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Seduta Nr.

3

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZA PRIVATA - GESTIONE DEL PIANO E
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
VARIANTE SEMPLIFICATA RUC NUOVO AMBITO RESIDENZIALE “P14-DON
MAESTRINI” NEL CAPOLUOGO – PRESA D’ATTO MANCATE OSSERVAZIONI,
CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE DI VAS E APPROVAZIONE DEFINITIVA

L’anno duemiladiciannove questo giorno martedì 09 del mese di Aprile alle ore 21:20 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
N
S
S

Cognome e Nome
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI
AMABILE ANTONIO

Pres
S
S
S
N

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

N

BETULANTI MARTINA

N

MANNELLI MAURO

S

TOTALE Presenti

12

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
CHERICI CLAUDIO
BORGHERESI
ALESSANDRO

Pres
N
S
S
S
S

5

Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, FROSOLINI CINZIA, PASSEROTTI
MARCO, PRATESI FILIPPO.
Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZA PRIVATA GESTIONE DEL PIANO E
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
VARIANTE SEMPLIFICATA RUC NUOVO AMBITO RESIDENZIALE “P14-DON
MAESTRINI” NEL CAPOLUOGO – PRESA D’ATTO MANCATE OSSERVAZIONI,
CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE DI VAS E APPROVAZIONE
DEFINITIVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 75 del 27.12.2018 con la quale veniva adottata la variante semplificata al
Regolamento Urbanistico Comunale per il nuovo ambito residenziale “P14 – Don Maestrini” nel Capoluogo;

VISTA la relazione rimessa in data 1.04.2019 dal Responsabile del Servizio, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”, nella quale viene attestato quanto segue:
-

-

che detta Deliberazione, è stata depositata presso l’ufficio Segreteria Generale, con i relativi allegati, per 60
giorni consecutivi dal 16.01.2019 al 17.03.2019, in quanto il periodo di pubblicazione per i soli aspetti urbanistici
della variante è di 30 giorni mentre per gli aspetti del rapporto ambientale VAS è di 60 giorni;
che l’avviso di tale deposito è rimasto pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Pontassieve per 15 giorni
consecutivi a partire dal 16.01.2019 ed è stato pubblicato sul BURT n. 3 del 16.01.2019;
che l’avviso di deposito di adozione è stato inoltrato agli Enti competenti in materia Ambientale già coinvolti
nella fase preliminare di VAS e al Servizio Associato VAS dell’Unione dei Comuni quale Autorità Competente;
che la Variante adottata con i relativi allegati è stata inoltre inviata ai competenti uffici della Regione Toscana e
della Città Metropolitana di Firenze
che entro i termini utili non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in merito agli aspetti urbanistici,
mentre ai fini VAS sono pervenuti i contributi di PUBLIACQUA, ENEL, e ARPAT;
che in data 25.03.2019 l’Ufficio Gestione Associata Vas dell’Unione dei Comuni ValdiSieve e Valdarno, in
qualità di autorità competente, ha espresso il parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010;

DATO ATTO che i contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono stati valutati
nell’ambito della procedura di VAS, in particolare dall’autorità competente, che si è espressa in merito, attraverso il
parere motivato ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010;
VISTA la dichiarazione di sintesi redatta ai sensi degli artt. 26 comma 3 e 27 comma 2 della L.R. 10/2010, nella quale si
prende atto del parere motivato disponendo che non sono necessarie integrazioni alla documentazione di VAS
presentata in fase di adozione;
RITENUTA la necessità di concludere il processo di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 23 a 28 della
L.R. 10/2010 e di procedere all’approvazione definitiva della variante;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento redatta in data 1.04.2019, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto sotto la lettera “B” e dato atto che:
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare in data 4 Aprile 2019;
VISTA la L.1150/1942;
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VISTA la L.R. 65/2014;
VISTO il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 10/2010;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) PRENDERE ATTO che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in merito alla variante semplificata al
Regolamento Urbanistico Comunale per il nuovo ambito residenziale “P14 – Don Maestrini” nel Capoluogo adottata con
deliberazione C.C. n.75 del 27.12.2018;

2) APPROVARE, ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2014 in materia di pianificazione territoriale e ai sensi dell’art.27 della L.R.
10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica, la variante di cui al punto precedente, costituita sia dagli
elaborati adottati con deliberazione C.C. n.75 del 27.12.2018, sia dai seguenti elaborati che si allegano quale parte
integrante e sostanziale del presente atto rispettivamente sotto lettera C e D:
C) Parere Motivato comprensivo dei contributi pervenuti
D) Dichiarazione di sintesi;
3)Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
4)Dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è
il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata Dott. Fabio Carli.

---------------------------------------------------------------------------------------------Illustra il provvedimento il Sindaco.

Il Presidente Fantini terminato l’intervento del Sindaco, non essendoci interventi da parte di altri Consiglieri,
pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: 12;
- Consiglieri astenuti: 1 (Borgheresi Forza Italia);
- Consiglieri votanti: 11;
- Consiglieri favorevoli: 9;
- Consiglieri contrari:

2 (Gori e Cherici M5S).

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza;
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
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In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata votazione, con 9
voti favorevoli, l’astensione dal voto del Consigliere Borgheresi, 2 voti contrari del Consiglieri

Gori

e

Cherici
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
_________________________________________

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed archiviati presso la Segreteria
Generale.
_________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Luigi Fantini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

