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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NOCENTI LUCIANO P DELL'AGNELLO LUCA P

   PASQUINI JESSICA
DONNOLI SIMONE

PARENTI CLAUDIO P RUSSO ANTONIO A

P NOCERA CHIARA

MASI VALENTINO P PICCIONI LORENZO P

P
P

CARDINALE ROSALBA P

MAGAZZINI ROBERTO

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Brancati Gianpaolo.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

CORTIGIANI PIER LUIGI

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P SOLIGNANI CRISTINA P

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  71   Del  16-12-19

Oggetto: FORMAZIONE  DEL  PIANO  STRUTTURALE  INTERCOMUNALE
ART. 94  LRT 65/2014  TRA I COMUNI DI SAN VINCENZO
(CAPOFILA)  SASSETTA E SUVERETO. ACCOGLIMENTO ELA=
BORATI  E PROMOZIONE AVVIO PROCEDIMENTO URBANISTI=



Il Sindaco Jessica Pasquini introduce il punto all'ordine del giorno relazionando
sull'argomento. La parte importante di questo avvio è la delimitazione del territorio
urbanizzato, al di fuori del quale non è possibile realizzare interventi di edilizia
residenziale. Il documento è molto snello per scelta di tutti i comuni associati.

Il consigliere Piccioni Lorenzo esprime perplessità in ordine al tema della bio-edilizia e
per quanto riguarda gli interventi per favorire l'efficientamento energetico.

Il Sindaco Pasquini è concorde con le osservazioni e dichiara l'impegno a sviluppare
questi temi durante il lavoro di elaborazione del piano stesso.

Il consigliere Parenti Claudio richiama l'attenzione al punto 3.4 del piano, dopo è
presente il punto riguardante l'efficientamento energetico.

Il capogruppo di minoranza Solignani Cristina è d'accordo sugli obiettivi a fondamento
del piano, mentre risultano meritevoli di approfondimento con dei successivi, atti alcuni
punti sui quali non è convinta: la S.S. 398, la programmazione di nuovi interventi in
ambito paesaggistico, le aree polifunzionali attrezzate, e l'acquisto di tali aree prima del
piano, e l'area camper. Gli obiettivi del piano invece che condivide riguardano i poli
culturali ed i sistemi museali di area vasta. Dichiara l'astenzione.

Il capogruppo di maggioranza Donnoli Simone è concorde sugli obiettivi del piano
dichiarando inoltre che sono in linea con gli indirizzi programmati dal gruppo di
maggioranza, e dichiara voto favorevole.

Il Sindaco Pasquini risponde riguardo alle aree polifunzionali e aree camper, e dichiara
la disponibilità nel discutere e trovare nuove soluzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del punto all'O.D.G. in discussione e gli intervenuti;

Considerato che  con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 26/09/2018 del
Comune di Suvereto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 26/09/2018
del Comune di San Vincenzo e con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del
26/09/2018 del Comune di Sassetta,  è stata manifestata la volontà di procedere e di
avviare le relative procedure necessarie per la elaborazione e redazione del Piano
Strutturale Intercomunale in forma Associata (P.S.I.) e sono stati approvati la bozza di
convenzione ed il documento politico;

Dato atto che con convenzione rep 63 del 27.09.2018 i Comuni di San Vincenzo,
Sassetta e Suvereto hanno formalizzato la gestione associata per l’elaborazione e
redazione del Piano Strutturale Intercomunale ( P.S.I. ) ed hanno individuato il Comune
di San Vincenzo come Comune Capofila ;

Accertato  che con decreto dirigenziale n° 19063  del 20.11.2018  la Regione Toscana
ha assegnato ai comuni associati un contributo per la redazione  del PSI ;

Visto il provvedimento della conferenza dei Sindaci in data 12.09.2019  con il quale
viene costituito l’ufficio di Piano ;
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Premesso che il Comune di Suvereto  è dotato della seguente documentazione
urbanistica :

Piano Strutturale approvato ai sensi della LRT 1/2005  con la delibera C.C. n°-
19 del 03/04/2007 e pubblicato sul Burt  n° 24 del 13.06.2007;
Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n° 25 del 14.06.2011 e-
pubblicato sul Burt  n° 34 del 24.08.2011;

Inoltre è stata approvata una variante contestuale al Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico inerente le Terme di Suvereto con delibera C.C. n° 44 del
28.04.2016 e pubblicato sul Burt  n° 34 del 24.08.2016 .
Il Comune di Suvereto ha avviato con delibera C.C. n. 44 del 17.09.2018 la
formazione del nuovo Piano Operativo.

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale :
-Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n° 37 del 27 marzo 2015;
-Piano Territoriale di Coordinamento ( PTC) con Deliberazione del Consiglio
Provinciale di Livorno  n° 52 del 25.03.2009 ;

Vista la seguente disciplina che regolamenta la formazione  degli strumenti urbanistici
:
-L.R.T. n° 65 del  10 novembre 2014 e ss.mm.ii. ;
-L.R.T. n° 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii.
-P.I.T./P.P.R. approvato con deliberazione Consiglio Regionale Toscano n°  37 del 27
marzo 2017 ;
-Regolamento  Giunta Regionale  9 febbraio 2007 n° 2/R ;
- Delibera  della Giunta Regionale n° 682  del 26.6.2017;
-Codice del paesaggio di cui al D.lgvo 22 gennaio 2004 n°  42
- Decreto Ministeriale 1444 del 02.04.1968 ;
- Decreto Legislativo 152 del  3.04.2006 ;
-L.R.T. 41  del  24.07.2018 ;
-L.R.T. n° 35  del 25.03.2015;
-L.R.T. n° 30  del 23.06.2003;
-L.R.T. n° 86  del 20.12.2016;

Dato Atto che il Piano Strutturale Intercomunale è avviato, adottato ed approvato con
le procedure di cui all’art. 23 della LRT 65/2014;

Preso atto che il Comune di Suvereto si trovava, al momento di approvazione della
LRT 65/2014 nella casistica transitoria di cui all’art. 222;

Accertato che per la sola redazione del documento preliminare di VAS è stato conferito
incarico, da parte del Comune capofila, al Raggruppamento Temporaneo Professionale
denominato APP03 responsabile  arch. Dell’Aiuto Massimo di Pomarance ;

Dato atto che l’art. 17 comma 2 della LRT 65/2014  prevede, che in caso di strumenti
soggetti a VAS, come nel caso specifico,  si proceda ad un unico avvio del
procedimento  inviando agli organismi competenti e mettendo a disposizione degli
interessati tutta la documentazione necessaria alla formazione e successiva adozione
degli atti di governo del territorio;
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Dato atto che per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale  è necessario
avviare  congiuntamente il procedimento  :
-ai sensi dell’art. 17  comma  1 della LRT 65/2014  per la parte urbanistica ;
-ai sensi dell’art. 17 comma 2 della LRT 65/2014 e dell’art. 23 della LRT 10/2010  per
la verifica di VAS  ;
-ai sensi dell’art. 21 della normativa del P.I.T.  per la conformazione del nuovo P.S.I.
alla disciplina del P.I.T. stesso ;

Considerato che il Piano Strutturale Intercomunale dovrà elaborare i propri contenuti
assicurando il rispetto delle prescrizioni d'uso e la coerenza con le direttive della
disciplina statutaria del PIT secondo quanto previsto dall’articolo 21 (Procedura di
conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio);

Dato atto che il,Comune di San Vincenzo, quale Comune Capofila, in base a quanto
stabilito con le proprie deliberazioni di Giunta Comunale n°  182  del  21.06.2010 così
come integrata dalla deliberazione n° 206 del 29.09.2016, ha stabilito quanto segue:
-  autorità competente la Giunta Comunale di San Vincenzo, in quanto comune
capofila, che si avvale per l’espressione delle proprie decisioni del parere - valutazione
istruttoria - obbligatorio e vincolante della Commissione del Paesaggio e per
l’espletamento delle ulteriori competenze che alla stessa fanno capo degli uffici
comunali  – settore Governo del territorio  - e organismi comunali –Garante per la
Comunicazione;
- autorità procedente cioè la pubblica amministrazione che approva il piano o
programma soggetto alle disposizioni della legge il Consiglio Comunale di San
Vincenzo Comune Capofila ;
-  proponente  : per le sole procedure proprie del Comune, l’Ufficio di Piano ove
costituito o il Dirigente responsabile del  competente ufficio cui è rimessa l’istruttoria
del piano /progetto , o ,se diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera b), altro
soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni
della legge e che nel caso specifico quindi l’ufficio di piano così come  costituito dalla
conferenza dei Sindaci ;

Considerato che il Comune di San Vincenzo, in ottemperanza agli artt. 19, 20 della
L.R.T n° 10/2010,  ed all’art. 17 della LRT 65/2014, individuerà i soggetti cui
trasmettere l’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 comma 1  della LRT
65/2014  nonché competenti in materia ambientale e paesaggistica  da consultare per
l’espressione  di apporti tecnici e conoscitivi e apporti e contributi collaborativi in
relazione alle specifiche competenze;

Dato Atto che il Comune di San Vincenzo, nell’atto di Avvio del procedimento di
formazione del Piano Strutturale Inrtercomunale individuerà,  sia il Responsabile del
Procedimento che il Garante dell’informazione e della partecipazione  per
l’espletamento delle funzioni di cui agli artt. 17, 18 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

Vista  la documentazione di avvio, redatta e trasmessa dall’ufficio di Piano sopra citato
e composta da :
-  documento di avvio ;
- Tavola 1 Inquadramento topografico e sistema infrastrutturale
- Tavola 2.0 Sistemi territoriali  PS vigente  San Vincenzo
- Tavola 2.1 Sistemi territoriali  PS vigente  Sassetta
- Tavola 2.2 Sistemi  territoriali PS vigente  Sassetta
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- Tavola 2.3 Sistemi territoriali PS vigente   Suvereto
- Tavola 2.4 Sistema territoriali PS vigente Suvereto
- Tavola 3.0 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale
- Tavola 3.1 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale, estratto comune San
Vincenzo
- Tavola 3.2 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale, estratto comune
Sassetta
- Tavola 3.3 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale, estratto comune
Suvereto
che allegata digitalmente  al presente atto ne  forma parte integrante e sostanziale ;

Dato atto che per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell’art.
5Bis della LRT 10/2010  si rende necessaria ed obbligatoria la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica ( VAS)  ai fini dello svolgimento della fase preliminare di
definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, predisponendo il documento
preliminare e che il procedimento, in virtù dell’art. 17 comma 2 della LRT 65/2014  e
dell’art. 7 comma 1 della LRT 10/2010 è avviato  contemporaneamente ;

Visto il documento preliminare VAS di redatto ai sensi dell’art. 23 della LRT 10/2010
dal raggruppamento professionale APP03 responsabile arch. Massimo Dell’Aiuto di
Pomarance che allegato digitalmente  al presente atto ne  forma parte integrante e
sostanziale ;

Dato atto che gli atti propedeutici alla formazione del presente atto, così come previsto
dall’art. 39 del DLgs. n.° 33/2013 saranno pubblicati sul sito web del comune di San
Vincenzo ( capofila );

Ritenuto pertanto strategico per le tre amministrazioni dotarsi di un Piano Strutturale
Intercomunale per realizzare un comune disegno e per rispondere alle sempre maggiori
domande provenienti dal territorio, consapevoli che le dinamiche insediative e
socio-economiche disegnano confini sempre meno  corrispondenti a quelli
amministrativi con necessità quindi  di definire politiche coordinate per la salvaguardia
e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio;

Accertato che gli atti di avvio includono i contenuti previsti dall’art. 17 comme 3 della
LRT 65/2014 ed individua gli obiettivi da perseguire;

Ritenuto altresì, tenuto conto di quanto detto in premessa, di promuovere l’Avvio del
Piano Strutturale Intercomunale tra i Comuni di San Vincenzo (Capofila), Suvereto e
Sassetta, accogliendo gli elaborati richiamati precedentemente, per quanto di
competenza del Comune di Suvereto, ed inviando il presente atto al Comune di San
Vincenzo capofila per gli adempimenti di cui all’art. 23 della LRT 65/2014;

Vista la commissione consiliare tenutasi in data 11 Dicembre 2019;

Dato altresì  atto  che il presente provvedimento, per sua natura, non è soggetto al
parere di regolarità contabile;

Con Voti favorevoli di n.9 consiglieri e 3 astenuti (Solignani, Dell'Agnello, Piccioni);
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DELIBERA

di richiamare la premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di accogliere, per quanto di competenza del Comune di Suvereto, gli elaborati costituenti2.
avvio del procedimento urbanistico, avvio del procedimento VAS e avvio della
conformazione del Piano Strutturale Intercomunale alla discplina del PIT/PPR Toscana,
relativi alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di San Vincenzo
(capofila), Suvereto e Sassetta, trasmessi dall’Ufficio di Piano, di seguito elencati :
-  documento di avvio ;
- Tavola 1 Inquadramento topografico e sistema infrastrutturale
- Tavola 2.0 Sistemi territoriali  PS vigente  San Vincenzo
- Tavola 2.1 Sistemi territoriali  PS vigente  Sassetta
- Tavola 2.2 Sistemi  territoriali PS vigente  Sassetta
- Tavola 2.3 Sistemi territoriali PS vigente   Suvereto
- Tavola 2.4 Sistema territoriali PS vigente Suvereto
- Tavola 3.0 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale
- Tavola 3.1 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale, estratto comune
San Vincenzo
- Tavola 3.2 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale, estratto comune
Sassetta
- Tavola 3.3 Perimetro del territorio urbanizzato  e territorio rurale, estratto comune
Suvereto
- documento preliminare VAS
che allegati digitalmente  al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale ;

di prendere atto della parte degli elaborati sopra richiamati riguardanti la3.
competenza degli altri due comuni;

di promuovere, dando mandato al Comune di San Vincenzo (capofila), in4.
attuazione dell’art. 23 comma 5 della LRT 65/2014, :
l’avvio del procedimento urbanistico per la formazione del Piano Strutturale-
Intercomunale, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della stessa LRT 65/2014,
l’avvio del procedimento per la fase preliminare di VAS, ai sensi dell’art. 23-
della LRT 10/2010  e del D.Lgvo 152/2006,  per la formazione  Piano
Strutturale Intercomunale;
l’avvio del procedimento di conformazione del Piano Strutturale-
Intercomunale  alla disciplina del PIT/PPR. Toscana ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di
Piano paesaggistico;

di dare atto :5.
 che il Piano Strutturale Intercomunale è avviato, adottato ed approvato dal-
Comune di San Vincenzo (capofila) ai sensi dell’art. 23 della LRT 65/2014;
che il Comune di San Vincenzo, in ottemperanza agli artt. 19, 20 della L.R.T n°-
10/2010,  ed all’art. 17 della LRT 65/2014, individuerà i soggetti cui
trasmettere l’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 comma 1  della
LRT 65/2014  nonché competenti in materia ambientale e paesaggistica  da
consultare per l’espressione  di apporti tecnici e conoscitivi e apporti e contributi
collaborativi in relazione alle specifiche competenze;
che il Comune di San Vincenzo, nell’atto di Avvio del procedimento di-
formazione del Piano Strutturale Inrtercomunale individuerà,  sia il
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Responsabile del Procedimento che il Garante dell’informazione e della
partecipazione  per l’espletamento delle funzioni di cui agli artt. 17, 18 della
L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;
che il Comune di San Vincenzo, ai sensi  dell’art. 23 comma 6 e dell’art. 25-
comma 3 bis della LRT 65/2014, richiederà la convocazione della Conferenza di
Copianificazione, per le aree individuate nella documentazione di avvio e
comportanti trasformazione  al di fuori del territorio urbanizzato  come
individuato dall’art. 4 commi 3 e 4, salvo ulteriori verifiche a seguito dei
contributi che perverranno ed in modo che il suo svolgimento avvenga nei tempi
previsti dalla legge prima dell’adozione del Piano Strutturale Intercomunale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4̂ del D.gs. n. 267/2000, in quanto
occorre trasmettere celermente il presente atto al Comune di San Vincenzo per
procedere all’Avvio della formazione del Piano Strutturale Intercomunale.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

FORMAZIONE  DEL  PIANO  STRUTTURALE  INTERCOMUNALE
ART. 94  LRT 65/2014  TRA I COMUNI DI SAN VINCENZO

(CAPOFILA)  SASSETTA E SUVERETO. ACCOGLIMENTO ELA=
BORATI  E PROMOZIONE AVVIO PROCEDIMENTO URBANISTI=

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 09-12-19 Il Responsabile
F.toMICALIZZI ANTONINO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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