Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

All. A
Oggetto:

L.R. 65/2014 ART. 111 - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AMBITO A
PROGETTAZIONE UNITARIA “P5 – AMPLIAMENTO CIMITERO MISERICORDIA” NEL CAPOLUOGO –
P.E. 2018/578.
RELAZIONE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 32 del 09/04/2019 con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 111 della
L.R. 65/2014, il piano attuativo relativo all’ambito a progettazione “P5 – ampliamento cimitero Misericordia” nel
Capoluogo, si attesta quanto segue, in relazione ai disposti di cui ai commi 3 e 4 della L.R. 65/2014:
• che detta deliberazione, esecutiva ai sensi di legge dal 02/05/2019, è stata depositata presso la Segreteria
Generale, con i relativi allegati, per 30 giorni consecutivi dal 02/05/2019 al 01/06/2019,
• che l’avviso di tale deposito è rimasto pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
02/05/2019 ed è stato pubblicato sul Burt n. 18 del 02/05/2018,
• che entro il termine di 30 giorni dal deposito presso la Segreteria Generale, e cioè entro il 01/06/2019, non sono
pervenute osservazioni in merito,
• che detta deliberazione è stata trasmessa alla Città Metropolitana e con pec 15558 del 14/06/2019 è pervenuto il
relativo contributo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto lettera “A”;
Preso atto che il Comune con nota pec 14514 del 04/06/2019 ha richiesto all’Autorità di Bacino del fiume Arno il parere di
competenza ex art.10 delle NTA del PAI, e che tale parere “favorevole condizionato” è pervenuto con pec 21028 del
26/08/2019 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto lettera “B”;
Preso atto che l’Ufficio regionale del Genio Civile con nota pec 15188 del 11/06/2019 ha richiesto approfondimenti in
merito all’analisi geomorfologica e sismica dei fenomeni presenti sull’area interessata dall’intervento, e a seguito di tale
presentazione ha comunicato l’esito positivo del controllo delle indagini geologico tecniche con nota pec 23377 del
26/09/2019 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto lettera “C”;
Ritenuta la necessità di concludere con il presente provvedimento la procedura di approvazione del piano attuativo in
questione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014;
Vista la relazione a firma del Responsabile del procedimento rimessa in data 27/09/2019, ai sensi dell’art. 18 della L.R.
65/2014, a cui si rimanda per dettagli sulle fasi procedurali e sul rispetto di Leggi, normative e ottenimento di pareri
sovraordinati;
Il sottoscritto propone:
di approvare, ai sensi dell’art. 111 della L.65/2014, il piano attuativo relativo all’ambito a progettazione unitaria “P5 –
ampliamento cimitero Misericordia” nel Capoluogo, il tutto costituito dagli elaborati adottati con deliberazione C.C. n.
32 del 09/04/2019 integrati con i seguenti elaborati tecnici:
- Relazione geologica integrativa datata 18/07/2019
- Integrazione volontaria alla Relazione Geologica datata 29/08/2019
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alle seguenti condizioni:
1. i progetti edilizi da presentare per il rilascio dei vari titoli abilitativi dovranno recepire le prescrizioni/indicazioni
contenute nel contributo della Città Metropolitana pervenuto con pec 15558 del 14/06/2019, nel parere
dell’Autorità di Bacino del fiume Arno pervenuto con pec 21028 del 26/08/2019 e nel parere dell’ufficio regionale
del Genio Civile pervenuto con pec 23377 del 26/09/2019
2. restano valide le condizioni numero 1, 3, 4 e 5 contenute nella deliberazione C.C. n. 32 del 09/04/2019 di
adozione del Piano.
Pontassieve, lì 27/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Dott. Fabio Carli)
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