
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale del Casentino: approvazione della proposta di
piano ai sensi dell'art. 23, comma 7 della legge regionale 10 novembre 2014, n.
65

Sono presenti e assenti il giorno  ventisette 27-12-2022 alle ore: 10:06

del 27-12-2022

N. Presenti    7 Assenti    1

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   DUCCI ELEONORA
Assiste:   NOCENTINI DANIELA

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.123

P

FANI ANTONIO P

Calbi Valentina P

PERTICHINI ROBERTO P

ACCIAI RICCARDO P

RICCI LORENZO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO A

Pagina  1 di 11

DUCCI ELEONORA

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale del Casentino: approvazione della proposta di piano ai
sensi dell'art. 23, comma 7 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Vista la proposta 130 del 22-12-2022
sottoscritta digitalmente da Ristori Samuela per espressione del parere di regolarità tecnica

La presente seduta della Giunta avviene secondo le modalità telematiche come disciplinate dal regolamento come
approvato con Delibera di Giunta n.28 del 30 marzo 2022

Ai sensi dell’ art. 3 del detto Regolamento partecipano collegati da remoto gli assessori Calbi, Ceccherini, Fani e Ricci

LA GIUNTA
VISTI

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

La Direttiva Europea 42/2001/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull’ambiente”;
Il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - parte seconda – come modificato con

D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4;
La Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, in

particolare gli art. 18, 19, 20, 23, 92 e 94;
La Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 “ Norme in materia di valutazione ambientale

strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
La Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del

patrimonio naturalistico-ambientale regionale”;
La Legge Regionale Toscana 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di

tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”;
Il DPGR 25 agosto 2016, n. 63/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale

10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità
del territorio rurale”;
Il DPGR 5 luglio 2017, n. 32/R, “Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del

Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”;
Il DPGR 24 luglio 2018, n. 39/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale

10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”.
Il DPGR 30 gennaio 2020, n. 5/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale

10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di
indagini geologiche, idrauliche e sismiche”;
La Delibera del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, n. 37, Atto di integrazione del piano di

indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;
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L’accordo tra MIBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle

procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione, sottoscritto il
17 maggio 2018;
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (P.R.I.I.M.) della Regione Toscana, approvato

con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014;
La Variante al Piano territoriale di coordinamento della provincia di Arezzo approvato con Delibera

del Consiglio Provinciale n. 37 del 08/07/2022.
Il piano di gestione rischio alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino

Settentrionale;
Il piano di gestione delle acque dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

Il piano assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

PREMESSO che
Su indirizzo di questa Giunta, nel 2005 venne presentata una manifestazione di interesse alla Giunta

Regionale finalizzata alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei dieci comuni costituenti
l’ambito territoriale ottimale 1 di cui all’allegato A della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
Con DGRT n. 1140 del 24 novembre 2015, è approvato e finanziato il percorso sperimentale

finalizzato alla pianificazione di area vasta a livello sovracomunale e lo schema di accordo relativo
tra comuni e Regione Toscana.
In data 02/12/2015 veniva firmato l’”Accordo tra Unione dei comuni del Casentino e Regione

Toscana per la promozione della pianificazione intercomunale”.
Con decreto dirigenziale n. 5985 dello 04/12/2015 “Assegnazione contributi per la redazione di

piani strutturali intercomunali”, veniva impegnata a favore dell’Unione dei Comuni montani del
Casentino la somma di € 250.482,00 (cod. gestionale 153600). a fronte di un costo complessivo
stimato di € 405.000,00 per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale;
con deliberazione n. 40 del 30 luglio 2015 era stato approvato dal Consiglio di questa Unione uno

schema di Convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata della gestione del Piano
Strutturale Intercomunale fra i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Poppi,
Pratovecchio Stia, e l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, poi modificata con Deliberazione
n. 41 del 30 novembre 2016;

VISTO l’art. 23, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 il quale dispone che i comuni
possano procedere all’adozione e all’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale mediante l’unione
di comuni di cui fanno parte (comma 2, lett. b) o la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21
della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con un’unione di
comuni di cui non fanno parte (comma 2, lett b-bis).
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20 marzo 2017 disciplinante la gestione in forma associata del
Piano Strutturale Intercomunale tra l’Unione dei Comuni e i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel
san Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio stia e
Talla, costituenti l’ambito territoriale ottimale 1 di cui all’allegato A della Legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;
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VISTO, l’art. 23, comma 7, della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, il quale prevede che in
caso di convenzione, l’organo competente individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell’articolo
20, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ovvero questa Unione dei comuni,
approva la “proposta di piano strutturale intercomunale” e la trasmette ai comuni interessati per
l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.

RICHIAMATI a tal proposito i seguenti atti:
Deliberazione di Giunta n. 121 del 27/09/2017 “art. 94 legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Piano

Strutturale Intercomunale Responsabile del Procedimento ex art. 18 - atto di indirizzo”;
Deliberazione di Giunta n. 1 del 09/01/2018 “individuazione delle figure in materia di vas ai sensi degli

artt. 4, 12 e segg. Della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, ai fini della valutazione del Piano
Strutturale Intercomunale del Casentino”;
Deliberazione di Giunta n. 14 del 29/01/2018 “individuazione della figura del garante dell’informazione

e della partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino, ai sensi dell’art. 23 comma 4
della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e dell’art. 3 comma 2 del DPGR 4R/2017”;
Deliberazione di Giunta n. 13 del 29/01/2018 “presa d’atto nomina ufficio di piano del Piano Strutturale

Intercomunale del Casentino”;
Deliberazione di Giunta n. 89 del 14/09/2018 “Piano Strutturale Intercomunale del Casentino: avvio del

procedimento ai sensi dell’art. 17 e 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, avvio del
processo di verifica di assoggettabilità a VAS, avvio della procedura di conformazione al PIT-PPR”;
Deliberazione di Giunta n. del 20/05/2019 “redazione Piano Strutturale Intercomunale - approvazione

cronoprogramma”;
Deliberazione di Giunta n. 144 del 30/09/2019 “approvazione schema convenzione per utilizzo a tempo

parziale di n. 1 unità di personale del comune di Bibbiena in qualità di responsabile del piano
strutturale;
Deliberazione di Giunta n. 56 del 15/04/2020 “individuazione della figura del garante dell’informazione

e della partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino, ai sensi dell’art. 23 comma 4
della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e dell’art. 3 comma 2 del DPGR 4R/2017”;
Deliberazione di Giunta n. 82 dello 03/06/2020 “progetto Piano Strutturale Intercomunale atto di

indirizzo”;
Deliberazione di Giunta n. 135 dell’11/09/2020 “Piano Strutturale Intercomunale - affidamento servizi e

studi di supporto – determinazioni”
Deliberazione di Giunta n. 150 del 12/10/2020 “Piano Strutturale Intercomunale - approvazione nuovo

cronoprogramma”
Deliberazione di Giunta n. 23 dello 05/03/2021 “Realizzazione Piano Strutturale Intercomunale -

Approvazione documento ‘Rassegna e Analisi delle aree in Copianificazione’, e Relazione di
Integrazione all’Atto di Avvio del 14/09/2018”;
Deliberazione di Giunta n. 57 dello 01/06/2021 “Piano Strutturale Intercomunale del Casentino organo

di indirizzo politico presa atto verbale del 13 maggio 2021”;
Deliberazione di Giunta n. 58 dello 01/06/2021 “presa d’atto nomina ufficio di piano del Piano

Strutturale Intercomunale del Casentino”;
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Deliberazione di Giunta n. 108 del 26/10/2021 “Piano Strutturale Intercomunale del Casentino organo

di indirizzo politico presa atto verbale del 16 settembre 2021”
Deliberazione di Giunta n. 136 del 22/12/2021 “Piano Strutturale Intercomunale nuovo aggiornamento

del cronoprogramma per l’approvazione del PSI” - approvazione e presa atto di prendere atto del
report di conclusione del processo di partecipazione”
Deliberazione di Giunta n. 86 del 29/09/2022 “Piano strutturale intercomunale - Presa atto del verbale

l’Organo d’indirizzo Politico integrato con l Organo tecnico del 21 luglio 2022”

DATO ATTO che
con Determinazione Dirigenziale n. 1391 del 05/12/2017 è stato nominato il Responsabile Unico del

Procedimento, individuato nell’Arch. Samuela Ristori, dipendente del comune di Bibbiena a comando di
questo Ente.
con Delibera di Giunta n. 56 del 15/04/2020 è stato istituito il Garante della informazione e

comunicazione nella persona della dott.ssa Lisa Bucchi.
con Delibera di Giunta n. 1 del 09/01/2018 è stata istituite ai fini della Valutazione Ambientale

Strategica le seguenti autorità:
Proponente: l’Unione dei Comuni Montani del Casentino (Ente Responsabile della gestione

associata delle funzioni;
Procedente: i Consigli Comunali degli Enti Associati relativamente agli atti approvati per la

propria amministrazione;
Competente: il Geom. Vinicio Dini, Funzionario Tecnico in servizio presso il Comune di Poppi.

DATO ATTO che con determinazioni del Responsabile del Piano Strutturale del Casentino venivano disposti
i seguenti incarichi:
Determinazione n. 571 dell’11/05/2018, “Redazione Piano Strutturale Intercomunale - predisposizione

dei documenti e degli elaborati necessari all'Avvio del procedimento del Piano Strutturale del
Casentino, compresa la documentazione necessaria per l’avvio del processo di VAS Affidamento di
incarico professionale Cod. CIG Z5F2385FA3”
Determinazione n. 837 dello 09/07/2018 “Creazione del sistema informativo territoriale (SIT) di

supporto alla redazione del Piano Strutturale del Casentino, informatizzazione della cartografia di piano
e restituzione grafica delle carte di piano e redazione di progetti WEBGIS consultabili online" -
Affidamento incarico”;
Determinazione n. 888 del 23/06/2020 “Aggiudicazione definitiva del servizio di Redazione del Piano

Strutturale Intercomunale del Casentino in favore dell’arch. Gianfranco Gorelli in qualità di mandatario
del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) 10C Casentino”;
Determinazione n. 1396 del 25/09/2020 “Affidamento del supporto tecnico inerente il percorso di

partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale al Cred-Ecomuseo”;
Determinazione n. 1434 dello 02/10/2020 “Aggiornamento della base cartografica mosaicata 2k+10k

dell'unione dei comuni montani del Casentino (CIG Z731D8B6F5) - Affidamento di incarico”
Determinazione n. 1979 del 18/12/2020“Attività di studio per il miglioramento del sistema della

mobilità in Casentino in seno al procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (CIG Z942FC51F5)
Affidamento di incarico”;
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Determinazione n. 1460 del 20/08/2021“Attività di supporto legale alla redazione del Piano

Strutturale Intercomunale (CIG Z4032BB535 )- Affidamento di incarico”;
Determinazione n. 1462 del 20/08/2021“Attività di supporto per gli aspetti paesaggistici alla

redazione del Piano Strutturale Intercomunale (CIG ZAA32BB558) Affidamento di incarico”
Determinazione n. 2130 dello 07/12/2021 “Affidamento di incarico per la redazione degli studi idraulici

di supporto alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni del Casentino obbligatori
ai sensi del DPGR del 30 gennaio 2020 n.5/R entrato in vigore successivamente al bando CIG
7817958F05 (CIG ZD433EFF85)”;

CONSIDERATO che
con Delibera di Giunta n. 89 del 14/09/2018 si dava avvio al procedimento di redazione del Piano

Strutturale Intercomunale ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 e
contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Legge Regionale
Toscana 12 febbraio 2010 n. 10.
il documento di avvio del procedimento è stato trasmesso (15383 del 17/09/2018) ai sensi dell’art. 17,

comma 1, della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ai seguenti soggetti istituzionali al
fine di acquisire eventuali apporti tecnici:  Regione Toscana; Provincia di Arezzo; Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi; Autorità competente in materia di VAS geom. Vinicio Dini; Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici della Toscana; Soprintendenza Archeologia della Toscana; Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed e Etnoantropologici per la provincia di Arezzo;
Autorità di Bacino del Fiume Arno; Arpat dipartimento provinciale di Arezzo; USL8 Arezzo; Autorità
idrica Toscana, Conferenza territoriale n. 4; Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud;
Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno; NuoveAcque S.p.A; SEI Toscana; TERNA; E-Distribuzione spa;
Telecom; Estra Reti Gas; Centria Reti Gas; Snam Rete Gas; ANAS; Enel; Coingas; Trasporto Ferroviario
Toscano; Comune di San Godenzo; Comune di Londa; Comune di Rufina; Comune di Pelago; Comune di
Reggello; Comune di Castelfranco Piandiscò; Comune di Loro Ciuffenna; Comune di Castiglion Fibocchi;
Comune di Capolona; Comune di Subbiano; Comune di Caprese Michelangelo; Comune di Pieve Santo
Stefano; Comune di Bagno di Romagna; Comune di Santa Sofia.

PRESO ATTO che sono conseguentemente pervenuti i seguenti contributi:
Regione Toscana: Settore pianificazione, settore cave, settore energia, settore forestazione, settore

programmazione viabilità, settore sostegno e sviluppo delle attività agricole, settore tutela della
natura (prot. 20686 dello 01/12/2018);
Regione Toscana: Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica

(prot. 20487 del 13/12/2018);
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; Soprintendenza Archeologia

della Toscana; Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed e
Etnoantropologici per la provincia di Arezzo (prot. 1426 del 25/01/2019);
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale (prot. 2 dello 02/01/2019);

Terna rete Italia (prot. 0017826 del 26/10/2018).

CONSIDERATO che
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Con Deliberazione di Giunta n. 23 dello 05/03/2021 è stato approvato il documento “Rassegna e Analisi

delle aree in Copianificazione e Relazione di Integrazione all’Atto di Avvio del 14/09/2018”;
Con prot. 4317 del 10/03/2021 si è proceduto ad un’“Integrazione all’avvio del Procedimento del Piano

Strutturale Intercomunale del Casentino e richiesta di convocazione della Conferenza di
Copianificazione ai sensi dell’art. 23, comma 6 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;
Il documento di integrazione all’avvio del procedimento è stato trasmesso (prot. 4320 del 10/03/2021)

ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ai seguenti
soggetti istituzionali al fine di acquisire eventuali apporti tecnici:  Regione Toscana; Provincia di Arezzo;
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; Autorità competente in materia di VAS geom. Vinicio Dini;
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; Soprintendenza Archeologia della
Toscana; Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed e Etnoantropologici
per la provincia di Arezzo; Autorità di Bacino del Fiume Arno; Arpat dipartimento provinciale di Arezzo;
USL8 Arezzo; Autorità idrica Toscana, Conferenza territoriale n. 4; Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale Toscana Sud; Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno; NuoveAcque S.p.A; SEI Toscana; TERNA;
E-Distribuzione spa; Telecom; Estra Reti Gas; Centria Reti Gas; Snam Rete Gas; ANAS; Enel; Coingas;
Trasporto Ferroviario Toscano; Comune di San Godenzo; Comune di Londa; Comune di Rufina; Comune
di Pelago; Comune di Reggello; Comune di Castelfranco Piandiscò; Comune di Loro Ciuffenna; Comune
di Castiglion Fibocchi; Comune di Capolona; Comune di Subbiano; Comune di Caprese Michelangelo;
Comune di Pieve Santo Stefano; Comune di Bagno di Romagna; Comune di Santa Sofia; Comune di
Verghereto (Forlì Cesena); Unione dei comuni del Pratomagno; Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve; Unione Montana dei Comuni del Mugello e Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana.

PRESO ATTO che sono conseguentemente pervenuti i seguenti contributi:
Regione Toscana (prot. 5606 del 14/04/2021 e prot. 6503 del 28/04/2021);

Snam rete gas (prot. 4652 del 17/03/2021).

CONSIDERATO che è stata convocata la conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della Legge
Regionale 10 novembre 2014, n. 65 per il giorno 25 maggio 2021 e che la conferenza si è svolta nelle
seguenti sedute:
Prima seduta 07/06/2021�

Seconda seduta 05/07/2021�

Terza seduta 12/07/2021�

Quarta seduta 17/12/2021�

VISTO il verbale della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65 (allegato A) trasmesso dalla Direzione urbanistica della regione toscana con prot.
7602 del 28/04/2022;

PRESO ATTO della fase partecipativa prevista dall’apposito Programma contenuto nel documento di avvio
del procedimento (Deliberazione di Giunta n. 89 del 14/09/2018  e n. 23 dello 05/03/2021);
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PRESO ATTO degli elaborati costituenti il Piano Strutturale Intercomunale consegnati con prot. 22352 del
15/12/2022, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto e composti dalla documentazione di
cui all’”Elenco degli elaborati” (allegato B);

RITENUTO, ai sensi del Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 104
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, contenente disposizioni in materia di indagini geologiche,
idrauliche e sismiche) di procedere al deposito delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche presso gli
uffici del Genio Civile di Arezzo, prima dell’adozione del Piano Strutturale Intercomunale da parte dei
consigli dei comuni interessati;

RITENUTO, altresì, ai sensi dell’art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree
protette” di richiedere il nulla osta dell’ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona,
Campigna, ai fini dell’adozione del Piano Strutturale Intercomunale da parte dei consigli dei comuni
interessati;

PRESO ATTO del verbale (allegato C) della Commissione Intercomunale Permanente (art. 7 della
Convenzione del 20/03/2017), formata dall’Organo di indirizzo Politico (art. 5) integrato con l’Organo
tecnico operativo (art. 6) che si è svolta il giorno 23 dicembre 2022;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 37 della Legge Regionale Toscana 12 novembre
2014, n. 65, e dell’art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 14 febbraio 2017, n.
4/R, nel procedimento di variante in argomento, svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento
l’arch. Samuela Ristori e del Garante della Informazione e della partecipazione la dott.ssa Lisa Bucchi;

PRESO ATTO della relazione e certificazione del Responsabile del Procedimento (allegato E) ai sensi dell’art.
18 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

ESAMINATO il Rapporto del garante della informazione e della partecipazione, allegato D al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, che illustra l’iter del procedimento di approvazione della presente
proposta di piano;

PRESO ATTO dell’Accordo tra gli Organi Ministeriali Competenti e la Regione Toscana ai sensi dell’art. 31,
comma 1, della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

DATO ATTO che il Piano Strutturale Intercomunale dovrà essere sottoposta alla verifica di coerenza con il
PIT-PPR, ai sensi dell’art. 21 della relativa Disciplina del Piano.

ACCERTATA la propria competenza all’approvazione del presente atto ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera
b) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, parere allegato;
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ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 07
- Votanti 07
- Voti Favorevoli07
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

Che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo del presente atto;1)
Di approvare la proposta di Piano Strutturale Intercomunale, relativamente al territorio dell’Unione2)
Montana dei Comuni del Casentino, composto dai Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San
Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e
Talla.
Di dare atto che le linee di indirizzo dettate dall’Organo di indirizzo Politico durante le assemblee citate3)
in premessa sono state efficacemente sintetizzate nella documentazione prodotta ed elencata in
narrativa;
Di dare atto che la presente proposta di piano è approvata ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale4)
Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e che le disposizioni di cui al titolo I, capo I della Legge Regionale
Toscana 12 novembre 2014, n. 65;
Di disporre che, ai sensi del Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R (Regolamento di attuazione5)
dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, contenente disposizioni in materia di
indagini geologiche, idrauliche e sismiche), si dovrà procedere al deposito delle indagini geologiche,
idrauliche e sismiche presso gli uffici del Genio Civile di Arezzo, prima dell’adozione del Piano
Strutturale Intercomunale da parte dei consigli dei comuni interessati;
Di prendere atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 37 della Legge Regionale Toscana 126)
novembre 2014, n. 65, e dell’art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 14
febbraio 2017, n. 4/R, nel procedimento di variante in argomento, svolgono le funzioni di Responsabile
del Procedimento l’arch. Samuela Ristori e del Garante della Informazione e della partecipazione la
dott.ssa Lisa Bucchi;
Di dare atto che la proposta di deliberazione relativa all’approvazione della proposta di piano ed i7)
relativi documenti tecnici sono stati pubblicati nel sito dell’Unione dei comuni montani del casentino in
data 23/12/2022 con successivi aggiornamenti;
Di incaricare il Servizio n. 8 Piano Strutturale Intercomunale di eseguire le procedure conseguenti ed in8)
particolare quelle di cui all’art. 23 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65,
Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R e art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione9)
immediatamente eseguibile, con il voto unanime dei presenti;

-

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
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 DUCCI ELEONORA  NOCENTINI DANIELA
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 3018

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente
http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto
dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. 23059 in data odierna
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì 27-12-2022

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. __ facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente
conforme nei contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Poppi, lì _____________

La segreteria
Il responsabile
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