
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione     N. 10 del 12/02/2020

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE (PS) E FORMAZIONE PIANO OPERATIVO 
COMUNALE (POC), RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA: 
ADOZIONE.

L'anno 2020 il giorno 12 febbraio 2020 del mese di Febbraio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:
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BICCHI MASSIMO Consigliere P

Consiglieri assegnati n°      13  Presenti n° 12

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aronica. Presiede Sara Baldasseroni nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.
La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la seguente seduta:
BRIZZI MATTEO, INNOCENTI ALESSIO, MALTAGLIATI ELENA       

Rientra il Consigliere Damiani.

Interviene il Sindaco.

Si sospende alle ore 21:54 e si riprende alle ore 21:58
Il Segretario effettua il nuovo appello
Intervengono: Innocenti, Maltagliati, Sindaco



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

• il Comune di Massa e Cozzile è dotato di Piano Strutturale (di seguito PS) approvato con 
deliberazione consiliare n. 33/2005 (BURT n. 34 del 24.08.2005) e  di Regolamento 
Urbanistico approvato con deliberazione consiliare n. 35/2007, (Burt n°45 del 
07.11.2007) :

• il predetto R.U. è stato  oggetto di tre varianti:
(i) Variante n°1, approvata con deliberazione consiliare n. 47/2013 (BURT n°49 del 

04.12.2013);
(ii) Variante n°2, approvata con deliberazione consiliare n. 67/2015 (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);

(iii) Variante n°3 approvata con deliberazione consiliare n. 42/2016 (BURT della n.51 
del 21.12.2016);

• il Comune ha approvato l'Adeguamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (art. 
21della LR 65/2014) con deliberazione consiliare n.27/2018 (BURT n.34 del 22.08.2018) 
poi aggiornato 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, con deposito 
della 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 deliberazione consiliare  n. 9/2012, è stato avviato il procedimento di variante al PS 
ai sensi dell'art. 15 della LRG 1/2005 e s.m.i.;

• con Deliberazione consiliare n. 51/2017 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", e ha indicato nel Sig. Roberto Bernardini, Responsabile del Settore segreteria 
Generale, quale Garante della Comunicazione ai sensi di legge;

• con deliberazione consiliare n. 41/2018 (pubblicata all'Albo del Comune dal giorno 
30.11.2018 e per 15 giorni) è stato approvato l'avvio del procedimento per la "Variante al 
Piano Strutturale (PS) e formazione del Piano Operativo (POC)" (Rif. Art.17 della L.R. n. 
65/2014 e s.m.e.i, Art.21 disciplina di piano del P.I.T. di cui alla D.C.R.T. n. 37/2015);

• con deliberazione  consiliare n. 42/2018 (pubblicata all'Albo del Comune dal giorno 
30.11.2018 e per 15 giorni) è stato dato avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS), per la "Variante al Piano Strutturale (PS) e formazione del 
Piano Operativo (POC)", con contestuale approvazione del documento preliminare per la 
VAS, (Rif. articolo 23 LRT 10/10);

• con nota PEC prot.14181 del 30.11.2018 (e successivi inoltri del 07.12.18) i documenti 
relativi all'avvio del procedimento per la "Variante al Piano Strutturale (PS) e formazione 
del Piano Operativo (POC)", sono stati  trasmessi agli Enti ed organismi pubblici da 
consultare ai quali richiedere contributi e/o apporti tecnici e conoscitivi, (Rif. art.17 co.3 
let.c) LRT 65/14), evidenziando che eventuali contributi, ove espressi, doveva essere 
inoltrati  al Comune di Massa e Cozzile non oltre trenta giorni dall'invio delle note sopra 
richiamate;

• con nota PEC del 30.11.2018 prot. 14177 (successivi inoltri del 04.12.18 e 07.12.18) i 
documenti relativi all'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), 
per la "Variante al Piano Strutturale (PS) e formazione del Piano Operativo (POC)", con 
contestuale approvazione del documento preliminare per la VAS, sono stati trasmessi agli 
Enti Territoriali interessati e ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale di cui (Rif. Art. 
20 L.R.T n. 10/10), evidenziando che eventuali pareri, ove espressi, dovevano pervenire 
all’ Autorità Procedente entro e non oltre trenta giorni dall'invio della nota sopra 
richiamata;

• a seguito degli inoltri e/o invii sopra citati, sono  pervenuti i contributi tecnici di seguito 
indicati (documenti tutti conservati agli atti del Comune):

◦ Contributo pervenuto nei termini_Autorità Idrica e Acque Spa (prot.14888 del 
15.12.18);



◦ Contributo pervenuto nei termini_Regione Toscana Direzione Generale Urbanistica e 
Politiche abitative, Settore Forestale, Settore autorità di gestione FEASR, Settore 
programmazione viabilità (prot.15377 del 28.12.18);

◦ Contributo pervenuto nei termini_Regione Toscana Azienda USL Toscana Centro 
(prot.128 del 04.01.19);

◦ Contributo pervenuto nei termini_Toscana Energia (prot.167 del 07.01.19);
◦  Contributo pervenuto nei termini_Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino 

(prot.168 del 07.01.19);
◦ Contributo pervenuto nei termini_Comune di Buggiano (prot.201 del 07.01.19);
◦ Contributo trasmesso oltre i termini_Regione Toscana integrazione (prot.342 del 

10.01.19);
◦ Contributo pervenuto oltre i termini_Terna Rete Italia (prot.469 del 12.01.19);
◦ Contributo pervenuto oltre i termini_Ministero per i beni e le attività culturali 

Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot.653 del 16.01.19);

◦ Contributo pervenuto oltre i termini_ARPAT Area vasta Centro Dipartimento di Pistoia 
Settore supporto tecnico (prot.968 del 25.01.19);

• nell'ambito del programma delle attività di informazione e di partecipazione della 
cittadinanza, al fine di favorire il processo partecipativo alla formazione dell'atto di 
governo del territorio, il Garante:

◦ in data 30.11.2018 (e per 15 giorni successivi e alla scadenza conservato nella 
sezione "Storico atti"), ha pubblicato  all'albo Pretorio del Comune nonché sul sito 
istituzionale del Comune ( nell'apposita sezione dedicata al "Garante della 
comunicazione per la formazione degli strumenti urbanistici) i documenti e/o elaborati 
costituenti l'avvio del procedimento,

◦ in data 07.03.2019 (e per 15 giorni successivi e alla scadenza conservato nella 
sezione "Storico atti") ha pubblicato  all'albo Pretorio del Comune, e sul sito 
istituzionale nell'apposita sezione dedicata, la deliberazione n. 41/2019 con la quale la 
Giunta Comunale indicava i termini entro i quali far pervenire proposte partecipative 
da parte di tutti gli interessati,

• tutte le proposte pervenute entro i termini indicati sono state considerate e valutate  ai 
fini dell’elaborazione dei  progetti di  pianificazione oggetto della presente seduta;

Considerato che
• all'adozione della Variante al PS  e a quella del POC si applica la disciplina di cui agli art. 

18 e 19 della L.R. 65/14, mentre per la contestuale adozione del rapporto ambientale e 
della sintesi non tecnica alla adozione della variante al PS e del POC si applica la 
disciplina di cui all’art. 8 comma 6 della LR 10/2010;

• il Comune di Massa e Cozzile può procedere alla adozione della "variante al PS e del POC" 
(Rif. Art.19 L.R.T 65/14), provvedendo successivamente alla sua comunicazione 
tempestiva agli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della LR 65/14, trasmettendo 
ad essi i relativi atti;

• per quanto attinente “Gli istituti della partecipazione”, (Rif. Titolo II Capo V L.R.T 65/14, 
D.P.G.R. 14.02.2017, n. 4/R, D.G.R.T. n. 1112 del 16.10.2017) è stata eseguita la attività 
di informazione e di partecipazione così come indicato nel rapporto finale del Garante, 
elaborato denominato "RG_Rapporto del Garante per l'informazione partecipazione".

• ai fini di quanto disposto dalla 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" le proposte di variante al PS e di POC danno atto della conformità al 
PIT-PPR, con l'elaborato specifico di coerenza con il PTC e di conformità al PIT-
PPR"("RC_Verifica di coerenza PIT-PPR e PTCP").

• ai fini di quanto disposto dalla L.R. n. 10/2010 e s.m.e.i.:
(i) il Comune ha trasmesso il documento preliminare agli Enti territoriali interessati 

ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (Rif. Art.20 L.R.T n. 10/10), con 
successiva acquisizione di contributi, come in premessa richiamati;

(ii) è stato redatto il rapporto ambientale, tenuto conto dei suddetti contributi, e la 
sintesi non tecnica;



(iii) l'Ente procede alla adozione contestuale del rapporto ambientale e della sintesi 
non tecnica, in coerenza con la vigente normativa in materia (Rif. Art.8 c.6 LRT 
10/2010);

• ai fini di quanto disposto nel D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R:
(iv) è stato effettuato il deposito degli elaborati grafici afferenti agli studi idraulici 

insistenti nell'ambito territoriale denominato "Sottobacino Canale maestro 
sottocomparto Ovest" di supporto e aggiornamento agli strumenti della 
pianificazione dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, (in virtù di 
preventivo accordo sottoscritto dagli stessi Enti in data 27.11.2017), presso 
l'Ufficio del Genio Civile, sede di Pistoia, quale struttura regionale competente, 
con nota trasmessa in data 28.03.2019 prot. n.3742/2019 dal Comune di Massa 
e Cozzile, quale Comune capofila dell'accordo sopra richiamato;

(v) successivamente, a seguito dell'accertamento formale di tale deposito, la stessa 
struttura regionale, verificandone la completezza, ha attribuito il n. 14/19 di 
deposito in data 29.03.2019, come da nota acquisita agli atti di Questo Ente il 
03.04.2019 prot. n. 5097/2019;

(vi) l'Ufficio del Genio Civile, con nota acquisita agli atti di Questo Ente in data 
19.11.2019 prot. n.14315, dava comunicazione dell'esito positivo del controllo 
del deposito di cui sopra (Rif. Art.9 comma 1 del D.P.G.R. 53/R del 25.10.2011);

(vii) è stato effettuato il deposito della variante al PS e PO, compreso in particolare 
gli elaborati afferenti alle indagini geologiche, idrauliche, sismiche livello II e 
delle certificazioni previste dal Titolo V Capo III della L.R. n. 01 del 03.01.2005, 
presso l'Ufficio del Genio Civile, sede di Pistoia, quale struttura regionale 
competente, con nota del 27.01.2020 prot. n.1069/2020, e che la stessa 
struttura regionale, verificandone la completezza, ha attribuito il n. 01/20 di 
deposito in data 28.01.2020, Prot. 0031294, come da nota acquisita agli atti di 
questo Ente in data 29.01.20 prot.1169;

(viii) ai fini degli adempimenti previsti da tale D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sarà 
effettuata la pubblicazione del presente atto di governo del territorio, secondo le 
disposizioni contenute nell'articolo 39 del suddetto Decreto;

(ix) il Comune sulla base di quanto indicato nell'avvio del procedimento della 
variante al PS e formazione del POC nonchè dell'avvio del procedimento della 
VAS,  intende procedere alla adozione secondo il procedimento di cui all'articolo 
19 della LR 65/2014, con contestuale adozione del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 c.6 della LR 
10/2010.

Visti
• i vigenti strumenti urbanistici comunali soprarichiamati;
• la L.R. n. 65 del 10/11/2014, “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;

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

Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Maltagliati, Mazzaccheri, Martini) espressi dai 12 consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

 A. di adottare, ai sensi dell’art. 19 L.R.65/2014, i sopraricordati strumenti di 
pianificazione e urbanistica e pertanto:

• la variante al Piano strutturale (PS) di cui all’art.10.2.lett. “d” della L.R.65/2014;
• il Piano Operativo (POC) di cui di cui all’art.10.3.lett. “a” della L.R.65/2014;

composti dai seguenti elaborati (tutti depositati in atti):
 1. Elaborati Progetto Urbanistico:

1.1 Relazioni Generali (Variante PS e POC)
 a) RT_Relazione Tecnica Generale
 b) RG_Rapporto del Garante per l'informazione partecipazione
 c) RC_Verifica di coerenza PIT-PPR e PTCP

1.2 Elaborati variante Piano Strutturale (PS)
 d) PS_NTA - Norme Tecniche di attuazione
 e) Elaborati grafici (scala 1:10.000) articolati in:

Quadro Conoscitivo
• PS_QC.01_Carta dell'orografia
• PS_QC.02_Carta del vincolo idrogeologico
• PS_QC.03_Carta della stratigrafia storica
• PS_QC.04_Carta delle reti e dei servizi - acquedotto
• PS_QC.05_Carta delle reti e dei servizi tecnologici - gas
• PS_QC.06_Carta delle reti tecnologiche - elettrodotti, fognature, 

telefonia
• PS_QC.07_Carta dello stato attuale delle infrastrutture

Statuto del territorio:
• PS_QP.00_Carta di individuazione del territorio urbanizzato
• PS_QP.01_Carta dei sistemi territoriali
• PS_QP.02_Caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei 

sistemi morfogenetici_Invariante I
• PS_QP.03_Caratteri ecosistemici del paesaggio_Invariante II
• PS_QP.04_Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, 

urbani e infrastrutturali_Invariante III
• PS_QP.05_Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei 

paesaggi rurali_Invariante IV
• PS_QP.06_Carta dei vincoli
• PS_QP.07_Carta delle componenti identitarie del patrimonio territoriale

Strategia – Quadro Propositivo
• PS_QP.08_Carta delle U.T.O.E.



• PS_QP.09_Ripartizione Strutturale del Territorio - Ambiti Urbani e Rurali
1.3 Elaborati Piano Operativo (POC)

 f) POC_NTA - Norme Tecniche di attuazione
• Allegato 1: Schede di trasformazione

 g) POC_PEE - Schedatura edifici di valore testimoniale
 h) POC_PEE_QP.00 - Edifici di valore testimoniale (scala 1:10.000)
 i) Elaborati grafici Quadro Propositivo (scala 1:2.000) articolati in:

• POC_QP.01_Disciplina dei suoli e insediamenti - UTOE 1
• POC_QP.02_Disciplina dei suoli e insediamenti - UTOE 2
• POC_QP.03_Disciplina dei suoli e insediamenti - UTOE 3
• POC_QP.04_Disciplina dei suoli e insediamenti - UTOE 4
• POC_QP.05_Disciplina dei suoli e insediamenti - UTOE 5

 2. Elaborati indagini geologiche, idrauliche e sismiche livello II (Variante PS e 
POC)

 a) G. Norme tecniche per la prevenzione dei rischi territoriali (Geologici, 
Idraulici, Sismici);

 b) Indagini Geologiche
• G. Rel.01_Relazione Geologica;
• G.01_Carta geologica e geomorfologica;
• G.02_Carta delle pendenze;
• G.03_Carta idrogeologica e delle risorse idriche;
• G.04_Carta della vulnerabilità della falda;
• G.05_ Carta della pericolosità geologica;

 c) Indagini Idrauliche
• I. Rel.01_Relazione idrologico-idraulica;
• I.01_carta dei bacini idrografici;
• I.02_carta delle Aree allagabili Tr=30 anni-inviluppo battenti -quadro 1;
• I.03_carta delle Aree allagabili Tr=30 anni-inviluppo battenti -quadro 2;
• I.04_carta delle Aree allagabili Tr=30 anni-inviluppo battenti -quadro 3;
• I.05_carta delle Aree allagabili Tr=200 anni-inviluppo battenti, inviluppo 

velocità-quadro;
• I.06_carta delle Aree allagabili Tr=200 anni-inviluppo battenti, inviluppo 

velocità-quadro 2;
• I.07_carta delle Aree allagabili Tr=200 anni-inviluppo battenti, inviluppo 

velocità-quadro 3;
• I.All.01_idrogrammi di piena;
• I.08_Ubicazione tratti tombati, guadi e aree presidiate da sistemi 

arginali;
• I.Rel.02_Relazione integrativa e documentazione fotografica;
• I.Rel.03_Nota di chiarimento;
• I.09_Carta dei battenti idraulici;
• I.10_Carta del reticolo idraulico;
• I.11_Carta della magnitudo idraulica;
• I.12_Carta della pericolosità idraulica;
• I.13_Carta della idrologia della falda (PTCP).

 d) Indagini Sismiche (Livello II)
• SII.Rel.01_Relazione illustrativa Indagini e studi di microzonazione 

sismica;
• SII.01_Carta delle indagini - Nord;
• SII.02_Carta delle indagini - Sud;
• SII.03_Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica;
• SII.04_Carta delle frequenze;
• SII.05_Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS);
• SII.06_Sezioni geologiche;
• SII.07_Carta della pericolosità sismica;



• SII.08_Carta di Microzonazione sismica- Fattore di Amplificazione Fa 0.1 
- 0.5s;

• SII.09_Carta di Microzonazione sismica- Fattore di Amplificazione Fa 0.5 
- 1s;

• SII.10_Carta di Microzonazione sismica- Fattore di Amplificazione 
massimo;

• SII.Rel.02_Relazione descrittiva delle indagini geofisiche di sismica a 
rifrazione P/SH ESAC+MASW;

• SII.11_Indagini sismiche Vsh, MASW, ESAC e documentazione 
fotografica.

 B. di adottare il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, afferenti alla Valutazione 
Ambientale Strategica (Variante PS e PO) ai sensi dell'art. 8 c.6 della LR 10/2010, 
composta dai seguenti elaborati (tutti depositati in atti):

a. VAS.01_Rapporto Ambientale di VAS;
b. VAS.02_Valutazione sintetica delle schede di trasformazione del 

territorio;
c. VAS.03_Sintesi non tecnica.

 C. di disporre che
• il Comune provveda tempestivamente alla comunicazione del presente provvedimento 

adottato agli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della LR 65/14 e trasmetta  ad 
essi i relativi atti;

• l'Autorità procedente comunichi all'Autorità competente la proposta della variante al PS e 
PO, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, contestualmente:

(i) alla pubblicazione di avviso sul B.U.R.T., contenente quanto indicato nell'art. 25 
c.1 della LR 10/2010;

(ii) al deposito della proposta della variante al PS e PO, del rapporto ambientale e 
della sintesi non tecnica, presso gli uffici dell'Autorità competente e dell'autorità 
procedente, per le finalità di cui all'art. 25 c.2 della LR 10/2010;

(iii) alla pubblicazione sui rispettivi siti web (Autorità competente ed Autorità 
procedente), ai sensi dell'art. 25 c.3 della L.R. n. 10/2010;

(iv) alla trasmissione, in via telematica, della relativa pubblicazione, ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai 
sensi dell'art. 19 della LR 10/2010;

• la richiesta di pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 c.2 
della LR 65/2014, sia effettuata successivamente alla trasmissione del presente 
provvedimento, completo dei relativi atti, alla Regione ed alla Provincia, ai sensi di 
quanto disposto dall'articolo 20 co.4 della L.R. n. 65/2014 e contemporaneamente alla 
richiesta della pubblicazione sul BURT dell'avviso di cui all'art. 25 c.1 della LR 10/2010, 
contenente: il titolo della proposta di piano o programma; l'indicazione dell'autorità 
procedente o del proponente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del 
piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

 D. di dare atto che
• le osservazioni alla variante al PS ed al POC oggi adottati e le consultazioni al rapporto 

ambientale (da effettuarsi contemporaneamente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 c.6 
della L.R. n. 10/2010) potranno presentarsi  entro il termine di  giorni 60 decorrente 
rispettivamente dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 19 c.2 della LR 65/2014 e dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di cui all'art. 
25 c.1 della LR 10/2010;

• 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, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti ai seguenti 
recapiti: 0752-928372 oppure email: m.tesi@comune.massa-e-cozzile.pt.it;

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


• ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 14.02.2017, il Garante della informazione e della 
partecipazione è 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;

• per il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa, ma avendo 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, 
sono stati acquisiti: il 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), il parere di regolarità tecnica del responsabile 
del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale e il parere di regolarità tecnica del 
responsabile del Settore Segreteria Generale;

• 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 voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Maltagliati, Mazzaccheri, Martini) espressi dai 12 consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
Sara Baldasseroni Giuseppe Aronica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; 
il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale 
(albo on-line) di questo  Comune per il periodo della pubblicazione.


