
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 221 DEL 28/10/2021

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

L.R.T. n. 65/2014 - Piano Strutturale Comunale - Approvazione definitiva

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 00:00 nei modi e forme previsti dalla legge e  dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito
in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Dirigente .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANTONELLA GRECO - ANTONIO OTRANTO - ANDREA TAGLIAFERRI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Assente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Assente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Assente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA -
SALVATORI GIORGIA ed assenti ARTESE ESTER - NUCCIOTTI RICCARDO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



 

 

 

 

Comune di Campi Bisenzio 
Città Metropolitana di Firenze 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione del SETTORE 4 - "Programmazione e Gestione del 

territorio" di seguito riportata: 

 

Visto il decreto del Sindaco in data 10/12/2019, n. 75, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Dirigente del Settore 4; 

 

Richiamati: 

 

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7; 

-Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 232 e n. 233 del 23 dicembre 2020, 

immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022- 

2023 e successive modifiche; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del 

documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2021" e successive modifiche; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 16/06/2020 veniva adottato, ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, il nuovo Piano Strutturale (P.S.) del Comune 

di Campi Bisenzio, costituito dagli elaborati ad essa allegati quale parte integrante e sostanziale; 

- unitamente al Piano Strutturale veniva adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R.T. n. 

10/2010 la documentazione inerente la valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano 

Strutturale, conforme all'art. 24 L.R.T. n. 10/2010, costituita da: Rapporto Ambientale, Sintesi 

non tecnica e Valutazione ambientale strategica, Studio di incidenza (VIncA) con relativi 

elaborati tecnici, ai fini della successiva pubblicazione sul BURT ed avvio della fase di 

consultazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010; 

- Le misure di salvaguardia del piano strutturale sono divenute efficaci dal momento della 

pubblicazione dell'avviso di adozione dello stesso, fino all'approvazione o all'adeguamento del 



piano strutturale e, comunque , per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione 

dell'avviso di approvazione del piano strutturale medesimo; 

- il procedimento di adozione e approvazione del nuovo Piano Strutturale è soggetto alla 

disciplina dell’art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (di 

seguito denominato anche  P.I.T. - PPR), volta alla conformazione e adeguamento degli atti di 

governo del territorio, le procedure di adozione e approvazione sono soggette a valutazione 

ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R.T n. 10 del 12/02/2010 e le previsioni di aree di 

trasformazioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, così come definito nel progetto del 

nuovo piano strutturale, sono soggette a conferenza di copianificazione ai sensi degli artt. 25 e 

26 della L.R.T. n. 65/2014, così come costituisce una procedura obbligatoria per il Piano 

Strutturale la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi della L.R. n. 30/2015;  

-  successivamente alla fase di deposito e pubblicazione del piano adottato – effettuata ai sensi 

dell'art. 19 L.R. n. 65/2014 per quanto attiene al procedimento di formazione dello strumento di 

pianificazione territoriale e dell'art. 25 L.R. 10/2010 per quanto attiene alla definizione del 

procedimento di VAS – sono state presentate complessivamente n. 115 osservazioni e n. 13 

contributi da parte di Enti vari;  

- a tali osservazioni e contributi è stato controdedotto, stabilendone l'accoglimento o il rigetto, 

con deliberazione consiliare n. 29 in data 11/02/2021 e successiva deliberazione C.C. n. 98 del 

13.04.2021, quest'ultima relativa alla procedura di votazione effettuata in merito alla 

controdeduzione di una singola osservazione;  

 

PREMESSO inoltre che:   

-   con l'accordo di Pianificazione ex art. 41 L.R.T. n. 65/2014 per il Parco Agricolo della Piana, 

siglato il 12.12.2018 e ratificato dal Comune di Campi Bisenzio con deliberazione di C.C. n. 9 

del 07.01.2019, veniva definito esattamente il perimetro del Parco all'interno del territorio 

comunale, attraverso una specifica variante al Piano Strutturale,  e recepito all'interno dello 

strumento di pianificazione urbanistica la Disciplina del Parco Agricolo della Piana così come 

previsto all'art. 38-ter, comma 8, della Disciplina Generale del PIT ed ai sensi dell'art. 5, comma 

1 dell'Allegato A6 "Disciplina del Parco Agricolo della Piana";  

-  successivamente, essendosi rese necessarie alcune correzioni ed integrazioni  apportate agli 

elaborati del Piano Strutturale relativi al Parco Agricolo della Piana, rispetto a quanto 

precedentemente definito con l'Accordo siglato in data 12.12.2018, il Comune di Campi 

Bisenzio, prima dell'adozione del nuovo Piano Strutturale, richiedeva la convocazione di 

apposita Conferenza di Servizi tra le strutture tecniche di cui all'art. 42 della L.R. 65/2014, al 

fine di accertare la necessità di procedere o meno alla stipula di una Intesa Preliminare e ad un 

nuovo Accordo di Pianificazione; 

- tale Conferenza di Servizi, convocata in prima seduta per il giorno 23 dicembre 2019 ed in 

seduta conclusiva l'8 gennaio 2020, dopo aver esaminato le suddette modifiche/integrazioni e 

aver preso atto che esse comportavano comunque un "bilancio finale positivo" in quanto 

venivano aggiunte aree alla perimetrazione del Parco Agricolo della Piana per un'estensione pari 

a circa 25 ettari, concludeva i propri lavori ritenendo non necessario procedere ad un nuovo 

Accordo di Pianificazione e pertanto ritenendo possibile l'adozione da parte del Comune di 

Campi Bisenzio del nuovo Piano Strutturale; 

-  in seguito, durante la fase di esame e controdeduzione alle Osservazioni al P.S. adottato, 

emergeva l'esigenza di accogliere poche e puntuali richieste di ampliamento del perimetro del 

territorio urbanizzato del Comune di Campi Bisenzio le quali comportavano, rispetto alla più 

estesa perimetrazione oggetto di analisi da parte della Conferenza di servizi dell'8 gennaio 2020, 



una corrispondente limitata riduzione del perimetro del Parco Agricolo della Piana - il quale 

continuava comunque ad essere più esteso rispetto al perimetro originariamente definito 

nell'Accordo di Pianificazione siglato in data 12.12.2018 -, come meglio definito nell'elaborato 

denominato "Modifiche al Perimetro del Parco agricolo della Piana" quale sub-allegato B1) alla 

"Relazione di controdeduzioni alle osservazioni" a firma dei co-progettisti Arch. Riccardo 

Breschi ed Arch. Letizia Nieri, allegata alla deliberazione consiliare di esame delle osservazioni 

al P.S. adottato ed approvazione delle controdeduzioni n. 29 dell'11.02.2021 quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera B);  

- pertanto, considerate le limitate riduzioni al perimetro del Parco Agricolo della Piana, non è 

stato ritenuto necessario procedere con la Conferenza dei Servizi secondo le procedure di cui 

all'art. 42 L.R.T. n. 65/2014. 

 

PRESO ATTO che: 

- relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono pervenuti da 

parte dei soggetti competenti in materia ambientale vari contributi; successivamente essi sono 

stati trasmessi all'Autorità Competente per la VAS ai fini dell'elaborazione del parere motivato 

di cui all'articolo 26 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.;  

-  il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si è infine concluso con il Parere 

Motivato, ex art. 26 L.R.T n. 10/2010, dell’Autorità competente per la VAS, pervenuto in data 

22/01/2021, con nota prot. arrivo n. 3940; 

-  il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) si è a sua volta svolto ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 87 della L.R. n. 30/2015 il quale, al comma 8, stabilisce che, nei casi 

- come il presente - in cui ricorra la condizione stabilita all'art. 73-ter - Coordinamento tra VAS e 

valutazione di incidenza della L.R. n. 10/2010, ovvero sia necessario procedere alla valutazione 

di incidenza di un piano, tale valutazione debba essere effettuata nell'ambito del procedimento 

di VAS, prevedendo che il rapporto ambientale [debba] essere accompagnato da uno studio di 

incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti 

dall’allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e la VAS [dia] atto degli esiti della valutazione di 

incidenza effettuata;  

- in tal senso il Parere Motivato espresso il 22/01/2021 dall'Autorità competente per la VAS ha  

puntualmente richiamato il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione in quanto 

autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lett. 

b), art. 87 L.R. n. 30/2015, ed ha esaminato il Rapporto ambientale, lo Studio di incidenza e la 

Sintesi non tecnica. 

 

CONSIDERATO  che:  

- La delibera C.C. n. 29 dell'11.02.2021, a cui è seguita la citata deliberazione C.C. n. 98 del 

13.04.2021, ha rappresentato un passo intermedio tra l'adozione e l'approvazione del Piano 

Strutturale, previsto dall'art. 31  - Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico della 

legge regionale 14 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio", il quale 

stabilisce: Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di 

pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e 

conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, 

comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di 

servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali 

competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i 

comuni,. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e 



in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 

15 della 1egge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

- ai fini del procedimento di conformazione del Piano Strutturale al PIT-PPR con nota prot. n. 

9497 del 16/02/2021 il Servizio Programmazione Strategica del Territorio trasmetteva alla 

Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze e ai competenti organi del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la delibera di controdeduzione alle osservazioni 

pervenute e la documentazione relativa alla verifica della adeguatezza dello strumento 

urbanistico alle finalità di tutela paesaggistica, richiedendo la convocazione della Conferenza 

Paesaggistica ai sensi dell’art. 31 co. 1 della L.R. 65/2014 e dell’art. 21 co. 3 della disciplina del 

Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico; 

-  successivamente la Regione, con nota pervenuta al Comune con prot. n. 16769 del 23/03/2021, 

successivamente integrata con prot. n. 22638 del 22/04/2021, comunicava la data di 

convocazione della Conferenza paesaggistica fissandola per il giorno 17/06/2021;  

-  in data 17/06/2021 si è svolta con modalità da remoto la prima seduta della Conferenza 

Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR e dell'Accordo siglato nel maggio 

2018 tra MiBACT e REGIONE TOSCANA relativa alla procedura di conformazione del Piano 

Strutturale per la verifica del recepimento della disciplina statutaria del Piano di Indirizzo 

Territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT - PPR); 

 

PRESO ATTO che: 

- nello specifico, come risulta dal verbale redatto dagli uffici regionali e pervenuto al Comune 

con prot. n. 48787 del 03/09/2021, allegato al presente atto sotto la lettera D), e come più 

dettagliatamente descritto nella relazione del responsabile del Procedimento, Ing. Passaniti, in 

data 05/10/2021, allegata sotto la lettera A), entrambi quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, le precisazioni e integrazioni richieste nell’ambito della prima seduta della 

Conferenza Paesaggistica del 17/06/2021 riguardavano in sintesi modifiche agli elaborati del 

Progetto Urbanistico denominati: 

  Doc. 2 Disciplina del Piano; 

  Doc. 2A UTOE e dimensionamento del piano;  

 Doc 5 Relazione di coerenza e conformità (Appendice 3 )  

 Tav P02 III - STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE III: il carattere 

policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

 Tav  P04 Le strategie dello sviluppo sostenibile - Le strategie Comunali 

-  l'Ufficio di Piano ed i progettisti provvedevano ad aggiornare gli elaborati della documentazione 

del Piano Strutturale, apportando le precisazioni e integrazioni richieste dalla Conferenza 

Paesaggistica;  

-  alla prima seduta faceva seguito la convocazione, con prot arrivo 49531 dell'08/09/2021,  di una 

seconda seduta per la data del 17/09/2021 che ha preso in esame gli elaborati di cui sopra 

modificati in esito alle richieste avanzate in Conferenza Paesaggistica, come evidenziato nel 

verbale della II seduta trasmesso via pec con prot. arrivo n. 55914 del 05/10/2021, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera E) e più dettagliatamente 

descritto nella relazione del responsabile del Procedimento, allegata al presente atto sotto la 

lettera A) quale parte integrante e sostanziale ; 

 



 DATO ATTO che il procedimento di conformazione del Piano Strutturale al PIT-PPR di cui all'art. 

21 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico si 

concluderà, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato Accordo stipulato tra MiBACT e Regione 

Toscana in merito alle procedure di svolgimento della Conferenza Paesaggistica, solo a seguito 

della trasmissione del presente atto di definitiva approvazione dello strumento urbanistico al 

Segretariato regionale del suddetto Ministero ed alla competente Soprintendenza, oltre che ai 

soggetti previsti dall'art. 8 della L.R. n. 65/2014, da effettuarsi prima di poter procedere alla 

pubblicazione sul BURT dell'avviso di avvenuta approvazione del P.S. . 

 

PRESO ATTO che: 

- per facilità di consultazione delle modifiche apportate e dell'iter di definizione del Piano 

Strutturale che si propone di approvare , è stata predisposta una tabella comparativa denominata 

"Tavola comparativa Elaborati di Piano Strutturale Adottati - Controdedotti - Modificati in 

Conferenza Paesaggistica - Approvati", allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera “B”; 

-  la documentazione del nuovo Piano Strutturale da approvare definitivamente è composta 

pertanto, complessivamente, da 75 elaborati che si elencano a seguire, specificando a quale 

deliberazione faccia riferimento la versione definitiva di ciascuno di essi, e vengono allegati alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale secondo la numerazione indicata: 

1  - PROGETTO URBANISTICO  

 

1.1  RELAZIONE GENERALE E DISCIPLINA DI PIANO 

 
1.1.1 - Doc.1  Relazione generale (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.1.2.a - Doc.2  Disciplina del Piano - stato sovrapposto (modificato in Conferenza Paesaggistica 

e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.b - Doc.2  Disciplina del Piano - stato modificato (modificato in Conferenza Paesaggistica e 

presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.1.a Doc.2 A - Allegato alla Disciplina di Piano - UTOE e dimensionamento del Piano - stato 

sovrapposto (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.1.b Doc.2 A - Allegato alla Disciplina di Piano - UTOE e dimensionamento del Piano - stato 

modificato (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

 

1.2 - QUADRO CONOSCITIVO 

 
1.2.1. Doc.3A Analisi socio economiche(ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020)  

1.2.2. Doc.3B Studio sulla mobilità e il traffico (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.2.1. Doc. 3B Studio sulla mobilità ed il traffico Allegato Tavola 1 (ADOZIONE delib. C.C. 101 

-16.06.2020) 

1.2.2.2. Doc. 3B Studio sulla mobilità ed il traffico Allegato Tavola 2 (ADOZIONE delib. C.C. 101 

-16.06.2020) 

1.2.3. Doc.3C Aspetti ecologici- relazione (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.3.1. Doc. 3C Aspetti ecologici Allegato 1 Catasto siepi campestri (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.3.2. Doc. 3C Aspetti ecologici Allegato 2 Catasto bacini lacustri e prati umidi (ADOZIONE 

delib. C.C. 101 -16.06.2020) 



1.2.4. Doc.3D Stato di attuazione degli strumenti urbanistici (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.5. Doc.3E Ricognizione aziende RIR (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.2.6. Tav QC.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.7. Tav QC.02 PERIODIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE 

VIARIE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.8. Tav QC.03 USO DEL SUOLO (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.9. Tav QC.04 LETTURA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI (ADOZIONE delib. 

C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.10. Tav QC.05 DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.11. Tav QC.06 MOBILITA' E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO (ADOZIONE delib. C.C. 

101 -16.06.2020) 

1.2.12. Tav QC.07 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI E TURISTICO 

RICETTIVI (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.13. Tav QC.08 RISORSE E ATTIVITA’ AGRICOLE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.14. Tav QC.09 ASPETTI ECOLOGICI (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.15. Tav QC.10 RISORSE STORICO CULTURALI E PAESAGGISTICHE AMBIENTALI 

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.2.16. Tav QC.11 CRITICITA’ AMBIENTALI (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.17. Tav QC.12 SERVIZI A RETE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.18. Tav QC.13 PROPRIETA’ PUBBLICHE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.19. Tav QC.14 EDIFICATO ESISTENTE: ALTEZZA DEGLI EDIFICI (ADOZIONE delib. 

C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.20. Tav QC.15 EDIFICATO ESISTENTE: DESTINAZIONI DEI PIANI TERRA (ADOZIONE 

delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.21. Tav QC.16 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI  

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

 

1.3. VINCOLI E TUTELE 

 
1.3.1. Doc.4  Ricognizione dei beni paesaggistici (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 

11.02.2021) 

1.3.2. Tav V.01) BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 

11.02.2021) 

1.3.3. Tav V.02) AREE DI RISPETTO, VINCOLI E TUTELE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

 

1.4. PARCO AGRICOLO DELLA PIANA 

 
1.4.1. Tav. PP.01 - Ambito territoriale e sistema agro-ambientale del Parco agricolo della Piana 

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.4.2. Tav. PP.02 - Il sistema delle connessioni e delle emergenze architettoniche del Parco agricolo 

della Piana. (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.4.3. PP.03 - Disciplina normativa (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

 

1.5. PROGETTO DI PIANO 

 



1.5.1. Tav P.01 STATUTO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO 

TERRITORIALE(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021)  

1.5.2. Tav P.02-I STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE I: i caratteri 

idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.5.3. Tav P.02-II STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE II: i caratteri 

ecosistemici del paesaggio(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021)  

1.5.4. Tav P.02-III STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE III: il 

carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali (modificato in 

Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 

28/10/2021) 

1.5.5. Tav P0.2-IV STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE IV: i 

caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali (CONTRODEDUZIONI 

delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.5.6. Tav P.03 LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – LE STRATEGIE DI 

LIVELLO SOVRACOMUNALE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.5.7. Tav P.04 LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – LE STRATEGIE 

COMUNALI (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.5.8. Doc.5 Relazione di coerenza e conformità (modificato in Conferenza Paesaggistica e 

presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.5.9. TAV. M.01 Mappa dei percorsi accessibili (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

 

2. STUDI GEOLOGICI  

 
2.1 - Relazione geologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.2 - Tav.G.01 - Carta geologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.3 - Tav.G.02 - Carta geomorfologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021)  

2.4 - Tav.G.03 - Carta Litotecnica (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.5 - Tav.G.04 - Carta delle indagini (scala 1:10.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

2.6 - Tav.G.05 - Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

2.7 - Tav.G.06 - Carta delle sezioni geologico-tecniche (scala 1:2.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 

-16.06.2020) 

2.8 - Tav.G.07 - Carta delle frequenze fondamentali del terreno (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

2.9 - Tav.G.08 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - M.O.P.S. (scala 

1:10.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

2.10 - Tav.G.09 - Carta Idrogeologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.11 - Tav.G.10 - Carta della Pericolosità Geologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

2.12 - Tav.G.11 - Carta della Pericolosità Sismica Locale (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

2.13 - Tav.G.12 - Carta delle problematiche idrogeologiche (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 

- 11.02.2021) 

2.14 - Relazione tecnica illustrativa di supporto allo studio di Microzonazione Sismica (MS) di 

Livello 1 (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

2.15 - Allegato 1 - Certificati indagini (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

 

3. STUDI IDROLOGICI-IDRAULICI 

 



3.1 - I.01 - CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI (ADOZIONE delib. C.C. 101 - 16.06.2020) 

3.2 - I.02 - CARTA DEI BATTENTI PER TR 30 ANNI (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

3.3 - I.03 - CARTA DEI BATTENTI PER TR 200 ANNI (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

3.4 - I.04 - CARTA DELLE VELOCITA’ PER TR 200 ANNI (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

3.5 - I.05 - CARTA DELLA MAGNITUDO IDRAULICA (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 

- 11.02.2021) 

3.6 - I.06 CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA AI SENSI DEL DPGR 53/R 

(ADOZIONE delib. C.C. 101 - 16.06.2020) 

3.7 - I.07 - AREE PRESIDIATE DA SISTEMI ARGINALI E TOMBAMENTI 

(CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

3.8 - I.08 - RELAZIONE TECNICA (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

 

 

4. STUDI VAS VINCA 

 
4.1. - Doc. V.1. Rapporto Ambientale – Parte I -Conoscenze (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

4.2. - Doc. V.2. Rapporto Ambientale – Parte II -Valutazioni (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

4.2.1. -Allegati tecnici V.02.1 – Elementi grafici e cartografici di supporto alla valutazione 

(CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

4.2.2. -Allegati tecnici V.02.2 – Matrici di verifica e controllo di supporto alla valutazione 

(CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

4.3. - Doc. V.3. Valutazione ambientale strategica Studio di incidenza (VINCA) 

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

4.4. - Sintesi non tecnica (ADOZIONE delib. C.C. 101 - 16.06.2020) 

4.5. - Doc. V.5. Dichiarazione di sintesi (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

 

 
DATO ATTO che i 75 elaborati del precedente elenco sono quelli di cui alle note di trasmissione: 

 

- prot. arrivo n.  55738 del 05/10/2021, integrato con successivo prot. n. 56214 per quanto concerne 

l'intero Progetto Urbanistico (elaborati dal n. 1.1.1 al n. 1.5.9.) 

- prot. arrivo n.  56215 del 05/10/2021  per quanto concerne gli Studi  Geologici (elaborati dal n. 2.1 

al n. 2.15) 

- prot. arrivo n.  56219 del 05/10/2021  per quanto concerne gli Studi  Idrologici-Idraulici (elaborati 

dal n. 3.1 al n. 3.8) 

 - prot. arrivo n.  56217 del 05/10/2021 per quanto concerne gli Studi di VAS VINCA (elaborati dal 

n. 4.1 al n. 4.5.) 

 
VISTI:  

 

- la relazione predisposta in data 05/10/2021 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Domenico 

Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 “Programmazione e gestione del territorio", ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, della L.R. 65/2014 e nella quale è riportata l’attività svolta, unitamente 

all’accertamento e certificazione che il procedimento di formazione del presente Piano Strutturale si 

è svolto nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari, aggiornata alla presente fase di 



approvazione, documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la 

lettera A);  

 

- il rapporto della Garante dell’Informazione e Partecipazione in data 06/10/2021, redatto ai sensi 

dell’art. 38 co. 2 della L.R. 65/2014 ed aggiornato alla presente fase di approvazione, documento 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera C);  

 

PRESO ATTO che il processo di formazione del Piano Strutturale risponde alle misure di 

prevenzione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 

approvato con delibera della Giunta comunale n. 53 del 30/03/2021 atteso che il gruppo incaricato 

della progettazione è stato selezionato con procedura aperta a tutti gli operatori economici, che le 

fasi di formazione dello strumento sono state adeguatamente pubblicizzate sul sito web comunale, 

che gli incaricati esterni sono stati affiancati durante tutte le fasi di lavoro dal personale dell'Ufficio 

di Piano con finalità di supporto e coordinamento e che, infine, attraverso il percorso partecipativo 

sono stati opportunamente diffusi gli indirizzi contenuti nel documento di avvio del procedimento, 

delle successive fasi di formazione dell’atto di governo del territorio e garantita la partecipazione di 

tutti i soggetti potenzialmente interessati, come più dettagliatamente descritto nel citato Rapporto 

del Garante dell’Informazione e Partecipazione; 

 
VISTI: 

 

• la L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010; 

• la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014; 

• la L.R.T. n. 41 del 24 luglio 2018; 

• il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino 

Settentrionale approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, con le modifiche alla perimetrazione 

apportate con Decreto n. 76 del 03 Agosto 2021 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino 

Distrettuale dell'Appenino Settentrionale; 

• il D.P.G.R. Toscana n. 5/R, in data 30 gennaio 2020; 

• il D.Lgs. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare gli artt. 143, 145 e 146 dello stesso; 

• il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera 

di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015; 

• il contenuto dell’accordo stipulato in data 17/05/2018 tra la Regione Toscana e il Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L.R. 65/2014, e ai sensi 

dell’art. 21, comma 3 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano 

Paesaggistico; 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, 

rispettivamente, dal Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del territorio" e dal 

Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 PROPONE 

 

1) ) di prendere atto di quanto contenuto nella relazione  in data 05/10/2021, allegata al presente 

atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale,  predisposta dal Responsabile del 

procedimento, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 nella 

quale è riportata l’attività svolta unitamente all’accertamento e certificazione che il procedimento di 

formazione del presente Piano Strutturale si è svolto nel rispetto delle vigenti norme di legge e 



regolamentari e nella quale si dà atto che il Piano Strutturale è coerente alla pianificazione 

sovraordinata; 

 
2) di prendere atto dei verbali relativi agli esiti della prima e seconda seduta della Conferenza 

Paesaggistica, chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014, in merito alla 

conformazione del nuovo Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico (PIT – PPR), pervenuti al Comune con i protocolli n. 48787 del 03/09/2021 e n. 

55914 del 05/10/2021 ed allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

rispettivamente sotto le lettere D) ed E); 

 

3) di approvare l’aggiornamento dei seguenti elaborati della documentazione del Piano Strutturale 

che si è reso necessario al fine di apportare le precisazioni e integrazioni richieste dalla suddetta 

Conferenza Paesaggistica; tali elaborati sono allegati alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale secondo la numerazione indicata in neretto e verranno inviati alla 

Conferenza Paesaggistica per l'approvazione definitiva: 

 

1.1.2.a - Doc.2  Disciplina del Piano - stato sovrapposto (modificato in Conferenza Paesaggistica 

e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.b - Doc.2  Disciplina del Piano - stato modificato (modificato in Conferenza Paesaggistica e 

presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.1.a Doc.2 A - Allegato alla Disciplina di Piano - UTOE e dimensionamento del Piano - stato 

sovrapposto (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.1.b Doc.2 A - Allegato alla Disciplina di Piano - UTOE e dimensionamento del Piano - stato 

modificato (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

 1.5.4. Tav P.02-III STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE III: il 

carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali (modificato in 

Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 

28/10/2021) 

1.5.7. Tav  P04 Le strategie dello sviluppo sostenibile - Le strategie Comunali(modificato in 

Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 

28/10/2021) 

 1.5.8. Doc 5 Relazione di coerenza e conformità (Appendice 3 ) (modificato in Conferenza 

Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

 
4) di approvare il nuovo Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 16/06/2020 e tenuto conto della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 29 dell'11/02/2021 di controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito 

dell’adozione, e della successiva deliberazione C.C. n. 98 del 13/04/2021, cui si rimanda per il 

riferimento puntuale in ordine alle determinazioni assunte; 

 
5) di dare atto che, per facilità di consultazione delle modifiche apportate durante il procedimento, 

è stata predisposta la tabella comparativa degli elaborati del Piano Strutturale in fase di adozione, 

controdeduzione, conformazione al PIT-PPR ed approvazione, allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B); 

 
6) di dare atto che il Piano Strutturale oggetto del presente provvedimento di approvazione è 

costituito complessivamente dai seguenti documenti, allegati al presente atto quale parte integrante 



e sostanziale secondo la numerazione indicata in neretto, che si richiamano a seguire specificando a 

quale deliberazione faccia riferimento la versione definitivamente approvata di ciascuno di essi: 

 

1. PROGETTO URBANISTICO  

 

1.1  RELAZIONE GENERALE E DISCIPLINA DI PIANO 

 
1.1.1 - Doc.1  Relazione generale (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.1.2.a - Doc.2  Disciplina del Piano - stato sovrapposto (modificato in Conferenza Paesaggistica 

e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.b - Doc.2  Disciplina del Piano - stato modificato (modificato in Conferenza Paesaggistica e 

presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.1.a Doc.2 A - Allegato alla Disciplina di Piano - UTOE e dimensionamento del Piano - stato 

sovrapposto (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.1.2.1.b Doc.2 A - Allegato alla Disciplina di Piano - UTOE e dimensionamento del Piano - stato 

modificato (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

 

1.2 - QUADRO CONOSCITIVO 

 
1.2.1. Doc.3A Analisi socio economiche(ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020)  

1.2.2. Doc.3B Studio sulla mobilità e il traffico (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.2.1. Doc. 3B Studio sulla mobilità ed il traffico Allegato Tavola 1 (ADOZIONE delib. C.C. 101 

-16.06.2020) 

1.2.2.2. Doc. 3B Studio sulla mobilità ed il traffico Allegato Tavola 2 (ADOZIONE delib. C.C. 101 

-16.06.2020) 

1.2.3. Doc.3C Aspetti ecologici- relazione (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.3.1. Doc. 3C Aspetti ecologici Allegato 1 Catasto siepi campestri (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.3.2. Doc. 3C Aspetti ecologici Allegato 2 Catasto bacini lacustri e prati umidi (ADOZIONE 

delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.4. Doc.3D Stato di attuazione degli strumenti urbanistici (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.5. Doc.3E Ricognizione aziende RIR (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.2.6. Tav QC.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.7. Tav QC.02 PERIODIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE 

VIARIE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.8. Tav QC.03 USO DEL SUOLO (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.9. Tav QC.04 LETTURA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI (ADOZIONE delib. 

C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.10. Tav QC.05 DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.11. Tav QC.06 MOBILITA' E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO (ADOZIONE delib. C.C. 

101 -16.06.2020) 

1.2.12. Tav QC.07 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI E TURISTICO 

RICETTIVI (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.13. Tav QC.08 RISORSE E ATTIVITA’ AGRICOLE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.2.14. Tav QC.09 ASPETTI ECOLOGICI (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 



1.2.15. Tav QC.10 RISORSE STORICO CULTURALI E PAESAGGISTICHE AMBIENTALI 

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.2.16. Tav QC.11 CRITICITA’ AMBIENTALI (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.17. Tav QC.12 SERVIZI A RETE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.18. Tav QC.13 PROPRIETA’ PUBBLICHE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.19. Tav QC.14 EDIFICATO ESISTENTE: ALTEZZA DEGLI EDIFICI (ADOZIONE delib. 

C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.20. Tav QC.15 EDIFICATO ESISTENTE: DESTINAZIONI DEI PIANI TERRA (ADOZIONE 

delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.2.21. Tav QC.16 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI  

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

 

1.3. VINCOLI E TUTELE 

 
1.3.1. Doc.4  Ricognizione dei beni paesaggistici (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 

11.02.2021) 

1.3.2. Tav V.01) BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 

11.02.2021) 

1.3.3. Tav V.02) AREE DI RISPETTO, VINCOLI E TUTELE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

 

1.4. PARCO AGRICOLO DELLA PIANA 

 
1.4.1. Tav. PP.01 - Ambito territoriale e sistema agro-ambientale del Parco agricolo della Piana 

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.4.2. Tav. PP.02 - Il sistema delle connessioni e delle emergenze architettoniche del Parco agricolo 

della Piana. (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.4.3. PP.03 - Disciplina normativa (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

 

1.5. PROGETTO DI PIANO 

 
1.5.1. Tav P.01 STATUTO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO 

TERRITORIALE(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021)  

1.5.2. Tav P.02-I STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE I: i caratteri 

idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

1.5.3. Tav P.02-II STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE II: i caratteri 

ecosistemici del paesaggio(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021)  

1.5.4. Tav P.02-III STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE III: il 

carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali (modificato in 

Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 

28/10/2021) 

1.5.5. Tav P0.2-IV STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE IV: i 

caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali (CONTRODEDUZIONI 

delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

1.5.6. Tav P.03 LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – LE STRATEGIE DI 

LIVELLO SOVRACOMUNALE (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

1.5.7. Tav P.04 LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – LE STRATEGIE 

COMUNALI (modificato in Conferenza Paesaggistica e presentato per l'APPROVAZIONE nella 

presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 



1.5.8. Doc.5 Relazione di coerenza e conformità (modificato in Conferenza Paesaggistica e 

presentato per l'APPROVAZIONE nella presente seduta di C.C. del 28/10/2021) 

1.5.9. TAV. M.01 Mappa dei percorsi accessibili (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

 

2. STUDI GEOLOGICI 

 
2.1 - Relazione geologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.2 - Tav.G.01 - Carta geologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.3 - Tav.G.02 - Carta geomorfologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021)  

2.4 - Tav.G.03 - Carta Litotecnica (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.5 - Tav.G.04 - Carta delle indagini (scala 1:10.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

2.6 - Tav.G.05 - Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 -

16.06.2020) 

2.7 - Tav.G.06 - Carta delle sezioni geologico-tecniche (scala 1:2.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 

-16.06.2020) 

2.8 - Tav.G.07 - Carta delle frequenze fondamentali del terreno (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

2.9 - Tav.G.08 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - M.O.P.S. (scala 

1:10.000) (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

2.10 - Tav.G.09 - Carta Idrogeologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

2.11 - Tav.G.10 - Carta della Pericolosità Geologica (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

2.12 - Tav.G.11 - Carta della Pericolosità Sismica Locale (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

2.13 - Tav.G.12 - Carta delle problematiche idrogeologiche (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 

- 11.02.2021) 

2.14 - Relazione tecnica illustrativa di supporto allo studio di Microzonazione Sismica (MS) di 

Livello 1 (ADOZIONE delib. C.C. 101 -16.06.2020) 

2.15 - Allegato 1 - Certificati indagini (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

 

3. STUDI IDROLOGICI-IDRAULICI 

 

3.1 - I.01 - CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI (ADOZIONE delib. C.C. 101 - 16.06.2020) 

3.2 - I.02 - CARTA DEI BATTENTI PER TR 30 ANNI (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

3.3 - I.03 - CARTA DEI BATTENTI PER TR 200 ANNI (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 

11.02.2021) 

3.4 - I.04 - CARTA DELLE VELOCITA’ PER TR 200 ANNI (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

3.5 - I.05 - CARTA DELLA MAGNITUDO IDRAULICA (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 

- 11.02.2021) 

3.6 - I.06 CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA AI SENSI DEL DPGR 53/R 

(ADOZIONE delib. C.C. 101 - 16.06.2020) 

3.7 - I.07 - AREE PRESIDIATE DA SISTEMI ARGINALI E TOMBAMENTI 

(CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

3.8 - I.08 - RELAZIONE TECNICA (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

 

 

4. STUDI VAS VINCA 

 



4.1. - Doc. V.1. Rapporto Ambientale – Parte I -Conoscenze (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

4.2. - Doc. V.2. Rapporto Ambientale – Parte II -Valutazioni (CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 

29 - 11.02.2021) 

4.2.1. -Allegati tecnici V.02.1 – Elementi grafici e cartografici di supporto alla valutazione 

(CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

4.2.2. -Allegati tecnici V.02.2 – Matrici di verifica e controllo di supporto alla valutazione 

(CONTRODEDUZIONI delib.  C.C. 29 - 11.02.2021) 

4.3. - Doc. V.3. Valutazione ambientale strategica Studio di incidenza (VINCA) 

(CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

4.4. - Sintesi non tecnica (ADOZIONE delib. C.C. 101 - 16.06.2020) 

4.5. - Doc. V.5. Dichiarazione di sintesi (CONTRODEDUZIONI delib. C.C. 29 - 11.02.2021) 

 
7) di prendere altresì atto del rapporto del Garante dell’Informazione e Partecipazione, dott.ssa 

Simonetta Cappelli, redatto in data  06/10/2021 ai sensi dell’art. 38 co. 3 della L.R. 65/2014 ed 

aggiornato alla presente fase di approvazione, documento allegato alla lettera C) quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 
8) di dare mandato al Servizio U.O. 4.6 - Programmazione strategica del territorio affinché la 

presente deliberazione, comprensiva dei relativi allegati: 

 

- sia trasmessa alla Regione Toscana e ai competenti organi del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo al fine di concludere il procedimento di Conferenza Paesaggistica per la 

verifica di conformazione del presente Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con 

valenza di Piano Paesaggistico; 

 

-sia trasmessa ai soggetti di cui all’art. 8 co. 1 della L.R. 65/2014, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 19 co. 6 della medesima legge; 

 

-sia altresì pubblicata sul sito web del Comune nella apposita sezione dedicata alla Pianificazione 

Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 co. 1 lett a) e co. 3 del D. Lgs. n. 33/2013 recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,  

 

9) di dare inoltre mandato al Servizio U.O. 4.6 - Programmazione strategica del territorio affinché 

sia pubblicato sul BURT l’avviso di approvazione ai sensi dell’art. 19 co. 6 della L.R. 65/2014, nel 

rispetto delle tempistiche previste dalle disposizioni regionali in materia, nonché l’avviso ai sensi 

dell’art. 28 co. 1 della L.R. 10/2010, dandone comunicazione all’Autorità Competente; 

 

10) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l’immediata eseguibilità 

del presente atto, stante il fine di procedere tempestivamente alla trasmissione degli elaborati 

modificati alla Conferenza Paesaggistica per la loro definitiva approvazione, alle comunicazioni 

agli Enti coinvolti nel procedimento ed alla pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul 

BURT; 

 

11) di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore 4 

Programmazione e gestione del territorio , Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;  

 

12) di dare atto che la presente delibera è composta da n. 80 allegati, di cui n. 75 elaborati 

progettuali; 

 



13) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 

124 del D. Lgs. n. 267/2000, e sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente Sezione di 

Amministrazione Trasparente. 
 



 

              Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 
 
 
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017  allegati.  
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 26.10.2021 dalla II Commissione Consiliare 
“Assetto del Territorio” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in 
materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal 
Consigliere Tagliaferri (gruppo “SI-FARE CITTA’”), dal Consigliere Ballerini capogruppo di 
"CAMPI A SINISTRA" e dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”,  

  i chiarimenti forniti dal Vice Sindaco Di Fede, 
 le osservazioni palesate dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”;  

 
Udite altresì le considerazioni esposte durante le dichiarazioni di voto, ex art. 65 comma 3 del 
vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A 

SINISTRA" che, tra l'altro, comunica il proprio voto contrario, dal Consigliere Tagliaferri (gruppo “SI-

FARE CITTA’”), dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” che, tra l'altro, fa 
presente il voto favorevole del gruppo di appartenenza e dal Sindaco Fossi; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 21 
• Consiglieri votanti   n. 20  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 15 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso)  

 
• Consiglieri contrari     n.  5 
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi, Baudo)  
o "CAMPI A SINISTRA"              (Ballerini) 
 
• Consiglieri astenuti   n.   1 
o "SI-FARE CITTA’”                     (Matteini)  
 



 

              Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 

 

DELIBERA  

 
di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.  
 
 

Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 21 
• Consiglieri votanti   n. 21  
 
• Consiglieri favorevoli  n. 16 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)  

 
• Consiglieri contrari     n.  5 
o “LIBERI DI CAMBIARE”              (Quercioli) 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Cantini, Fiaschi, Baudo)  
o "CAMPI A SINISTRA"              (Ballerini) 
 
• Consiglieri astenuti   n.   0 

 
DELIBERA altresì 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000.  
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO 
MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 
DEL VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
                                                      

IL  PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Eleonora Ciambellotti                                       Grazia Razzino 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 


