzali, pørcheggi e viabìlità, devono essere realizzatí con modalità tali da
consentire le infiltrazionì e la ritenzione anche ternporanea delle acque di precipitazione (art. 22
comma 2.1 lettera 'b" delle NTA allegate øl PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

2- Per le aree impermeabílizzate di dimensioní superíori a 1000 mq, dovranno essere realizzati
impíanti di trattamento delle acque di prima pioggía (art. 22 comma 2.1 lettera "c' delle NTA
alle gate al PS : Riduzione dell'impermeabil izzazíone superfi ciale) ;

3. II convoglíamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere le stesse in aree adiacenti con superficÌ permeabili, senza 

"arror" danni àovuti al
ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera t'dil delle NTA allegate al P,S.. Riduzione
de I l' imp ermeabi I izzazíone sup erfi cial e) ;

4- La variante dovrà essere coerente con glí strumenti di píanificazione sovraordinati;
5. Le trasformazioní previste nella scheda no I (Cambio di funzioni nella zona

artigianale/índustriale del Forone in Via tJmbria), dovranno ríspettare gli adempimentí
contenuti nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

PRESO ATTO che il Prowedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina
relativa all'Amminisftazione Trasparente di cui al sito intemet comunale;

VERIFICATO:
o gh" gli studi geoiogici relativi alla n" 3 schede di cui alla IIIU Variante in oggetto, sono stati debitamente

inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num. 947 de|09.07.2015 (Scheda 1), num. 94g 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.65/2014 e dall'art.9 del DPGR n.53|R/Z0II;



tr la trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. 8 del DPGR n. 53/R/201I,
pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n.6279;

o la richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n.53lR/2011, relativo al Deposito n.
947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n.7198;

o la richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n.531N2011, relativo al Deposito n.
948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n.7197;

" I'esito favorevole del controllo delle indagini di cui aI DPGR n. 531FV2011, relativo al Deposito n.949
(Scheda 3), pervenuto iI08.09.2015 al Prot. n.7020;

o le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data 14.04.2016 al Prot. n.3285, inoltrate al
competente Genio Civile con Nota anticipata del26.02.2016 al Prot. n.1777;

o la comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/N2011, comunicato con Nota pervenuta il 05.04.2016 al Prot. n.2949;
DATO ATTO che la IIIU Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede

(Punti 2 e 4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:
o Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione 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 a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che I'incremento della superficie della
ZonaB3.L (da mq. 1748 amq2240 di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo
per tutta lazona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anzichè i i800 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 zonaB3.2 di riferimento, pan a mc. 700 anzichè i
600 mc attuali;

ACCERTATO che 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. 65/2014,I'adozione della IIIa
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 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, riportante I'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda n" 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. Certiflrcazione sulla regolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle nonne legislative e

regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. LorenzoLenzi;
6. Prowedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
7 . Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari de|22.10.2015;

PRESO ATTO che tutti gli altri elaborati graflrci del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche elo 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. 6512014 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 LF.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 le procedure
utilizzate;

ACCERTATO il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e
in particolare della LR n.6512014;

VISTO:
o il Rapporto predisposto dal Garante dell'informaziore e della partecipazione Dott.ssa Diletta

Saracino, relativo all'attività di comunicazione svolta nella fase precedente all'approvazione della IIIU
Variante al RU, che dettaglia e descrive tutte le fasi del processo partecipativo ed i contributi della
comunità locale, allegato al presente atto con la lettera C);



o la Cefüftcazione a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi, sulla regolarità del
procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ãllegato al
presente atto con la lettera D);
DATO ATTO:

" che la suddetta IIIU Variante al RUC è stata adottata con Deliberazione di Consiglio DCC n. 25 del
20.06.201 6 in ottemperanza alla LR n. 65 /201 4;

" che in data l7.08.20l6lAwiso di Adozione di cui alla Variante in oggetto, è stato pubblicato sul
BURT della Regione Toscana n. 33 del 17.08.2016;

ACCERTATO:
o l'awenuto deposito del prowedimento adottato presso l'Arnministrazione competente per giorni

consecutivi 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del relativo awiso sul BIIRT, così òome prèvisto aat
Titolo II della LF.n.6512014;

o 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;

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

RILEVATO che I'osservazione presentata di cui in premessa dowà essere valutata e analizzafa dal
guppo di progetlazione e, laddove accolta, dowà essere predisposta la nuova cartografia a modifica a
seguito di accoglimento;

Tutto ciò considerato e VISTO:

" la Legge Regionale n.65/2014 e s.m.e.i.;
o il DLgs n. 26712000 e successive modificazioni e integrazioni;
" il DLgs n. 15212006 e successive modificazioni e integrazioni;o il D.P.G.R. 41R2007 e successive modificazioni e integrazioni;tr vista la L.R.T. l0l20l0 e successive modificazioni e integrazioni;

\¡ISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto con la 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 del07 .12.2012;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147his delD.Lgs n.26712000 introdotto
dall'at|.3 delDL n.174/2012 del l0.l0.2012,convertitoinLegge n.213/2012del07.12.2012;

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;

DELIBERA

1) di APPROVARE, ai sensi della LR n. 65/2014 e s.m.e.i., la IIIU Variante al Regolamento Urbanistico
Comunale vigente del Comune dilJzzano costituita da una sola scheda: ZONA MOLÑACCIO Areapiazza
della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a parcheggio con modifiche normative e volumetriche,
depositata agli atti di questa Amministrazione e costituita dagli elaborati che si allegano alla presente, con i
seguenti numeri identificativi:

1. Estratto dalle nuova Tav. 4U allegate al Regolamento Urbanistico, riportanti I'aggiornamenti
cartografrci redatti;

2. Relazione a cura del Garante della Comunicazíone Dott.ssa Saracino Diletta;
3. Certificazione sulla regolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norïne legislative e

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

2) di DARE ATTO che la Scheda n. 1: ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modi{ica alla destinazione
urbanistica dei terreni di proprietà del Comune di lJzzano per attivazione interventi pubblici, facente parte
della medesima IIIU Variante al RUC e adottata con medesimaDCC n.25 del20.06.2016, sarà oggetìo di
prossima approvazione a seguito di presentazione dell'Osservazione del 15.09.2016 al Prot. n.7695;



3) di DARE ATTO che tutti gli altri elaborati grafici, ad esclusione della Tav.4lJ del vigente RU, oltre alle
NTA, non sono oggetto di modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;

4) di DEMANDARE all'Area Tecnica Comunale, tutti i prowedimenti conseguenti I'approvazione del
presente atto di pianificazione urbanistica, previsti dalle specifiche norme di legge;

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. Lorenz o Lenzi;

6) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, 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 COMT]NALE

Con 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

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



ALLEGATO O'A" AT,I-A
DELIBERAZIONE DI
c.c.34-2016

ü"

W COMUNE d¡ UZZANO
Provinciq dÍ Pisloio

lel. 0572.44771 Fox. 0572.4521 1 6

www.comune.uzzono.pl.il

Proposlo l83AT del 15.06.201ó

OGGETTO: IIIa Variante al vigente Regolamento Urbanistico Comunale costituita da no 1
scheda: ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche.

Delibera di Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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. t/2005 e
s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.40 del 05.11.2007, lo stesso, è stato
APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana in data 09.01.2008;

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

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del 27.tt.2074 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;

Richiamata:
o La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.20L2 con la quale 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 del 2LO4.2009;

o La medesima Deliberazione DGC n. 25/2Ot2 con la quale veniva nominato ¡l Dott. Lenzi Lorenzo
quale Responsabile del Procedimento;

o La Determinazione n. 150.4T 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.
65/20L4;

Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 21 del
09.04.20L3 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. 25/2012;
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 llmministrazione 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 servízio 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 :

Piozzo Unilà d'ltolio n.'1,51010 Uzzono (PT)
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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.O8.2OL4 è stata attivata la procedura in osservanza
alla DGC n.49/20L3;
Preso Atto:
' Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessaf

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. Santlllucío;

' Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punti 1. 2 e 4 di cui in
premessa, avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del
Comune di Uzzano;

Preso Atto che la LR n. LO/2OIO all'art. 5 Bis Comma 1 lettera "g", obbliga Regione, Province e Comuni
afla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumenti e Atti di Governo del
ïerritorio;
Accertato:

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23.7L.2O12 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/2OLA e s.m.ei. di cui in premessa;

' Che in data 24.I2.20L2 Rep. n. 4L49, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra iComuni
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.
LO/2070 e s.m.e.i.;

Verificato:

' Che in data L7.06.2015, il Comune diUzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) att¡nente alla
verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di Buggiano e
Massa e Cozzile;

' Che con Nota de|23.06.2015 al Prot. n. 94L6, l'lJfficio delegato per llutorità Competente (Comune di
Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale
(SCA), per l'avvío delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui all'oggetto.
Successivamente, con Note del 2L.O7.2OLS al Prot. n. LOB79, 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, YAC ha emesso il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento lJrbanistÌco Comunale vigente del comune di l¡zzano
composta da no 3 schede finalizzate in primo tuogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA IJMBRIA, in secondo luogo at CAMBIO DI F:NZIONI
IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alta MODIFICA NORMATIVA pER
VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'llSO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, non possa avere impatti
significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo le seguenti prescrizioni, ta cui
variante dovrà attenersi, nello specifico:

1. GIi spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modatità
tali da consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea detle acque di
precipitazione (art. 22 comma 2.1 lettera "b" delle NTA allegate at PS: Riduzione
de I l' i m pe rmea b i I i zzazi o ne s u pe rfi ci a I e ) ;

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 allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale);

3. Il convogliamento delle acque in fognatura pubbtica deve essere evitato. euando è
possibile dirigere /e sfesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni



dovuti al ristagno (art. 22 comma 2.7 lettera 'd' delle NTA allegate al PS: Riduzione
del l' i m permea b i I i zza zi o ne 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 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 Variante in oggetto, sono stati

debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num.947 del09.O7.20t5 (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.65/2OL4 e dall'art. 9 del DPGR n.53/R/2OLL;

o La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. B del DPGR n. 53/R/2Ott,
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/20L1, relativo al Deposito
n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7I98;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/20I1, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7L97;

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 t4.O4.2016 al Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.02.2016 al Prot. n.1777;

" La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/2O[L, 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:
. Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

" 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. t74B 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 anzichè 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;

Accertato:

' Che in data 22.L0.20L5 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. 65/2OL4,l'adozione della IIIa Variante al
RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:
8. Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n. LO/2070 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;
t2. Certificazione sulla reoolarità 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 de\22.10.2015;
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 lãpprovazione 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
Ïitolo II della LR n. 65/2014 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.65/20L4;
Visto:
" Il Rapporto predisposto dal Garante dell'informazione e della partecipazione Dott.ssa Diletta Saracino,

relativo all'attività di comunicazione svolta nella fase precedente all'approvazione della IIIa Variante
al RU, che dettaglia e descrive tutte le fasi del processo partecipativo ed i contributi della comunità
locale, allegato al presente atto;

' La Certificazione a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi, sulla regolarità del
procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, allegato al
presente atto;

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 aila LR n. 65/2014;
' Che in data L7.08.2076 l'Avviso di Adozione di cui alla Variante in oggetto, è stato pubblicato sul

BURT della Regione Toscana n. 33 del L7.08.20L6;
Accertato:
o L'avvenuto deposito del provvedimento adottato presso llmministrazione 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, nellhpposita sezíone del sito istituzionale
"Amministrazione Trasparente" nel quale si dava atto del deposito di cui in premessa;

" 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;

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 cartografia a modifica a seguito di
accoglimento;

Tutto ciò considerato e Visto:
o la Legge Regionale n.65/2014 e s.m.e.i.;
o Jl DLgs n.267/2AOO e successive modificazioni e integrazioni;
o ll DLgs n. L52/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
o ll D.P.G.R. 4/R2OO7 e successive modificazioni e integrazioni;
o [ista la L.R.T. 10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il parere favorevole dí Regolarità Tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta defla
presente deliberazione ai sensi dell'aft. 49 del D.Lgs. n.267/2AOO, così come modificato dall'art.3 del DL
n. L74/2OL2 del 10.10.2012, convertito in Legge n.2L3/20L2 det 07.L2.20L2;
v¡sta l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n. 267/2OOO
introdotto dall'art. 3 del DL n. I74/20L2 del LA.LO.2OLZ, convertito in Legge n. 2I3/20I2 del
07.L2.20L2;

DELIBERA per i motivi di cui in narrativa:
' Di APPROVARE, ai sensi della LR n. 65/20L4 e s.m.e.i., la IIIa Variante al Regolamento Urbanistico

Comunale vigente del Comune di lJzzano costituita da una sola scheda: ZONA MOLINACCIO Area
Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a parcheggio con modifiche normative e
volumetriche. depositata aglí atti dí questa Amministrazione e costituita dagli elaborati che si
allegano alla presente, con i seguenti numeri identificativi:

4. Estratto dalle nuova Tav. 4U allegate al Regolamento Urbanistico, riportanti I'aggiornamenti
cartografici redatti;

5. Relazione a cura del Garante della Comunicazione Dott.ssa Saracino Diletta;
6. Certificazione sulla reqolarità del orocedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative

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



' Di DARE ATTO che la Scheda n. 1: ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione
urbanistica dei terreni di proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici, facente
parte della medesima IIIa Variante al RUC e adottata con medesima DCC n. 25 del 20.06.2016, sarà
oggetto di prossima approvazione a seguito di presentazione dell'Osservazione del 15.09.2016 al
Prot. n.7695;

. Di DARE ATTO che tutti gli altri elaborati grafici, ad esclusione della Tav. 4U del vigente RU, oltre alle
NTA, non sono oggetto di modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come
approvate;

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

. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 24L/9O e s.m.e.i. il Responsabile del Procedimento
è il Responsabile dellArea Tecnica Comunale Dott. Lorenzo Lenzi;

Di dare 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 eftetti dell'art. L34, 4o comma, del D. Lgs. 1B.0B.2OOO, n.267



ALLEGATO n. 14a
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ALLEGATO "B" ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c.34-2016

COMUNE di UZZANO
Provinciq di PÍstoio

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

P.r. 0032854047r

Tel. O572.44771 Fox. 0572.4521 1 6

www.comu ne. uzzo no. pt.il

OGGETTO: Approvazione della IIIa Variante al vigente Regolamento Urbanistico Comunale
costituita da no 1 scheda ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e
ridisegno delle zone destinate a parcheggio con modifiche normative e
volumetriche;

PARERE EX ART. 49, Lo COMMA, DEL D. LGS. 267l2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica sottopone
all'approvazione del CONSIGLIO COMUNALE, la seguente proposta di deliberazione, in
ordine alla quale espr¡me il proprio parere favorevole ai sens¡ dell'art. 49, to comma
del T.U.E.L. D.Lgs. 267|2OOO;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Documento ¡nformatico f¡rmato d¡g¡talmente a¡ sens¡
del D.Lgs 82/2005 s.m.¡. e nome collegate, il quale

sost¡tu¡sce ¡l documento cartaceo e la firma autografa



ALLEGATO "C" ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c.34-2016

COMUNE di UZZANO
Provincio di PisfoÍo

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

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

P.r.0032854047r
I el. 057 2.447 7 | Í ox. 0 572.4521 1 6

www.comune. uzzono. pl.il

IIIA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE
VIGENTE DEL COMUNE DI UZZANO

RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(ai sensi della LR n. 65l2OL4 artt.37 e 38)

La sottoscritta Dott.ssa Diletta Saracino, in qualità di Garante dell'informazione e della partecipazione per
la "IIIa Variante al al Regolamento Urbanistico," ¡n 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 di cui in premessa, ribadendo l'importanza dello strumento della partecipazione
del cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art. 37 comma 2, la figura
del Garante dell'informazione e della partecipazione, definendone le funzioni ai sensi dell'art. 38 comma 1

il quale "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 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
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, in sede di
assunzione delle determinazioni provvedimentali, il Garante provvede alla stesura di un rapporto
sull'attività svolta.
Preso Atto:
" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del t6.O4.2004 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. 7/2AO5 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;

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del 27.LL.20L4 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 Var¡ante, è stata APPROVATA;

Richiamata:

" La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.2012 con la quale 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 del 2L04.2009;

" La medesima Deliberazione DGC n. 25/2OL2 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo quale
Responsabile del Procedimento;

. La Determinazione n. 150.4T de|23.05.2016 con la quale la Dott.ssa Díletta Saracino veniva nominata
Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della LR n. 65/2014;

Considerato che con atto di indirizzo deliberato dalla 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 dallãrt. 55 della ex LR n. I/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 lAmministrazíone aveva intenzione di avviare delle
procedure di variante urbanistiche anticipatorie, finalizzate allhdeguamento di esigenze particolarí,
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 lJzzano 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 modifíche normative e volumetriche;

3. VIA D'AROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifíche 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 urbanistíca dei terreni di Proprietà del Comune di Pescia;

Considerato che con Determinazione n. 226 del27.OB.2OL4 è stata attivata la procedura in osservanza
alla DGC n.49/20L3;
Preso Atto:
' Che in primo luogo è stata att¡vata 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 Fi in Via
d Aroma Loc. Sant?llucio;

' Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punti 1. 2 e 4 di cui in
premessa, avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del
Comune di Uzzano;

Preso Atto che la LR n. L1/2OLO all'art. 5 Bis Comma 1 lettera "g', obbliga Regione, province e
Comuni alla Verifica di assoggettabil¡tà 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 23.1I.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/21LO e s.m.ei. di cui in premessa;

' Che in data 24.L2.20I2 Rep. n. 4L49, veniva stipulata la Convenzione di cui ín premessa tra iComuni
di Buggiano, Massa e Cozzile ed l)zzano, 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.
70/2070 e s.m.e.i.;

Verificato:
" Che in data 17.06.20t5, 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;

' Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 94L6, l'lJfficio delegato per lAutorità 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 lJzzano, di cui allbggetto.
Successivamente, con Note del 2L.07.20L5 al Prot. n. 10879, è stato inviato il medesimo Dp al
Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Sopríntendenza 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, 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 lLzzano
composta da no 3 schede finalizzate in primo luogo at CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA IJMBRIA, in secondo tuogo at CAMBIO DI FUNZIONI
IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alla MODIFICA NORMATIVA pER
VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'IJSO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, non possa avere impatti



signif¡cativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo le seguenti prescrizioni, la cui
variante dovrà attenersi, nello specifico:

1. GIi spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzaticon modalità tal¡
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
del l' i m pe rmea b i I i zza zio ne su pe rfici a le ) ;

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 2.7 lettera
"c" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale);

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 2.7 lettera "d" delle NTA allegate al PS: Riduzione
d e I l' i m permea bi I i zza zi o ne 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 I (Cambio di funzioni nella zona

artigianale/industriale del Forone in Via Umbria), dovranno rispettare gli adempimenti
contenut¡ 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 Variante in oggetto, sono stati

debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num. 947 del 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. 65/20t4 e dall'art. 9 del DPGR n. 53/R/2OLL;

o La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. 8 del DPGR n. 53/R/2OL[,
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/2OL1, relativo al Deposito
n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7L98;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/20I1, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n.7lg7;

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. 7020;

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 26.02.2076 al Prot. n. t777;

" La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/2OLL, 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:
. Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;
. Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza 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. 1748 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 anzichè 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 d¡ riferimento,
pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

Accertato:
. Che in data 22.t0.20I5 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. 65/2Ot4,l'adozione della IIIa Variante al
RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:

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



2' Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante lãggiornamento
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 Urbanist¡co, 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;

4. Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;
5. Certificazione sulla reoolarità 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 assoqqettabilítà a VAS;
7- verbale della conferenza dei capigruppo consiliari del22.ro.2oL5;

Preso Atto che tutti gli altri elaborati graficí del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integrazioni e pertanto rímangono in vigore così come approvate;
Considerato che le disposizioni procedurali per I'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;
Rilevato che gli artt. 37 e 38 della LR n. 65/2014, prevedono l'istituzione del Garante dell'informazione e
della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione alla formazione
ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio, e che
l'amministrazione comunale ha praticato forme di consultazione e di ascolto attivo della cittadinanza,
delle Associazioni e delle Organizzazioni Sociali, sulla base di quanto disposto dalla Regione Toscana con
DPGR n. 4/R del 09.02.2007, in assenza del Regolamento Regionale previsto dall'art. 36 comma 4 della
medesima LR ;
Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e in
particolare della LR n.65/20t4;
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 LRn.65/2014;
' Che in data 17.08.2016 I'Avviso di Adozione di cui alla Variante in oggetto, è stato pubblicato sul

BURT della Regione Toscana n. 33 del 17.AB.2OL6;
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. 65/2OL4;

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

' 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;

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

Attese le premesse di cui sopra, si fa presente che:
o Sono state espletate le procedure di pubblicità di adozione e deposito del provvedimento, previste

daf la 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 allAlbo Pretorio On-line oltre che nella sezione dell Amministrazione
Trasparente presente sul sito internet istituzionale del Comune di Uzzano;

' Il Garante si è reso disponibile all'informazione e approfondimento di quanto in oggetto, ivi compreso
l'accesso ai relatívi atti, al fine di poter disporre tempestivamente a chíunque 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 attívità e/o
contributo e/o partecipazione a cura della cittadinanza e della popolazione interessata, sono peryenute,
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 IIIa Variante al vigente
Regolamento Urbanistico Comunale, composta da no 1 scheda: CAMBIO DI FUNZIONI IN PIAZZA DELLA
PACE IN LOC. MOLINACCIO.

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 1 Ottobre 2016

IL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
f.to Dott.ssa Diletta Saracino

VISTO IL RESPONSABILE AREA TECNICA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott, Lorenzo Lenzi

Documento informat¡co f¡rmato d¡g¡talînente ai sens¡
del D.Lgs 82/2005 s.m,¡, e norme collegate, ¡l quale

sostitu¡sce il documento cartaceo e la firma autografa
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IIIA VARIANTE AL REGOTAMENTO URBANISTICO COMUNALE
VIGENTE DEL COMUNE DI UZZANO

ACCERTAM ENTO CERTIFICAZION E CON FORMITÀ
(ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2Ot4)

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, in qualità di Responsabile del Procedimento per la "IIIa Variante al al
Regolamento Urbanistico," in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.2012,
attesta quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 16 della LR n.
tlzoos.

Considerato che la LR n. 65/2OL4, ribadendo l'importanza dello strumento della partecipazione del
cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art. 38 I'attuazione della figura
del Garante dell'informazione e della partecipazione, figura che viene descritta come quella che "assume
ognl 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 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
I'attività che I Amministrazione 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:
. Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del t6.04.20O4 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. t/2O05 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;

. Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del 2t.tt.2Ol4 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;

Richiamata:
o La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.2012 con la quale 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 del 2L.04.2009;

. La medesima Deliberazione DGC n. 25/20L2 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo quale
Responsabile del Procedimento;

. La Determinazione n. 150.4T del 23.05.2016 con la quale la Dott.ssa Diletta Saracino veniva nominata
Garante dell'informazione e della partecipazione a¡ sensi degli artt. 37 e38 della LR n.65/20L4;

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 ind¡cato 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 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
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 segunti :

1. ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normativa per variazione alla
destinazione d'uso dellãrea 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'AROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a
verde pubblico;

4' ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terren¡ di proprietà
del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

5' ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifíca ai confini di area e alle
destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del Comune di Pescia;

Considerato che con Determinazione n. 226 del27.0B.2OI4 è stata att¡vata la procedura in osservanza
alla DGC n.49/20L3;
Preso Atto:
" Che ín 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?roma Loc. Sant Allucio;

' Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punti 1, 2 e 4 di cui in
premessa, avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del
Comune diUzzano;

Preso Atto che la LR n. LO/2OLO all?rt. 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 23.7L.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. L1/2OLO e s.m.eí. di cui in premessa;

' Che in data 24.12.20L2 Rep. n. 4L49, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra i

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

Verificato:
" Che in data L7.O6.20L5, íl Comune di Uzzano 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 eCozzile;

' Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 94L6, l'Ufficio delegato per lAutorità Competente (Comune
di Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale
(SCA), per l'avvio delle consultazioni attínenti alla IIIâ Variante al RU di l)zzano, di cui all'oggetto.
Successivamente, con Note del 21.07.20L5 al Prot. n. L0879, è stato invíato 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
rítenendo che "...1a IIIa Variante al Regolamento lJrbanistico Comunale vigente del comune di lJzzano
composta da no 3 schede finalizzate in primo luogo al CAMBIO DI FIJNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALEflNDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA |JMBRIA, 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'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, parcheggie 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
de I l' i m perm ea b i I i zza zio ne su pe rfi ci a I e ) ;

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 allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale);

3. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere ev¡tato. Quando è
possibile dirigere /e sfesse 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 rm ea b i I i zza zio ne su perfi ci a le ) ;

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 Variante in oggetto, sono stati

debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num.947 del09.O7.2Ol5 (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. 65/20L4 e dall'art. 9 del DPGR n. 53/R/2077;

o La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. B del DPGR n. 53/R/2Olt,
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/2OL1, relativo al Deposito
n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7L9B;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/20L1, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7I97;

o L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/20Ll, 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 L4.04.2OL6 al Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.02.20L6 al Prot. n. t777;

o La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/2OLL, 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:

" Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di
proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

" Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza 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 anzichè 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 B.3.2 di riferimento,
pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

Accertato:
. Che 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. 65/2Ot4,l'adozione della IIIa Variante al
RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:

7. 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 l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio d¡ 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 l'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 regolarità 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.LO.2OL5;

Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integraz¡on¡ 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 disposizíoni proceduralí per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel
Titolo II della LR n. 65/2014 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.65/20L4;
Dato Atto:
" Che la suddetta IIIa Variante al RUC è stata adottata con Deliberazione di Consiglio DCC n. 25 del

20.O6.20L6 in ottemperanza alla LR n. 65/2014;
" Che in data 17.08.20L6 I'Avviso dí Adozione di cui alla Variante in oggetto, è stato pubblicato sul

BURT della Regione Toscana n. 33 del t7.08-20L6;
Accertato:
o l'avvenuto deposito del provvedimento adottato presso I 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. 65/20L4;

o I'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 cartografia a modifica a seguito di
accoglimento;

DICHIARA
Attese le premesse che qui si intendono integralmente riportate:

' Che il procedimento relativo all'adozione della Seconda variante al Regolamento Urbanistico, si è
svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

' Che i contenuti della presente variante al Regolamento Urbanistico, non hanno costituito sostanziali
modífiche 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
Lndirizzo Territoriale (PIT) nonché con il vigente Piano Territoriale d¡ Coordinamento
dell,Amministrazione Provincíale dí Pistoia (PTCP).

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Documento ¡nformat¡co f¡rmato d¡g¡talmente ai sens¡
del D.Lgs B2/2005 s.m.¡. e norme collegate, ¡l quale

sost¡tu¡sce ¡l documento cartaceo e la f¡rma autografa

Uzzano (PT), lì 1 Ottobre 2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

üqt
IL SEGRETARIO COMLINALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTE STA

che la presente deliberazione:

u è pubblicata, in data odiema, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del

18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

tr è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.^

2 4 0II. 2016
Dalla residenza comunale, lì ..............

ll responsabile dell'Area Assocrafa Seruizi
e Sociale

Tiziana

ü
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

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

è divenuta esecutiva in data

n.267/2000).

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Tiziana Benedetti
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