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COMUNE SAN VINCENZO 

PROVINCIA DI LIVORNO 

CONVENZIONE EX ART.30 D.LGS N.267/2000 ED EX ART. 

23 L.R.T. 65/2014, TRA I COMUNI DI SAN VINCENZO 

SASSETTA E SUVERETO, PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELL’ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO 

STRUTTURALE INTERCOMUNALE (P.S.I.). 

================= 

L’anno duemiladiciotto, il giorno __________ del mese di 

_______________, nella residenza Municipale del Comune di San 

Vincenzo, in Via Beatrice Alliata, 4 sono presenti: 

1) Comune di San Vincenzo rappresentato dal proprio Sindaco pro-

tempore Alessandro Bandini, domiciliato per la carica presso la 

residenza municipale, Via Beatrice Alliata n. 4, il quale agisce in 

nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della 

delibera consiliare n. ____del ____ che si conserva agli atti (cod. 

fiscale 00235500493 ); 

2) Comune di Sassetta rappresentato dal proprio Sindaco pro-

tempore Alessandro Scalzini domiciliato per la carica presso la 

residenza municipale, Via Roma n. 15, il quale agisce in nome e per 

conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera 

consiliare n. ____del ____ che si conserva agli atti (cod. fiscale 

80015700497); 

3) Comune di Suvereto rappresentato dal proprio Sindaco pro-

tempore Giuliano Parodi domiciliato per la carica presso la residenza 
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municipale, P.za Dei Giudici n. 3 , il quale agisce in nome e per conto 

dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera consiliare 

n. ____del ____ che si conserva agli atti (cod. fiscale 

00218220499); 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del 

__________ del Comune di San Vincenzo, con deliberazione del 

Consiglio comunale n. ___ del _________ del Comune di Sassetta, 

è con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _________ 

del Comune di Suvereto, 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.) tra i comuni precitati, e l’elaborazione della presente 

convenzione. 

Visto l’art.30 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede 

la stipula di apposite convenzione tra Enti locali per lo svolgimento 

coordinato di funzioni e servizi; 

Vista la L.R. n. 65/2014, che innova la disciplina urbanistica, 

regolamentando la redazione, l’adozione e l’approvazione dei Piani 

Strutturali Intercomunali; 

Accertato che i Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto sono 

comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di 

cui all’articolo 28, e nello specifico ambito 24 "Colline Metallifere" 

Visto il Bando della Regione Toscana ad oggetto “Bando per la 

concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani 

Strutturali Intercomunali annualità 2018-2019-2020” di cui al 
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Decreto Dirigenziale n. 13590 del 27.07.2018, che modifica il 

decreto dirigenziale n. 6542 del 20 aprile 2018. 

Ritenuto di dover partecipare al detto bando. 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art.1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e 

costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti. 

Art. 2 Oggetto della convenzione 

I Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto convengono di 

procedere alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale in 

forma Associata (P.S.I.), di cui agli artt. 23, 24 e 94 della Legge 

Regionale n.65/2014 e ss.mm.ii. 

Art.3 Comune capofila 

Il Comune capofila del Piano Strutturale Intercomunale in forma 

associata (P.S.I.), è individuato nel Comune di San Vincenzo, con 

sede in Via Beatrice Alliata 4. 

Art.4 Finalità 

Con il seguente atto si intendono realizzare un comune disegno 

urbanistico e rispondere alle domande emergenti dal territorio, 

nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-

economiche disegnano confini spaziali sempre meno corrispondenti 

a quelli amministrativi. Definire politiche coordinate per la 

salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del 

paesaggio. Ottimizzare l’uso del territorio, al fine di preservare 

spazi adeguati per le attività turistiche, agricole e forestali.   
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Art. 5 Ufficio di Piano – Struttura Organizzativa 

Per ciascun Comune, nell’ambito dell’Ufficio di Piano presso il 

Comune di San Vincenzo, collaboreranno tecnici e funzionari dei 

singoli Comuni, secondo le competenze e specializzazioni di volta in 

volta necessarie, nonché i collaboratori e progettisti esterni 

incaricati. 

I Comuni ritengono fin d’ora opportuno avvalersi degli stessi 

progettisti esterni in materia di urbanistica e pianificazione per la 

predisposizione di tutti gli elaborati costituenti il P.S.I., nonché 

della Valutazione Ambientale Strategica, anche al fine della 

definizione di indicatori comuni, misurabili e confrontabili per la 

predisposizione dei sistemi di monitoraggio degli effetti indotti dal 

Piano, laddove necessario. 

Resta inteso che, richiamati i contenuti della convenzione 

attualmente vigente, si ribadisce la volontà di "procedere in forma 

associata all'elaborazione e attuazione delle strategie di 

pianificazione del territorio". 

Art.6 Risorse finanziarie per la gestione associata 

Gli oneri economici derivanti per la redazione del Piano Strutturale 

Intercomunale in forma associata (P.S.I.) sono determinati come di 

seguito indicato: 

PARAMETRI DEMOGRAFICI E TERRITORIALI 

San Vincenzo Popolazione Residente 6910 Estensione territoriale  

kmq 33,06 

Sassetta Popolazione Residente 503 Estensione territoriale kmq 
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26,58 

Suvereto Popolazione Residente 3035 Estensione territoriale kmq 

92,95 

PRESTAZIONI URBANISTICHE: 

SAN VINCENZO  55% 

SASSETTA   10% 

SUVERETO   35% 

Motivazione della suddivisione: tiene conto delle maggiori difficoltà 

della situazione ambientale e turistica oltre che del numero di 

abitanti e dell’estensione territoriale. 

PRESTAZIONI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA: 

SAN VINCENZO  55% 

SASSETTA   10% 

SUVERETO   35% 

Motivazione della suddivisione: tiene conto del fatto che per trutti 

i Comuni sono disponibili dati aggiornati. 

PRESTAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-IDRAULICO: 

SAN VINCENZO  55% 

SASSETTA   10% 

SUVERETO   35% 

Motivazione della suddivisione: tiene conto del fatto che per tutti 

i Comuni sono state redatte le pericolosità geomorfologiche, 

sismiche ed idrauliche. 

Art. 7 Durata 
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La presente convenzione ha durata fino alla data di approvazione 

definitiva del Piano Strutturale Intercomunale, e comunque fino al 

31.12 2021, salvo proroghe. 

Art.8 Registrazione 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi della 

vigente normativa in materia, con spese a carico della parte 

richiedente. 

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione 

viene esentata dall’imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi 

dell’art.16 della Tabella – allegato B) del D.P.R. 642/1972, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Art.9 Disposizioni di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano 

applicazione le disposizioni di legge, dei Regolamenti e degli Statuti 

dei singoli Enti in quanto compatibili. 

Per il Comune di San Vincenzo 

Il Sindaco Alessandro Bandinii 

Per il Comune di Sassetta 

Il Sindaco Alessandro Scalzini 

Per il Comune di Suvereto 

Il Sindaco Giuliano Parodi 

  


