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

CF/P.IVA: 02095920514

05-03-2021

N. Presenti    8 Assenti    0

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   RICCI LORENZO
Assiste:   Rossi Ornella

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

N.

Soggetta a ratifica N

23

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

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

Sono presenti e assenti:

del

PERTICHINI ROBERTO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO P

RICCI LORENZO P

DUCCI ELEONORA P

Calbi Valentina P

FANI ANTONIO P

ACCIAI RICCARDO
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OGGETTO: 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

Vista la proposta 23 del 05-03-2021

LA GIUNTA DELL’UNIONE
 VISTI

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
La Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, in particolare l'art.
17;

RICHIAMATO il vigente statuto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino come da ultimo modificato con delibera
di Consiglio n. 38 del 1 agosto 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1140 del 24.11.2015 con la quale:
sono stati approvati gli esiti del percorso sperimentale per la promozione della pianificazione intercomunale,-
finalizzato alla pianificazione di area vasta a livello sovracomunale attraverso la redazione del piano strutturale
intercomunale ai sensi della L.R. n. 65/2014, attivato e condiviso come da manifestazione d'interesse formalizzata
con la trasmissione della documentazione richiesta  con n. 6 soggetti pubblici toscani, tra i quali l’Unione dei
Comuni Montani del Casentino;
è stato approvato uno schema di accordo per l’attuazione delle suddette disposizioni della G.R.T.;-
è stato destinato a tal fine un contributo regionale  complessivo di € 1.300.000,00;-
sono state determinate le modalità di ripartizione di tale contributo regionale tra tutti gli Enti che hanno manifestato-
interesse all’iniziativa;

DATO ATTO
che in data 02.12.2015 è stato conseguentemente sottoscritto tra l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e la-
Regione Toscana una Accordo per la “Promozione della pianificazione intercomunale – interventi sperimentali in
attuazione della L.R. n. 65 del 10.11.2014” finalizzato promuovere la redazione dei piani strutturali intercomunali
ai sensi degli art. 23-24 e 94 della L.R. n. 65/2014 che, tra l’altro, prevede l’assegnazione all’Unione suddetta,
della somma di € 250.482,00, quale co-finanziamento alle attività sovracomunali afferenti il servizio associato di
cui trattasi;
che con deliberazione n. 40 del 30 luglio 2015 era stata approvata dal Consiglio di questa Unione una-
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;
che la convenzione tra comuni e unione di comuni per la gestione in forma associata del “Piano Strutturale-
intercomunale del casentino” è stata stipulata in data 20/03/2017 tra i seguenti enti: Bibbiena; Castel Focognano;
Castel San Niccolò; Chitignano; Chiusi della Verna; Montemignaio; Ortignano Raggiolo; Poppi; Pratovecchio Stia;
Talla. Enti costituenti l’ambito territoriale ottimale n. 1 di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68;

RICHIAMATE
la propria deliberazione n. 121 del 27/9/2017 con la quale, ai fini della realizzazione del  piano strutturale
intercomunale, è stato individuato il Responsabile del relativo Procedimento ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, nella figura dell’arch. Ristori Samuela;
la propria deliberazione n. 1 del 09/01/2018 con la quale sono state individuate le autorità 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;
la propria deliberazione n. 13 del 29/01/2018 con la quale è stato perso atto della nomina dell’ufficio di piano
del piano strutturale intercomunale del Casentino come previsto dalla convenzione fra Comuni ed Unione del
Comuni;
la propria deliberazione n. 56 del 15/04/2020 con la quale è stata individuata la figura del garante
dell'informazione e della Partecipazione del piano strutturale intercomunale del Casentino, ai sensi dell’art. 23,
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comma 4 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e dell’art. 3, comma 2 del Regolamento di
Giunta Regionale 4R/2017, del 14/02/2017 nella figura della dott.ssa Lisa Bucchi;

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 89 del 14/09/2018 è stato disposto l’Avvio del procedimento del Piano
strutturale intercomunale del Casentino 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;

VISTO che con Determinazione n. 888 del 23/06/2020 del responsabile del servizio è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva per l’affidamento dell’incarico per la formazione del piano strutturale intercomunale dei comuni del casentino,
comprendente la pianificazione urbanistica e paesaggistica,la valutazione ambientale strategica, gli studi geologici,
gli studi idraulici, gli studi agronomici e forestali al prof. Gianfranco Gorelli mandatario della RTP denominata
“10C-Casentino”;

CONSIDERATO che in data 24/06/2020 è stato regolarmente firmato il contratto per l’affidamento dell’incarico per la
formazione del piano strutturale intercomunale dei comuni del casentino con il prof. Gianfranco Gorelli in qualità di
mandatario della RTP denominata “10C-Casentino”;

CONSIDERATO altresì, che nell’Avvio del procedimento del Piano strutturale intercomunale del Casentino del
14/09/2018 non era stata attivata la conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65 e neppure a suo seguito. E che pertanto il gruppo di progettazione ha predisposto la
documentazione necessaria all’attivazione di detta conferenza, oltre al una relazione di integrazione all’avvio del
14/09/2018.

VISTO il documento “Rassegna e Analisi delle aree in Copianificazione”, e la Relazione di Integrazione all’Atto di
Avvio del 14/09/2018” avvenuta nella seduta del 25/02/2021;

PRESO ATTO dei seguenti verbali dell’Organo Politico istituito con la convenzione del 20/03/2017 avvenute in
modalità telematica e le cui registrazioni sono allegate alla presente:

VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ORGANO POLITICO DELL’11/02/2021, ODG: Approvazione del1.
documento di copianificazione;
VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ORGANO POLITICO DEL 25/02/202, ODG: Approvazione del documento2.
di copianificazione.

Ed in particolare dell’approvazione unanime dei documenti: “Rassegna e Analisi delle aree in copianificazione”, e la
“Relazione di Integrazione all’Atto di Avvio del 14/09/2018” avvenuta nella seduta del 25/02/2021;

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. del 18/08/2000 n. 267, parere allegato;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 08
- Votanti 08
- Voti Favorevoli08
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA
che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo del presente atto;1.
di approvare il documento “Rassegna e Analisi delle aree in Copianificazione”, e la Relazione di Integrazione2.
all’Atto di Avvio del 14/09/2018” avvenuta nella seduta del 25/02/2021;
di disporre che il responsabile del procedimento, arch. Samuela Ristori, completi la procedura inviando la3.
documentazione alla regione e a tutti gli Enti interessati ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 10 novembre
2014, n. 65;
di dare atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata videoriproduzione su4.
supporto digitale custodita agli atti dell’ufficio di segreteria in apposito cd e su cartella dedicata del server.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti stante l’urgenza del5.
perfezionamento della procedura di approvazione in oggetto .
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Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 RICCI LORENZO  Rossi Ornella

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

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.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì        8 marzo 2021

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. 3  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 8 marzo 2021

La segreteria
Il responsabile
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