COMUNE DI MASSA E COZZILE
CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.11.2019

Presidente del Consiglio
Buonasera a tutti, la seduta del Consiglio ha inizio, invito il Segretario a fare l’appello.
Il Segretario Generale procede all’appello.

Segretario Comunale
Presidente, ci sono soltanto due assenti, quindi sussiste il numero legale.

Presidente del Consiglio
Si procede con la nomina degli scrutatori, Consigliere Alessio Innocenti, Consigliere Sandro
Galligani Sandro ed la Consigliera Elena Maltagliati per la minoranza.

PUNTO N. 1 DEL 19.11.19
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

Presidente del Consiglio
Primo punto all’ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco e del Presidente, visto che non ci sono
comunicazioni da fare si procede alla lettura del secondo punto all’ordine del giorno.

PUNTI N. 2 e N. 3 DEL 19.11.19
Avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale art. 17 della Legge
Regionale Toscana n. 65 del 2014.
Approvazione per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS – art. 23 L.R.T. 10/10 e s.m.i.) e contestuale
approvazione del “Rapporto Ambientale Preliminare V.A.S.”.

Presidente del Consiglio
Si procede al secondo punto, avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale, art. 17 della legge
regionale toscana 65 del 2014. La parola al Sindaco.

Sindaco
Siccome i punti all’ordine del giorno sono due, come sapete, perché è stato integrato e sono argomenti
che hanno attinenza io chiedo al Consiglio di trattarli insieme e poi effettuare la votazione ovviamente
in modo separato.

Segretario Comunale
Quindi do lettura anche del terzo punto all’ordine del giorno del giorno, approvazione per l’avvio del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS – art. 23 L.R.T. 10/10 e s.m.i.) e
contestuale approvazione del “Rapporto Ambientale Preliminare”. La parola al Sindaco.

Sindaco
Come bene sappiamo dobbiamo provvedere ad adeguare i nostri strumenti urbanistici che risalgono
rispettivamente al 2005 quando il Consiglio Comunale approvò il Piano Strutturale ed al 2007 quando
il Consiglio Comunale approvò il Regolamento Urbanistico. Dobbiamo adeguarli a quella che è la
normativa approvata dalla Regione Toscana legge regionale 65 del 2014 ed al piano di indirizzo

territoriale della Regione con valenza di piano paesaggistico di cui alla delibera della Regione
Toscana del Consiglio regionale toscano n. 37 del 2015. Per aggiornare gli stessi noi avevamo
approvato nel 2018, il 29 novembre 2018 avevamo approvato rispettivamente con delibera n. 41 e 42
l’avvio del procedimento per la variante al Piano Strutturale e la formazione del piano operativo, art.
17 legge regionale toscana 65 del 2014, e l’avvio del procedimento di valutazione ambientale e
strategica ai sensi della legge n. 10 del 2010 con contestuale approvazione del documento preliminare
della VAS. Il tutto ovviamente attinente al Piano Strutturale. Noi avevamo fatto questa scelta per
adeguarsi, come ho detto prima, alla normativa vigente, anche perché il Piano Strutturale e il Piano
Operativo vanno di pari passo. Un buon Piano Operativo deve avere anche un supporto del Piano
Strutturale. All’interno del procedimento noi abbiamo avuto da parte della Regione Toscana dei
suggerimenti per riproporre di fatto le deliberazioni che stasera sono state messe all’ordine del giorno
senza la dicitura “variante”. Praticamente che cosa succede: noi si riapprovano esattamente tutti gli
allegati, tutta la documentazione già approvata nel 2018 con una dicitura diversa relativamente
soprattutto all’oggetto ma anche alla parte dispositiva della delibera. Infatti nella prima delibera noi
non si parla più di variante al Piano Strutturale come evidenziato nella delibera n. 41 del 2018 ma si
parla di approvare l’avvio di procedimento del Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art. 17 della
legge regionale toscana n. 65 del 2014, contenente ovviamente tutti gli allegati, gli obiettivi, gli
elaborati grafici come approvati con la delibera consiliare n. 41. Individuando anche ovviamente nella
stessa deliberazione il garante della comunicazione che è stato individuato e che fu individuato allora
nella figura del responsabile del settore Segreteria Generale Roberto Bernardini. Nella seconda
delibera che è posta all’ordine del giorno noi si va ad approvare l’avvio del procedimento della
valutazione ambientale strategica attinente sempre, come ho detto prima, al Piano Strutturale del
Comune di Massa e Cozzile. Approvando nel contempo anche il documento che è il rapporto
ambientale preliminare della VAS. Come tutti sappiamo quando il Comune provvedere
all’approvazione di questi strumenti deve essere anche approvato contestualmente il Piano di
Valutazione Ambientale Strategica che si chiama VAS in base appunto alla legge 2010 del 2010. Nel
procedimento di VAS, come ormai dal 2012 sono coinvolti più soggetti ed autorità, ovviamente
l’autorità procedente è l’Amministrazione Comunale e l’autorità competente è l’ufficio VAS dei
Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese ed Uzzano a seguito di una convenzione
intervenuta ed approvata nell’anno 2012. Ovviamente con questa deliberazione che è ripetitiva
rispetto alla deliberazione n. 42 del 2018 si va a riapprovare, come ho detto prima, tutta la
documentazione allegata, ovviamente il documento rapporto ambientale dovrà essere trasmesso
all’autorità competente agli altri soggetti compente e dovrà essere richiesto ovviamente il contributo
tecnico agli enti ed ai soggetti organismi pubblici competenti in maniera ambientale, cosiddetti SCA,

e oltre come ho detto prima, ad individuare sempre come garante dell’informazione il responsabile
dell’ufficio settore segreteria generale Roberto Bernardini e responsabile del procedimento
l’architetto Marzia Tesi. Di fatto è soltanto una forma di tutela che il Comune ha voluto adottare in
questo caso andando ad approvare l’avvio del procedimento sia del Piano Strutturale che della VAS,
cosa che comunque era già stata fatta nel 2018, ripeto, però l’avevamo chiamata variante. Si poteva
chiamare allora nuovo Piano Strutturale, non l’abbiamo fatto, è una forma di tutela in più. Per
eventuali chiarimenti di natura tecnica c'è l’architetto Marzia Tesi che è a disposizione.

Presidente del Consiglio
(intervento a microfono spento)

Consigliere Maltagliati
Buonasera a tutti. Era stato preannunciato che questo Consiglio sarebbe stato breve anche perché
conosciamo benissimo il contenuto dell’avvio del procedimento, addirittura come ha detto il Sindaco
il Consigliere Mazzaccheri, che eravamo in Consiglio anche lo scorso anno, l’avevamo già visto e
preso in considerazione e votato favorevolmente. Quindi abbiamo partecipato alle commissioni,
conosciamo tutta la materia, non ci sono per adesso punti particolari da chiedere o da chiarire. Quindi
il nostro voto questa sera per entrambi i punti è favorevole.

Presidente del Consiglio
Si vota per il punto n. 2, l’avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale. Favorevoli?
Unanimità. Si vota per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità.

PUNTO DEL 19.11.19
Approvazione per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS – art. 23 L.R.T. 10/10 e s.m.i.) e contestuale
approvazione del “Rapporto Ambientale Preliminare V.A.S.”.

Presidente del Consiglio
Si vota ora per il punto n. 3: approvazione per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica. Favorevoli? Unanimità. Si vota per la immediata eseguibilità. Unanimità. Quindi la seduta
si scioglie.

