
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 42 del 29/11/2018 

OGGETTO: VARIANTE PIANO STRUTTURALE E FORMAZIONE PIANO OPERATIVO . 
APPROVAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLA L.R. N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2010 E 
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VAS.

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. Giuseppe Aronica. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La 
seduta è pubblica.

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

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



 IL  CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO   che il Comune di Massa e Cozzile  (deliberazione consiliare  n. 41 in data odierna) ex 
art. 17 /L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.e.i  ha  dato avvio al  procedimento di  variante  del  Piano 
Strutturale  (PS)  e di  formazione del Piano Operativo (POC), che costituiscono ex art.10  della 
predetta  legge  rispettivamente    atto  di  governo  del  territorio  e  strumento  della  pianificazione 
urbanistica;

CONSIDERATO che :
• ai sensi dell’ art. 5-bis.1  della LR 10/10, il Comune deve quindi provvedere alla Valutazione 

Ambientale Strategica ( VAS) sulla variante al PS e sulla formazione del POC a tal fine 
coinvolgendo  il  Consiglio  Comunale  quale  autorità  procedente   e   “l'ufficio  VAS” dei 
Comuni  di  Buggiano,  Massa  e  Cozzile,  Ponte  Buggianese  ed  Uzzano  (convenzione  del 
24.12.2012  siglata  dai  Comuni  di  Buggiano,  Massa  e  Cozzile  ed  Uzzano  e  successiva 
Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 04.02.2017 del Comune di Ponte Buggianese) 
quale autorità  competente;

• l'Autorità  procedente  nella  seduta  del  12.07.2018,  in  collaborazione  con  l'Autorità 
competente ha individuato gli Enti territoriali interessati ed i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (in seguito SCA), ai sensi di quanto disposto dagli articoli 18, 19 e 20 della LR 
10/10, come risultante da relativo verbale (Allegato B);

•  la LR n. 65/14,  art. 17 comma 2, dispone che: per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi  
dell'articolo  5-bis  della  L.R.  10/2010,  l'avvio  del  procedimento  è  effettuato 
contemporaneamente  all'invio  del  documento  di  cui  all'articolo  22  della  L.R.  10/2010, 
oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima L.R. 
10/2010.”;

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. 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 deliberazione della G.C. n. 88 del 10.07.2015 con la quale vengono attribuite ai settori le 
linee funzionali, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del citato Regolamento comunale e il 
decreto del Sindaco n. 13 del 28.12.2017, con la quale viene attribuita   la responsabilità del 



Settore Territorio e Ambiente, nonché l’esercizio  delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000 

•  il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000  e 
succ. mod. e int.

• il  Documento  preliminare  relativo  alla  VAS  attinente  alla  VARIANTE  al  PIANO 
STRUTTURALE  (PS)  e  Formazione  PIANO  OPERATIVO  (POC)  del  Comune  di 
Massa  e  Cozzile,  redatto  ai  sensi  dell'articolo  23  della  LR10/10,  utile  per  l'avvio  del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

• 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'avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
attinente  VARIANTE al PIANO STRUTTURALE (PS) e Formazione PIANO OPERATIVO 
(POC) del Comune di Massa e Cozzile;
 B. DI APPROVARE   il Documento preliminare relativo alla VAS attinente alla VARIANTE al 
PIANO STRUTTURALE (PS)  e  Formazione  PIANO OPERATIVO (POC)  del  Comune  di 
Massa e Cozzile, (Allegato A), redatto ai sensi dell'articolo 23 della LR10/10, quale parte integrante 
e sostanziale della presente delibera;
 C. DI  TRASMETTERE  ,  con  modalità  telematiche,  il  documento  preliminare  all'Autorità 
competente e agli  altri  soggetti  competenti  in materia ambientale (SCA), nonché agli  altri  Enti 
territoriali interessati, ai fini delle consultazioni di cui all'articolo 25 della LR 10/10, demandando a 
tal fine il Settore Territorio e Ambiente;

 D. DI DARE ATTO   :
 I. che la trasmissione del documento preliminare all'Autorità competente e agli altri soggetti 
competenti in materia ambientale (SCA), nonché agli altri Enti territoriali interessati, dovrà essere 
effettuato contemporaneamente all'invio dell'atto di avvio del procedimento per la formazione del 
POC, quest'ultimo da inoltrare ai Soggetti di cui all'articolo 17 comma 3 lettere c) e d);
 II. che il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ed ad altri 
Enti territoriali interessati, dovrà pervenire al Comune di Buggiano entro e non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla richiesta;  
 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 (Allegato C), 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 ;

 E. 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;

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


 b. necessita  ed è  stato  acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica del  responsabile  del  Settore 
Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale;
 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
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