
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 41 del 29/11/2018 

OGGETTO: VARIANTE PIANO STRUTTURALE E FORMAZIONE PIANO OPERATIVO . AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO ( ARTICOLO 17 DELLA L.R. 65/2014, ARTICOLO 21 DELLA DISCIPLINA 
DEL P.I.T., D.C.R.T. N. 37/2015 ).

L’anno 2018  il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 21,15  nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale alla presenza dei Signori: 

 presente  presente
NICCOLI MARZIA X RESTANEO LUCA
LUCHI FIORELLA X MALTAGLIATI ELENA X
BARTOLINI CARLO X NARDINI FRANCO X
BERTOCCI LAURA X MAZZACCHERI SIMONE
CARLI FABIO X
DAMIANI MASSIMO X
LOPARCO VALENTINA
MASSELLUCCI ANDREA X
GIACOMELLI GLENDA X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giusepe Aronica. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La 
seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Massellucci, Damiani e Nardini. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
             Carli Fabio Dr. Giuseppe Aronica

                  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data  
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 30 novembre 2018

                                                                                                                          IL RESPONSABILE
                                                                                                                           Roberto Bernardini



PREMESSO che:

 il Comune di Massa e Cozzile: è dotato di Piano Strutturale (di seguito PS) (redatto ai sensi 
della  Legge  1/2005),  adottato  con  deliberazione  consiliare  n.  49  in  data  16.06.2003, 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  33  in  data  01.08.2005  (BURT della  Regione 
Toscana sul n. 34 del 24.08.2005) e  di Regolamento Urbanistico (di seguito RU), (redatto ai 
sensi della Legge 1/2005), adottato con deliberazione consiliare n. 29 in data 20.7.2006, 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  35  in  data  26.09.2007,  (Burt  della  Regione 
Toscana sul n°45 del 07.11.2007) :

 successivamente  all'approvazione  del  RU  sono  state  approvate  varianti  al  Regolamento 
Urbanistico stesso come di seguito indicato:
(ι) Variante n°1   adottata con deliberazione consiliare n. 33 in data 17.06.2013 (Burt n. 27 

del  03.07.2013),  approvata  con  deliberazione  consiliare  n.  47  in  data  21.10.2013 
pubblicata sul Burt della Regione Toscana sul n°49 del 04.12.2013; 

(ιι) Variante n°2   adottata con deliberazione consiliare n.15 in data 23.03.2015 (BURT n. 14 
del 08.04.2015); approvata con deliberazione consiliare n. 67 in data 25.11.2015 (BURT 
n.52  del  30.12.2015) contenente  anche  l'Individuazione  del  Territorio  Urbanizzato 
(Tav.A) (art.224 L.Reg.Tosc. 65/2014 e L.Reg.Tosca. n.43/2016); 

(ιιι) Variante n°3   adottata con deliberazione consiliare n. 36 in data 10.08.2016 (BURT n. 35 
del 31.08.2016); approvata con deliberazione consiliare n. 42 in data 23.11.2016 (BURT 
della n.51 del 21.12.2016);

 nell'anno 2017 il Comune  ha approvato l' Adeguamento del quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale (art. 21della LR 65/2014) con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 24.07.2018, 
pubblicata sul BURT n.34 del 22.08.2018. 

 Il  quadro conoscitivo del PS è stato aggiornato  ai  disposti  di  cui al  D.P.R.G.n.53/R del 
25.10.2011 (Regolamento di attuazione art.62 della L.R. n. 1/2005) per quanto attiene alla 
pericolosità geologica e sismica, depositando la relativa documentazione al Genio Civile di 
Pistoia in data 12.05.2018 prot. n. 5087 (prot. Genio Civile n.261712 del 16.05.2018);

   con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2012, è stato avviato il procedimento 
di  variante al PS ai sensi dell'art. 15 della LRG 1/2005 e s.m.i.;

 con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 16.11.2017 sono stati approvati  gli "indirizzi  
programmatici  per la formazione della  variante al Piano Strutturale  e del nuovo Piano  
Operativo"  approvando il  documento  "Atto di indirizzo -  Indirizzi  programmatici  per la  
formazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo del Comune di  
Massa e Cozzile", allegato alla deliberazione sotto la lettera A, a costituirne parte integrante 
e sostanziale, ha indicato nel Sig. Roberto Bernardini, Responsabile del Settore segreteria 
Generale il Garante della Comunicazione ai sensi di legge;

 nel  territorio  comunale   insistono  ambiti  territoriali  che  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  42  del 
22.01.2004 (di  seguito Codice),  sono riconosciuti  come  beni  paesaggistici ai  sensi  della 
disciplinati nella parte III del medesimo  Codice ;

 la  Commissione  Consiliare  Permanente  n.1  "Urbanistica,  Lavori  Pubblici,  Pianificazione 
Territoriale" nella seduta 03.10.2018 ha analizzato la proposta del settore competente per la 
redazione  dei  documenti  relativi  all'avvio  del  procedimento  per  la  Variante  al  Piano 

 



Strutturale e formazione del Piano Operativo, ed ha provveduto a redigere e sottoscrivere 
apposito verbale;

VISTI
• la L.R. n. 65 del 10/11/2014, recante “Norme per il governo del territorio” 
• la Deliberazione del Consiglio Regione Toscana n. 37 del 27.03.2015 “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 (Norme per il  
governo del territorio" (PIT/PPR);

• la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.e.i. recante “Norme in materia di valutazione ambientale  
strategica  (VAS),  di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione  di  
incidenza”;

• il  D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n.4/R recante  "Regolamento di attuazione dell'articolo 36,  
comma  4  della  legge  regionale  10  novembre  2014,  n.65  (Norme  per  il  governo  del  
territorio).  Informazione  e  partecipazione  alla  formazione  degli  atti  di  governo  del  
territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione";

• la Delibera della Giunta Regionale n. 1112 del 16.10.2017 recante la  “Approvazione delle  
linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014  
(Norme per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017”;

• il  D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R  "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge  
regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini  
geologiche";

• il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni";

• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti  
Locali”;

• la L. 07.07.1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

• il  Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 26 
del 20.02.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

• la  documentazione  tecnica   predisposta  dai  settori  competenti   ai  fini   dell'avvio  del 
procedimento per la Variante al PS e formazione del POC ai sensi della vigente disciplina di 
settore 

• i pareri  espressi dai Responsabili dei Settori Competenti ai sensi dell'articolo 49 comma 1 
del D.Lgs 18.08.200, n. 267 ;

Con 10 voti favorevoli espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti:

 DELIBERA 

 A. DI APPROVARE   l'atto di avvio del procedimento redatto ai sensi dell'articolo 17 
della LR 65/14 composto della seguente documentazione:
 I. Relazione (Allegato A) contenente:

 a. gli obiettivi del POC (art. 17 co.3 let a) della LR 65/14);
 b. il quadro conoscitivo di riferimento ed integrazioni necessarie (art. 17 co.3 let 

b) della LR 65/14);
 c. l'indicazione degli Enti ed organismi pubblici da consultare ai quali richiedere 

apporti tecnici e conoscitivi (art. 17 co.3 let c) della LR 65/14);
 d. l'ndicazione  degli  Enti  ed  organismi  da  consultare  competenti  alla 

emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati (art. 17 co.3 let d) 
della LR 65/14);



 e. il  programma  delle  attività  di  informazione  e  di  partecipazione  della 
cittadinanza alla  formazione dell'atto  di governo del  territorio (art.  17 co.3 let  d) 
della LR 65/14);

II. Elaborato  grafico  scala  1:10.000  denominato  "Individuazione  del  territorio  urbanizzato 
(Allegato B) ;

III. accertamento e certificazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 18. 
comma  1 della LR n.65/14  (Allegato  C) relativi al procedimento di formazione della 
presente deliberazione di avvio; 
 

 B. DI DARE ATTO   :
 I. che il contributo tecnico richiesto agli Enti e organismi pubblici, di cui all'articolo 17 

co.3 let. c), dovrà pervenire al Comune di Massa e Cozzile entro e non oltre  30 (trenta) 
giorni dalla richiesta;

 II.  che l'atto di avvio del procedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Toscana ed 
al  Ministero  dei  Beni  e  della  Attività  Culturali  e  del  Turismo (MIBAC) ai  sensi  di 
quanto disposto dall'articolo 21 della Discpilina di Piano, allegata al PIT-PPR, per la 
attivazione  con  tali  Enti  del  processo  amministrativo  integrato,  tenuto  conto  delle 
disposizioni contenute nella LR 65/14 e di quelle contenute nel PIT-PPR; 

 III. che ai sensi dell'articolo 8 della Legge 07.08.1990, n.241, il Responsabile del 
procedimento  è  l'Arch.  Marzia  Tesi  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Pianificazione Territoriale del Comune di Massa e Cozzile, cui potranno essere richiesti 
chiarimenti  ai seguenti  recapiti:  0752-928372 oppure email:  m.tesi  @comune.  massa-e-  
cozzile  .pt.it  ;

 IV. che ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 14.02.2017 il Garante della informazione e della 
partecipazione  è  il  Sig.  Roberto  Bernardini Responsabile  del  Settore  Segreteria 
Generale, nominato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  51/2017,  a  cui  potranno  essere 
richieste  informazioni  sul procedimento del presente atto con accesso diretto  sul sito 
istituzione del Comune di  Massa e Cozzile o attraverso recapito telefonico al n. 0572 
928355 oppure email : r.bernardini@comune.massa-e-cozzile.pt.it ;

 C. DI DARE ALTRESI' ATTO  :

 I. che il presente provvedimento pur non comportando impegno di spesa, ma riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente:
 a. necessita ed è stato acquisito di parere contabile ai sensi di quanto disposto 

dall'articolo  49  comma  1  del  D.Lgs  18.08.200,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli Enti Locali”,  così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 
10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

 b. necessita ed è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile 
del Settore Territorio ed Ambiente;

 c. necessita ed è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile 
del Settore Segreteria Generale;

 II.che il presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi e diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs 
267/2000 art. 124 c.1 e s.m.e.i. e L. 69/2009 (art.32).

Con 10 voti favorevoli espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti :

                                                                     DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

mailto:a.magrini@comune.buggiano.pt.it
mailto:a.magrini@comune.buggiano.pt.it

	OGGETTO: VARIANTE PIANO STRUTTURALE E FORMAZIONE PIANO OPERATIVO . AVVIO DEL PROCEDIMENTO ( ARTICOLO 17 DELLA L.R. 65/2014, ARTICOLO 21 DELLA DISCIPLINA DEL P.I.T., D.C.R.T. N. 37/2015 ).

