COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo)

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 Del 15-04-2016

Oggetto: Variante generale al Piano Strutturale. Integrazione allegato "A" per l'esame
delle osservazioni e conferma definitiva approvazione assunta con Delibera di Consiglio
Comunale n. 7 del 22/03/2016.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, con la presenza di:
MENCHETTI GINETTA
Sacconi Alessandro
Guerri Massimo
Laurini Nico
Tanganelli Laura
Scicolone Giuseppe
Marzoli Sergio
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Bacconi Pierluigi
Fabbriciani Silvano
Faralli Pietro
Vichi Massimiliano
Raspini Fanny
Scortecci Sergio

P
P
P
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A
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Assume la presidenza Tanganelli Laura in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Faifer Marialuisa, coadiuvato da Angioli Angiolina,
incaricato della redazione del presente verbale, in ottemperanza alle norme statutarie.
Sono presenti, senza diritto di voto gli Assessori esterni:
Giani Niccolo'
Faralli Moreno
Peruzzi Daniela
Randellini Elio
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Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATO il presente schema di provvedimento in merito al quale è stato espresso
in sede istruttoria il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 comma 1 del T.U.D.Lgs.
267/2000, reso favorevolmente in forma scritta ed allegato all’originale del presente
atto;
RICHIAMATA la consiliare n. 7 del 22/03/2016 con la quale, previo esame delle
osservazioni pervenute, veniva approvata definitivamente la Variante Generale al Piano
Strutturale di cui all'articolo 92 della L.R.T. 65/2014, con le procedure previste dagli
articoli 17, 18, 19 e 20 della già citata legge;
ACCERTATO che:
la deliberazione sopra richiamata, completa degli allegati, compresi il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, è stata trasmessa alla Regione
Toscana e alla Provincia di Arezzo ai sensi dell’art. 19 della richiamata L.R.T.
65/2014.
con PEC prot. n. 5698 del 06/04/2016 il Servizio Assistenza di Halley
Informatica, titolare del software attualmente in uso per la gestione del
protocollo e della messaggistica interna, ha comunicato che per un disguido
tecnico riconducibile al software stesso, si è determinato un mancato invio/sub
assegnazione di alcune comunicazioni interne nella data del 18/09/2015;
in tale data risultano inviate al Comune di Civitella in Val di Chiana,
tramite PEC, le seguenti osservazioni:
1)
prot. 15648
2)
prot. 15646
3)
prot. 15645
4)
prot. 15643
5)
prot. 15642
6)
prot. 15641
7)
prot. 15640
8)
prot. 15639
9)
prot. 15638
- tali comunicazioni venivano correttamente sub-assegnate dal Dirigente della
competente area, tramite comunicazione interna, senza però essere successivamente
numerate ed istruite a causa del disguido tecnico sopra descritto;
- l’accertamento dei fatti anzidetti è emerso da una verifica effettuata d’ufficio a
seguito della segnalazione da parte dei proponenti le osservazioni non istruite;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’esame delle predette osservazioni al fine
di integrare l’allegato prospetto “A” e confermare l’approvazione della Variante
Generale al Piano Strutturale assunta con DCC n. 7/2016;
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Assetto del Territorio nella seduta
del 12/04/2016;
RILEVATO che dopo l’avvio del procedimento è intervenuta l’approvazione Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, avvenuta con delibera di C.R.
n. 37 del 27.3.2015, alla quale il Piano Strutturale in oggetto è conforme e che per la
formale conformazione sarà avviata nell’ambito delle procedure del Piano Operativo,
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anche in ossequio alle eventuali direttive interpretative e/o linee guida che dovessero
essere impartite da parte della Regione Toscana;
VISTO l’articolo 19 comma 5 della L.R.T. 65/2014 che, con riferimento alle
osservazioni pervenute, dispone che il provvedimento di approvazione debba contenere
l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;
VISTO l'allegato prospetto "A" nel quale è riportata la sintesi delle osservazioni
pervenute, l'istruttoria tecnica resa dai progettisti ed il parere espresso dalla
Commissione Assetto del Territorio nelle sedute del 27/02/2016, del 05/03/2016 e del
12/04/2016, integrato con le osservazioni non istruite, sopra richiamate;
PROCEDE
All'esame ed alla votazione su ogni singola osservazione tra quelle pervenute in data
18/09/2015, come indicate in premessa, motivandone l'accoglimento totale o parziale
ovvero il rigetto per ciascuna delle stesse con riferimento all’istruttoria ed a quanto
emerso in commissione, come risulta dalle singole schede relative a ciascuna delle
osservazioni sopra richiamate e costituenti, ad integrazione di quello già approvato con
DCC n. 7/2016, l'allegato "A" sopra richiamato, facente parte integrante del presente
verbale;
DOPO ESSERSI ESPRESSO IN MERITO A TUTTE LE OSSERVAZIONI, CON LE
RISULTANZE INDICATE NELL’ALLEGATO ”A”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 18, 19 e 20 della più volte richiamata L.R. 65/2015;
Visti gli articoli 7 e 20 del vigente Statuto;
Visti gli articoli 53 e 54 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Uditi gli interventi riportati nella trascrizione agli atti;
Sottoposta a votazione la presente proposta, unitamente ai suoi allegati, con particolare
riferimento alle risultanze delle votazioni precedenti;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Cons. Faralli);
DELIBERA
1. Di confermare l’approvazione definitiva della Variante Generale al Piano
Strutturale assunta con delibera consiliare n. 7 del 22/03/2016 ai sensi dell’articolo
92 della più volte richiamata L.R.T. 65/2014 con le procedure previste dagli articoli
17, 18, 19 e 20 della medesima legge, in relazione alle osservazioni pervenute.
2. Di dare mandato al competente ufficio per l’adeguamento documentale e
cartografico degli elaborati del Piano Strutturale che dovesse rendersi necessario
all’esito delle determinazioni assunte con il presente atto.
3. Di disporre che il Responsabile del procedimento Arch. Marco Magrini:
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provveda a trasmettere copia della presente delibera alla Provincia e alla
Regione nonché, trascorsi almeno quindici giorni dalla predetta trasmissione, a
darne notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana Regione, unitamente alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del
22/03/2016, ai sensi dell’art. 19 commi 6 e 7 L.R.T. 65/2014;

provveda altresì, nella pubblicazione di cui al punto 1, a dare
informazione sulla decisione finale del procedimento di V.A.S. ai sensi dell’art.
28 L.R.T. 10/2010;
4. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art.19 della L.R.T.
65/2014, il presente atto acquisterà efficacia decorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Con separata votazione di risultato analogo alla precedente la presente deliberazione è
resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
riconosciutane l’urgenza considerato che trattasi di conferma di precedente
approvazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il SEGRETARIO COMUNALE
Tanganelli Laura
Faifer Marialuisa

______________________________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Reg. pubbl. n.________del ________
Si certifica che la presente deliberazione è inserita nell’Albo Informatico il giorno
____________per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
L’incaricato
Angioli Angiolina
______________________________________________________________________
Certificato di avvenuta pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Informatico Comunale
dal ___________al ______________
Civitella in Val di Chiana li
Il Segretario Comunale
Faifer Marialuisa

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
è eseguibile dal giorno dell’adozione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.
D.Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il _____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;
-

Civitella in Val di Chiana li
Il Segretario Comunale
Faifer Marialuisa
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