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Croce di Guerra al Valore Militare 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Variante generale al Piano Strutturale: adozione 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del 
Giorno. 
 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Bragagni Albano Sindaco Presente 
Calchetti Francesca Consigliere Presente 
Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Consigliere Presente 
Mormii Massimo Consigliere Presente 
Bubbolini Lorenzo Giuseppe Consigliere Assente 
Cavalli Federico Consigliere Presente 
Gradi Luca Consigliere Presente 
Gregori Paolo Consigliere Presente 
Pellegrini Miriam Consigliere Assente 
Palazzeschi Arman Consigliere Presente 
Benedetti Giacomo Consigliere Assente 
Marri Claudio Consigliere Presente 

 
Totali presenti n.   10       Totali assenti n.    3 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE: ADOZIONE 
 

*** 
 

          Il Vice Sindaco Claudio Marcelli riferisce: “questo argomento è stato già trattato in più 
occasioni, possiamo solo dire che le vere norme le potremo verificare nel piano operativo e 
non in questa occasione. Le modifiche apportate in questo Piano Strutturale sono 
fondamentali per l’aspetto geologico e per aderire al PIT, quindi gli interventi hanno 
interessato le carte riguardanti la paesaggistica. In questa occasione abbiamo approfittato per 
riperimetrare alcune UTOE, per consentire ad alcune persone di realizzare quanto richiesto. Il 
quadro conoscitivo è tutto nuovo, meno la schedatura dei fabbricati, che abbiamo lasciata 
invariata, salvo modifiche richieste da alcuni privati”. 
          Prende la parola il Consigliere Claudio Marri che è favorevole alla proposta. 
“Riconfermiamo, come già espresso in altre sedute consiliari, il dubbio sulla scelta del 
progettista; comunque il lavoro svolto per noi va bene”.  
   
          UDITI gli interventi; 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

          PREMESSO: 
- che la vigente strumentazione urbanistica generale del Comune di Pieve Santo Stefano, 

formatasi ai sensi delle previgenti Leggi Regionali n. 5/1995 e 1/2005, è costituita dal Piano 
Strutturale e dal Regolamento Urbanistico; 

- che la nuova Legge Regionale in materia di governo del territorio (Legge Regionale n. 65 
del 10/11/2014) individua quale atto della pianificazione urbanistica il Piano Operativo, in 
luogo del Regolamento Urbanistico e conferma il Piano Strutturale quale atto di 
pianificazione territoriale; 

- che occorre procedere all’aggiornamento del Piano Strutturale ai sensi della Legge 
Regionale n. 5/1995, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
30/3/2006, pubblicata sul B.U.R.T. n. 20 del 17/5/2006, ai fini: 
• del suo adeguamento alla Legge Regionale n. 65/2014 ed in particolare di parte degli 

elaborati costituenti lo “statuto del territorio”; 
• della sua conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di Piano 

Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 
n. 37 del 27/3/2015; 

- che con deliberazione n. 34 del 21/12/2016 il Consiglio Comunale ha avviato, ai sensi 
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014, il procedimento di formazione 
di una variante al vigente Piano Strutturale, avviando contestualmente: 
• il procedimento di conformazione dello stesso al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) 

avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’articolo 21 della disciplina 
del medesimo PIT; 

• il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Legge 
Regionale n. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

ed approvando contestualmente la Relazione programmatica di avvio del procedimento ed il 
Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS; 
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          PREMESSO inoltre: 
- che le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico, approvato con atto C.C. n. 33 del 

22/7/2008, pubblicato sul B.U.R.T. n. 3 del 21/1/2009, relative alle trasformazioni degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati 
all’espropriazione, hanno avuto valenza quinquennale, con naturale scadenza in data 
22/7/2013; 

- che pertanto, a seguito dell’approvazione della variante generale al Piano Strutturale, 
l’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla formazione del Piano Operativo; 

 
          PRECISATO: 
- che il procedimento di formazione della variante al Piano Strutturale deve svolgersi nel 

rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 17, 18 e 19 della citata Legge Regionale 
n.65/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che i contenuti della variante al Piano Strutturale dovranno risultare conformi agli strumenti 
di pianificazione sovraordinati; 

 
          CONSIDERATO che l’atto di avvio del procedimento della variante al Piano 
Strutturale è stato trasmesso, ai sensi degli articoli 17, 21 e 23 della Legge Regionale 
n.65/2014, con nota del 22/2/2017 protocollo n. 1627, a: 
• alla Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Pianificazione 

del Territorio; 
• all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 
• alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di Arezzo; 
• Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Politiche abitative - Settore tutela, 

riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio; 
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e 

Grosseto; 
• Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio; 
• Regione Toscana - Settore VIA VAS; 
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e 

Grosseto; 
• Arpat Area Vasta Arezzo; 
• Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 
• Ato Toscana Centro - Consorzio Comuni Ambito Territoriale Ottimale per la gestione 

integrata dei rifiuti; 
• Ministero Beni Culturali Firenze; 
• Comune Sansepolcro; 
• Comune Anghiari; 
• Comune Caprese Michelangelo; 
• Comune Badia Tedalda; 
• Comune Chiusi della Verna; 
• Comune Verghereto; 
• Unione Montana dei Comuni; 
• Stazione Carabinieri Forestale di Pieve Santo Stefano; 
• Nuove Acque S.p.A.; 
• ANAS; 
• SNAM; 
• ENEL; 
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• Telecom Italia; 
 
          PRESO ATTO che a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenuti i seguenti 
contributi: 
- Regione Toscana - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative (nota pervenuta in 

data 19/5/2017 Prot. n. 24082); 
- Regione Toscana - Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, 

Settore pianificazione e controlli in materia di cave (nota pervenuta in data 28/3/2017 Prot. 
n. 24082); 

- Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia 
e Inquinamenti (nota pervenuta il 30/3/2017 Prot. n. 170921); 

- Regione Toscana - Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, 
Settore programmazione viabilità (nota pervenuta in data 31/3/2017 Prot. n. 173441); 

- Regione Toscana - Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, 
Settore tutela della natura e del mare (nota pervenuta il 4/4/2017 Prot. n. 176877); 

- Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale 
(nota pervenuta in data 29/3/2017 al Prot. n. 2733) 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (nota pervenuta il 
16/3/2017 al Prot. n. 2335); 

- Autorità di Bacino del Fiume Tevere di Arezzo (nota pervenuta in data 27/3/2017 Prot. 
n.1386); 

 
          TENUTO CONTO che con delibera n. 86 del 10/10/2015 della Giunta Municipale è 
stato affidato l’incarico all’Arch. Alba Navalesi ed al Dott. Geol. Gianni Amantini per la 
redazione della variante generale al Piano Strutturale; 
 
          RICORDATO che il procedimento di formazione della variante generale al Piano 
Strutturale è soggetto agli istituti della partecipazione previsti dalla Legge Regionale 
n.65/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
          CONSTATATO: 
- che con deliberazione C.C. n. 34 del 21/12/2016 è stata dato avvio al procedimento per il 

nuovo Piano Strutturale, dove sono stati nominati: come RUP il Geom. Paolo Donati Sarti e 
come garante della comunicazione l’Istruttore Direttivo Mario Selvi; 

- che in coerenza con il percorso già avviato ed in previsione del rinnovo della strumentazione 
urbanistica generale, già fin dall’inizio del 2015 è stato promosso un processo partecipativo 
sui temi della pianificazione territoriale ed urbanistica, accogliendo proposte e richieste sia 
dai privati cittadini che da enti ed associazioni; 

- che sono state fatte le seguenti iniziative pubbliche con la cittadinanza, per realizzare un 
processo partecipato alla stesura del Piano Strutturale, quali:  
• un incontro con i tecnici locali ed i Comuni limitrofi per chiarimenti ed eventuali contributi 

tecnici; 
• è stata messa a disposizione, di tutta l’utenza che ne avesse fatto richiesta, presso l’Ufficio 

Tecnico di questo Comune, tutta la documentazione relativa al Piano Strutturale per 
verifiche ed eventuali contributi; 

• che in data 20/6/2018 il Piano Strutturale è stato sottoposto all’esame della Commissione 
Urbanistica; 

- che i contributi pervenuti sono in tutto n. 179, dei quali alcuni interessano sia il Piano 
Strutturale che il nuovo Piano Operativo, mentre altri sono di interesse specifico ed 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

esclusivo del Piano Operativo; 
- che le proposte inoltrate sono state registrate ed analizzate per essere poste all’attenzione 

dell’Assessore all’Urbanistica e del Responsabile dei procedimenti di formazione dei 
suddetti strumenti urbanistici; 

- che in data 22/6/2018 si è tenuto, presso il Teatro Comunale “Giovanni Papini”, l’evento 
conclusivo del percorso partecipativo, nell’ambito del quale l’Amministrazione Comunale 
ha esplicitato le proprie riflessioni in riferimento alle proposte ed ai contributi ricevuti; 

 
          VISTO il Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, che descrive 
il percorso partecipativo svolto ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale n. 65/2014, 
depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
          DATO ATTO che la formazione della variante al Piano Strutturale trova la sua 
motivazione nel mutato scenario di riferimento per la pianificazione territoriale, sia riguardo 
l’ambito normativo che quello della pianificazione sovraordinata, che ha reso indispensabile 
procedere al recepimento: 
- delle innovazioni introdotte dalla nuova legge per il governo del territorio, Legge Regionale 

n. 65/2014 e dalle correlate norme regolamentari; 
- delle più recenti modifiche introdotte dal legislatore statale in materia edilizia ed urbanistica; 
- delle disposizioni di carattere operativo sopravvenute (od in fase di aggiornamento) in 

materia di sicurezza idraulica, geologica e sismica ed in particolare di quelle contenute: 
• nell’aggiornamento, con modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale 21/5/2012, n.21 

“Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”; 
• nella versione aggiornata del D.P.G.R. 25/10/2011, n. 53/R (Norme regolamentari di 

attuazione della legge regionale in materia di indagini geologiche); 
• nella versione aggiornata del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di 

Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera del Consiglio della Regione 
Toscana n. 37 del 27/3/2015; 

 
          PRECISATO pertanto, che i contenuti della variante al Piano Strutturale sono 
essenzialmente i seguenti: 
- il recepimento delle disposizioni della Legge Regionale n. 65/2014 (con particolare 

riferimento alla delimitazione del territorio urbanizzato ed alla ripartizione del territorio 
rurale) e delle ulteriori sopravvenute disposizioni regionali aventi incidenza sui contenuti del 
Piano; 

- la conformazione del Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza 
di Piano Paesaggistico Regionale, mediante l’implementazione delle componenti 
cartografiche e normative e la verifica di coerenza della componente strategica del Piano; 

- l’aggiornamento della disciplina normativa, nonché dei contenuti cartografici del quadro 
conoscitivo e delle carte relative alla pericolosità geologica, idraulica e sismica del territorio 
alle disposizioni regionali, normative e regolamentari; 

 
          PRECISATO altresì, che la variante al Piano Strutturale è soggetta al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 
e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale n. 10/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni e che l’articolo 19, comma 2 della Legge Regionale Toscana 
n.65/2014 “Adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale”, rinvia 
alle disposizioni contenute all’articolo 8, comma 6 della Legge Regionale Toscana n.10/2010 
che dispone: “.... per i piani e programmi disciplinati dalla Legge Regionale Toscana 
n.65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengano adottati contestualmente 
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alla proposta di piano …”; 
 
          TENUTO PRESENTE il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, redatto 
ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 10/2010, allegato al presente 
provvedimento; 
 
          CONSIDERATO che l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 25 della Legge 
Regionale n. 10/2010, procederà: 
- a trasmettere all’Autorità competente la variante al Piano Strutturale ed il Rapporto 

Ambientale e la Sintesi non tecnica; 
- a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l’avviso contenente 

l’indicazione delle sedi dove può essere presa visione del fascicolo completo di tutti i nuovi 
elaborati del Piano Strutturale, ai fini della proposizione di eventuali osservazioni nei 
termini espressamente fissati dalla legge; 

 
          RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, riguardo alle specifiche determinazioni in merito ai documenti informatici 
delle Pubbliche Amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale; 
 
          PRESO ATTO inoltre, del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
comma 2, dell’articolo 21 ed il comma 1, dell’articolo 23 ter; 
 
          CONSTATATO come la versione originale degli elaborati costituenti parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione e depositati in atti nel fascicolo dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, sia stata redatta come documento informatico; 
 
          VISTA la variante al Piano Strutturale, consistente nei seguenti elaborati, depositati in 
forma digitale nel fascicolo dell’Ufficio Tecnico Comunale: 
 

Tavola TAVOLE TERRITORIALI-URBANISTICHE 
U01a 
U01b 

Beni soggetti a disciplina 
sovraordinata 

elaborazione in scala 1:10.000 
scala di stampa 1:15.000 

U02a 
U02b Sistemi infrastrutturali puntuali e a rete elaborazione in scala 1:10.000  

scala di stampa 1:15.000 e 1:5.000 
U03a 
U03b Uso del suolo e risorse agro- ambientali elaborazione in scala 1:10.000 

scala di stampa 1:15.000 
U04a 
U04b Risorse naturalistiche e faunistiche elaborazione in scala 1:10.000 

scala di stampa 1:15.000 
U05a 
U05b 
U05c 

Edificato e viabilità di matrice storica elaborazione in scala 1:2.000 e 1:10.000 
scala di stampa 1:3.000 e 1:15.000 

U06a 
U06b 

Analisi degli insediamenti accentrati del 
capoluogo e frazioni maggiori 

elaborazione in scala 1:2.000 
scala di stampa 1:5.000 

U07 Morfologia fisica ed insediativa Sistemi 
territoriale e U.T.O.E.  scala di stampa 1:30.000 

U08a 
U08b 

Invarianti strutturali del sistema insediativo ed 
infrastrutturale 

elaborazione in scala 1:10.000 
scala di stampa 1:15.000 

U09a 
U09b Intervisibilità e caratteri percettivi elaborazione in scala 1:10.000 

scala di stampa 1:15.000 
U10a 
U10b Il sistema funzionale ambientale elaborazione in scala 1:10.000 

scala di stampa 1:15.000 
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U10c 

U11 Le U.T.O.E. elaborazione in scala 1:10.000 
scala di stampa 1:15.000 

U12a 
U12b Territorio urbanizzato e Nuclei sparsi elaborazione in scala 1:10.000 

scala di stampa 1:15.000 
 
RELAZIONE GENERALE 
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PS (Valutazione Ambientale Strategica) con allegati 
NORME TECNICHE E ALLEGATO A - Integrazioni - Dagnan o (come da PS/2006) 

nuclei-pdf (da precedente schedatura con 
modifiche) 

Allegato B 
Schede FILE 

edifici-pdf (da precedente schedatura con 
modifiche) 
Fascicolo - Analisi e classificazione del patrimonio 
edilizio storico 
Elenco_schede 

ST01 

ST02 

ST03 

ST04 

ST05 

ST06 

ST07 

ST08 

ST09 

Allegato B 01 
 

ST010 

ALLEGATO B 

Allegato B 02 
 

Allegato al fascicolo della Schedatura del 
patrimonio edilizio esistente 
Modifiche alla Schedatura riguardante l’Analisi e 
Classificazione del Patrimonio Edilizio Storico: 
modifiche della classificazione di valore e/o delle 
prescrizioni. 

ALLEGATO C 
BENI CULTURALI MiBACT 
SISTEMA DEI VINCOLI IN RETE 
Lista dei beni di interesse architettonico e/o archeologico 

Comparazione delle aree boscate fra PS e PIT Allegato D 01  

Tavola Nord 

Comparazione delle aree boscate fra PS e PIT 

ALLEGATO D 
(elaborati cartografici) 

Allegato D 02  

Tavola Sud 
Comparazione delle aree di rispetto di fiumi e laghi, 
fra PS e PIT 

Allegato E 01  

Tavola Nord 
Comparazione delle aree di rispetto di fiumi e laghi, 
fra PS e PIT 

ALLEGATO E 
(elaborati cartografici) 

Allegato E 02  

Tavola Sud 

ALLEGATO F PAERP - Piano delle Attività Estrattive –  Schedatura Cave 
ALLEGATO G Visibilità e caratteri percettivi 
ALLEGATO H Morfotipi delle urbanizzazioni e Territo rio Urbanizzato 
 

INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE 
Tutta la documentazione è redatta in conformità al Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.  3/1/2005 n. 1 
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 Ottobre 2011, n. 53/R) 
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Carta Geologica - Geomorfologica 

Carta Litologico-Tecnica 

Carta delle Aree Allagabili 

Carta Idrogeologica 

Carta delle Aree con Problematiche Idrogeologiche 

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismi ca (MOPS) 

Cartografie di Sintesi 

Carta delle Aree a Pericolosità Geologica 

Carta delle Aree a Pericolosità Idraulica 

Carta delle Aree a Pericolosità Sismica 

Relazione 

 
          TENUTO CONTO che: 
- ai sensi dell’articolo 104 della Legge Regionale n. 65/2014, in data 23/10/2018 sono stati 

depositati all’Ufficio Regionale del Genio Civile gli elaborati indicati dall’articolo 5 del 
Regolamento 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 
Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di indagini geologiche); 

- l’Ufficio Regionale del Genio Civile, verificata la completezza della documentazione 
depositata, con nota pervenuta in data 23/10/2018 Prot. n. 489393/n.060.060, ha comunicato 
la data di acquisizione della documentazione (24/10/2018) ed il numero di deposito 
(n.3677); 

 
          CONSIDERATA la Relazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 
18 della Legge Regionale n. 65/2014, allegata al presente atto in adozione; 
 
          DATO ATTO che nella Relazione medesima il Responsabile del procedimento accerta 
e certifica che l’iter di formazione della variante al Piano Strutturale si è svolto nel rispetto 
delle norme legislative e regolamentari vigenti ed attesta la sua coerenza con gli altri 
strumenti della pianificazione territoriale di riferimento; 
 
          PRESO ATTO altresì: 
- che il procedimento di variante si è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute negli 

articoli 19 e 93 della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014; 
- che la variante risulta coerente: 

• con il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di Piano Paesaggistico 
Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 37 del 
27/3/2015; 

• con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 94 del 15/6/1998; 

• con il Piano del Fiume Tevere (delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Tevere n. 85 del 29/10/1999 “Approvazione del Piano straordinario diretto a 
rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge 
11/6/1998, n. 180 e successive modificazioni” [B.U.R.T. n. 52 del 29/12/1999]); 

 
          RITENUTO pertanto, opportuno adottare la variante al vigente Piano Strutturale; 
 
          VISTI: 
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- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014; 
- il Regolamento 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 

Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di indagini geologiche); 
- il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, reso dal Tecnico 
Comunale, in calce alla presente; 

 
          CON VOTI UNANIMI; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 

1.  di adottare, ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 la 
variante di aggiornamento al vigente Piano Strutturale, consistente negli elaborati sopra 
riportati, depositati in forma digitale, su supporto DVD, nel fascicolo agli atti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale; 

 
2.  di dare atto che i contenuti della variante al Piano Strutturale sono in sintesi i seguenti: 

- il recepimento delle disposizioni della Legge Regionale n. 65/2014 e delle ulteriori 
sopravvenute disposizioni regionali aventi incidenza sui contenuti del Piano; 

- la piena conformazione del Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) 
con valenza di Piano Paesaggistico Regionale approvato dalla Regione Toscana nel 
marzo 2015 (deliberazione C.R.T. n. 37 del 7/3/2015), mediante implementazione dello 
“statuto del territorio”, nelle sue componenti cartografiche e normative; 

- l’aggiornamento della disciplina normativa, nonché dei contenuti cartografici del quadro 
conoscitivo e delle carte relative alla pericolosità geologica, idraulica e sismica del 
territorio alle disposizioni regionali, normative e regolamentari, in materia di difesa dal 
rischio idraulico; 

- la conferma della individuazione delle UTOE per il capoluogo e per le frazioni 
maggiori; 

- la conferma del dimensionamento complessivo del Piano Strutturale 2006 già vigente, 
sia residenziale che produttivo e turistico ricettivo per le varie UTOE, al fine di 
rinnovare le strategie di sviluppo sostenibile del territorio da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
3.  di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 

18 della Legge Regionale n. 65/2014, allegata al presente atto in adozione, nella quale si 
accerta e si certifica che l’iter di formazione del Piano Strutturale si è svolto nel rispetto 
delle norme legislative e regolamentari vigenti e si attesta la sua coerenza con gli altri 
strumenti della pianificazione territoriale di riferimento; 

 
4.  di prendere atto del Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, che 

descrive dettagliatamente il percorso partecipativo svolto, ai sensi dell’articolo 18 della 
Legge Regionale n. 65/2014, depositato in forma digitale, su supporto DVD, nel fascicolo 
in atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
5.  di prendere atto del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica, redatto ai 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 10/2010, allegato al presente 
provvedimento; 

 
6.  di disporre che ai sensi della Legge n. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il 

Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica: 
- vengano trasmessi all’Autorità competente unitamente alla variante al Piano Strutturale; 
- venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l’avviso contenente 

l’indicazione delle sedi dove può essere presa visione del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non tecnica, ai fini della proposizione di eventuali osservazioni nei termini 
espressamente fissati dalla legge; 

 
7.  di trasmettere alla Regione Toscana il presente provvedimento completo dei suoi allegati, 

come previsto dall’articolo 19 della Legge Regionale n. 65/2014; 
 
8.  di disporre che l’Ufficio Urbanistica provveda al proseguimento dell’iter procedurale 

previsto per il presente atto, dando allo stesso adeguata pubblicità, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge; 

 
9.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
10.  di modificare l’atto deliberativo C.C. n. 34 del 21/12/2016, nominando Garante della 

Comunicazione il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, in 
sostituzione dell’Istruttore Direttivo Mario Selvi, in quanto lo stesso è stato collocato a 
riposo con decorrenza dall’1/11/2017.   

 
 
 
MGB/PDS/pb 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  TECNICO  COMUNALE  
           F.to  Geom.  Paolo  Donati  Sarti 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 01-02-2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...……………........... : 
 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
 
Lì,  .….......……….......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  01-02-2019 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
















































