
COMUNE DI PIAN DI SCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 53
in data 30/12/2013

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:
VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO 2012 DEL COMUNE DI PIAN DI 
SCO’, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
E INTEGRAZIONI - ESAME DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilatredici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare "Giorgio La Pira", si è  
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

Nominativo Presenza
BETTI NAZARENO Presente
MANDO' MASSIMO Assente
CASPRINI CLAUDIO Presente
LENTUCCI SILVIA Presente
GARBELLANO NICOLA Assente
BONDI FABIO Presente
ERMINI LUIGI Presente
TAVANI ELEONORA Presente
SASSOLINI ANDREA Presente
BECATTINI PARIDE Presente
PASQUINI FABRIZIO Presente
MANNUCCI LAURA Assente
CIARI COSTANTINO Presente
IAIUNESE CARMINE Assente
PECORINI FRANCESCO Assente
CALCINAI MAURIZIO Assente
BACCIARINI SAMUELE Assente

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  7

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Elena Di Gisi.
Il Presidente del Consiglio,  Nazareno Betti,  constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 
previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Partecipa l’assessore esterno: SANTINI ALBERTO.
La presente deliberazione si compone di N. SEI allegati. 
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Il Sindaco introduce l'argomento e l'ass. Santini espone il punto.
Interviene  il  cons.  Bondi  sulla  questione  dell'eternit  spiegando  che  il  fabbricato  è  stato  interessato  da  
trattamento di bonifica.
Il cons. Ciari pone un problema relativo alle politiche di edilizia scolastica del nuovo comune tendente a  
capire se rimarranno due scuole o se invece si potrà andare nella direzione di un plesso unico. Ciari inoltre 
evidenzia la questione di una revisione del piano da parte della futura Amministrazione. 
Il Sindaco dà ragione a Ciari ritenendo che ancora qualcuno non sia entrato nella logica del comune unico.  
Quanto  alla  questione  della  scuola  il  sindaco  dice  che  l'amministrazione  non  vuole  vincolare  i  futuri  
amministratori.
Il cons. Ciari dichiara il proprio voto di astensione.
Il  cons.  Bondi  ricorda  il  buon  lavoro  svolto  e  ritiene  di  vedere  nel  voto  di  astensione  una  sorta  di  
riconoscimento di tutto ciò.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- che questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2011, ha approvato il  Piano 
Strutturale; 
-  che  questa  Amministrazione  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  28/05/20013,  ha  approvato  il 
Regolamento Urbanistico 2012; 
- che questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 10/06/20013, ha approvato l’atto di 
indirizzo per lo sviluppo della variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 2012;
- in data 15/07/2013, con Delibera G.C. n.98, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, è stato 
dato inizio al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla variante n. 1 al Regolamento Urbanistico  
2012  richiamando a tale fine l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- in data 20/09/2013, con Delibera C.C. n.36, si è preso atto del Rapporto Ambientale, comprensivo della Relazione di 
sintesi  non  tecnica  e  contestualmente  è  stato  adottata,  ai  sensi  dell'art.17  della  L.R.1/2005,  la  variante  n.  1  al 
Regolamento Urbanistico 2012;
- in data 01/10/2013 è stata data notizia dell'avvenuto deposito al pubblico degli atti sopra citati mediante affissione  
dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi di pubblica affissione, oltre che consultabili integralmente sul  
sito web del Comune;
- nella stessa data, gli atti costituenti il Rapporto Ambientale, comprensivo della Relazione di sintesi non tecnica e il 
nuovo Regolamento Urbanistico, sono stati resi ostensibili a libera visione al pubblico depositandoli presso l’ufficio 
Urbanistica e Assetto del Territorio;
- l'avviso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 del Rapporto Ambientale, comprensivo della Relazione di sintesi non 
tecnica  e  dell'adozione  del  nuovo  Regolamento  Urbanistico,  è  stato  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  Regionale 
Toscana (B.U.R.T.) n. 40 del 02/10/2013;
- alla data del 02/12/2013 non sono pervenute al protocollo del Comune osservazioni al Rapporto Ambientale, e che in 
data 23/12/2013 prot. 11977 è stato espresso il Parere Motivato ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010;
- alla data del 02/12/2013 sono pervenute al protocollo del Comune n.7 osservazioni al nuovo Regolamento Urbanistico  
2012, compreso quelle d’ufficio del Comune e quella inviata dalla Regione Toscana pervenuto in data 09/12/2013 prot. 
n. 11391;

Preso atto che la proposta del nuovo Regolamento Urbanistico da approvare è stata sottoposta alla valutazione della  
Commissione Assetto del Territorio in data 19/12/2013;

Considerato che è necessario decidere puntualmente in merito ai quesiti relativi a tutte le osservazioni pervenute alla 
variante n. 1 del Regolamento Urbanistico 2012, adottato con Delibera C.C. n.36 del 20/09/2013;

Dato atto che:
per ognuno dei quesiti sopra detti è stata predisposta una scheda contenente: 
- estremi di presentazione dell’istanza e del richiedente;
- individuazione dell’area in esame;
- sintesi e tema dell’osservazione;
- proposta di parere e di responso.

Vista  ed  esaminata  la  relazione  istruttoria  (Proposta  di  controdeduzioni  alle  osservazioni),  che  raccoglie  le 
osservazioni pervenute, suddivise in otto temi distinti e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente 
adottate;
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Atteso quanto sopra,  la variante n.  1 al  Regolamento Urbanistico 2012, può essere approvato,  previo esame delle 
osservazioni  pervenute,  motivando  espressamente  le  conseguenti  determinazioni  assunte  sulle  medesime,  secondo 
quanto previsto dall'art.17 co.5 della L.R.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, infine, di procedere, ai sensi dell'art.17 della L.R.1/2005:
- alla approvazione della variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 2012 adottata con Delibera C.C. n.36 del 20/09/2013 
anche per le parti variate per effetto delle decisioni prese sulle osservazioni, che non necessitano di nuova adozione, 
costituita dai seguenti elaborati: 

Elaborati di Progetto - Valutazione:
- Relazione illustrativa - Proposta di controdeduzioni alle osservazioni - Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto 
Ambientale, Sintesi non tecnica;

Elaborati di Fattibilità degli interventi: 
- Indagini geologiche;

Dato atto, infine, che:
-  in  data  11/10/2013,  atti  prot.n.  AOOGRT/259148/N.060.050,  l'Ufficio  Tecnico  del  Genio  Civile  di  Area  Vasta  
Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo,  ha  comunicato  l'archiviazione  delle  Indagini  Geologico-tecniche,  depositate  ai  sensi 
dell'art.62 della L.R. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e delle certificazioni previste dal Regolamento  
di attuazione dell’art.62 della L.R.1/2005 n.53/R del 25/10/2011;
- la dichiarazione di sintesi, il  parere motivato e il  Rapporto Ambientale,  comprensivo delle misure adottate per il  
monitoraggio dovranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regionale Toscana (B.U.R.T.);

Visto  il  Rapporto  Ambientale  sulla  Valutazione  Ambientale  Strategica,  unitamente  al  Parere  Motivato  espresso 
dall’“Autorità competente” con parere del 23/12/2013 prot. 11977 (Allegato 1), nonché la proposta di Dichiarazione di 
sintesi elaborata ai sensi dell’art.27 della L.R. 10/2010 (Allegato 2);

Visto il Rapporto elaborato dal Garante della Comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 della L.R. 1/2005, e  
rinviata  a  tale  documento  l’illustrazione  delle  azioni  di  partecipazione  e  di  comunicazione  compiute  
dall’Amministrazione  al  fine  di  assicurare  la  conoscenza  effettiva  e  tempestiva  delle  scelte  della  variante  n.  1  al  
Regolamento Urbanistico 2012 relativamente ad ogni fase del procedimento e dei processi di valutazione (Allegato 3);

Vista  la  Certificazione  del  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.16  della  L.R.  1/2005 
(Allegato 4);

Visto il Piano Strutturale;
Visto il Regolamento Urbanistico e il Regolamento Edilizio;
Vista la L. 1150/1942 e successive integrazioni e modificazioni; 
Vista la L.R. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visti i Regolamenti di attuazione della L.R. 1/2005;
Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 30/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di attuazione dell’art.62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche n. 53/R D.P.G.R. 25 
ottobre 2011;
Visto il “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico” entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 
2005 (G.U. n. 230 del 03/10/2005);
Visto la Delibera di G.C. n. 90 del 10/06/2013;
Visto la Delibera di G.C. n. 98 del 15/07/2013;
Visto la Delibera di C.C. n. 36 del 20/09/2013;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
- dal responsabile del settore, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
- dal ragioniere comunale, in ordine alla regolarità contabile;

Il Sindaco mette in votazione le osservazioni pervenute: 
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Tema: Norme di carattere generale
Viene approvata la Proposta di controdeduzioni alle osservazioni con la seguente votazione:
VOTAZIONE: - Votanti n. 10. - Voti a favore n. 9 - Astenuto n. 1 (Ciari), resi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1)- di dar atto che è stata effettuata la regolare pubblicazione e deposito degli atti amministrativi e tecnici costituenti il 
Rapporto  Ambientate,  comprensivo  della  Relazione  di  sintesi  non  tecnica  e  della  variante  n.  1  al  Regolamento 
Urbanistico 2012, adottata ai sensi dell'art.17 della L.R.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2)-  di prendere atto  che  alla  data del  02/12/2013 non sono pervenute  al  protocollo del  Comune osservazioni,  al 
Rapporto Ambientale;

3)- di prendere atto che alla data del 02/12/2013 sono pervenute al protocollo del Comune n.7 osservazioni, al nuovo 
Regolamento Urbanistico 2012, compreso quelle d’ufficio del Comune e quella inviata dalla Regione Toscana; 

4)- di decidere, in merito a tutte le osservazioni pervenute al  nuovo Regolamento Urbanistico adottato,  secondo le 
modalità di votazione e risultanze di cui agli otto temi definiti nella relazione istruttoria (Proposta di controdeduzioni 
alle osservazioni), allegata e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 5);

5)- di procedere ai sensi dell'art.27 e 28 della L.R. 10/2010 prendendo atto della  dichiarazione di sintesi,  del Parere 
Motivato e del Rapporto Ambientale, comprensivo delle misure adottate per il monitoraggio, e di renderle pubbliche sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.);

6)- di approvare,  secondo le procedure di cui all'art.17 della L.R.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la 
variante  n.  1  al  Regolamento  Urbanistico  2012  del  Comune di  Pian di  Scò,  adottata  con  Delibera  C.C.  n.36 del 
20/09/2013, anche per le parti variate per effetto delle decisioni prese sulle osservazioni, che non necessitano di nuova  
adozione, come rappresentato dagli elaborati di seguito indicati, allegati al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale:

Elaborati di Progetto - Valutazione:
- Relazione illustrativa - Proposta di controdeduzioni alle osservazioni - Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto 
Ambientale, Sintesi non tecnica (Allegato 5);

Elaborati di Fattibilità degli interventi: 
- Indagini geologiche (Allegato 6);

7)- di  approvare,  ai  sensi  dell’art.28  della  L.R.  10/2010,  il  Rapporto Ambientale  per  la  Valutazione  Ambientale  
Strategica, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

8)- di dare atto, che il nuovo Regolamento Urbanistico, acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.);

9)- il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e pertanto, con voti : - Votanti n. 10. -  
Voti a favore n. 9 - Astenuto n. 1 (Ciari),  separatamente e palesemente resi per alzata di mano,  alla stessa viene 
conferita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali 18 Agosto 2000, n.267.

********
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
    Nazareno Betti

Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Elena Di Gisi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pian di Scò, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. n. 82/2005.

    
          

    
    

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Urbanistica ed Edilizia, Servizi Informatici e SIT
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