
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

                                                                                                                  COPIA 
DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  105   Del  11-10-2018

Oggetto:NUOVO PIANO STRUTTURALE (LR 65/2014) - APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DI
ADOZIONE  (DCC N. 97 DEL 11.10.2017)  E PRESA D'ATTO PARERE
MOTIVATO (ART. 26 LR 10/2010)

L'anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di ottobre alle ore 18:00, presso la Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, 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:

GHERI CLIZIA A SOMIGLI STEFANO P
MUGNAI GIULIA P SOTTILI FRANCESCO A
SIMONI CRISTINA P CRUCCHI ILARIA P
ORPELLI LAURA P NOCENTINI MATTEO P
BECATTINI MASSIMO P NAIMI LORENZO OMAR A
MORANDINI MASSIMILIANO P TRAMBUSTI VALENTINA P
SARRI SANDRO P RENZI ROBERTO A
FARINI FRANCESCA P LOMBARDI SIMONE A
FABRIZI GIACOMO P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.

Assume la presidenza SARRI SANDRO in qualità di vice Presidente assistito dal vice
Segretario Generale OCCHINI ILARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

FABRIZI GIACOMO
CRUCCHI ILARIA
TRAMBUSTI VALENTINA

e invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti tutti gli Assessori. E' presente la Vice Sindaca Cardi.

Sono presenti n. 13 Consiglieri in quanto, rispetto all'appello, risulta presente il
Consigliere Lombardi.

Durante la discussione dell'argomento:
esce e rientra l'Assesore Testi;·
esce e rientra la Consigliera Orpelli;·
esce e rientra la Consigliera Farini;·
Esce e rientra il Consigliere Fabrizi;·
Esce e rientra il Consigliere Becattini;·
Esce e rientra il Consigliere Nocentini;·
Esce e rientra la Consigliera Farini;·
Esce il Consigliere Lombardi;·
Esce la Consigliera Simoni.·

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Pianificazione
urbanistica e Ambiente, Arch. Angela Rosati, in data 3/09/2018.

Premesso che:

costituiscono strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Figline-
e Incisa Valdarno gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica degli estinti
Comuni;

l’area territoriale dell'estinto Comune di Figline Valdarno è dotata di:-
Piano Strutturale approvato con DCC n. 105 del 28.06.1999, modificato con la Variante-
di revisione e aggiornamento (ai sensi della LR n. 1/2005), approvata con DCC n. 1 del
12.01.2011 e pubblicata sul BURT n. 12 del 23.03.2011, e con l'Aggiornamento del
Quadro Conoscitivo - Località Porcellino (ai sensi della LR n. 65/2014 smi), presa d’atto
con DCC n. 241 del 23.12.2015;
Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 1 del 20.01.2000, modificato con la-
Variante di revisione, modifica e aggiornamento (ai sensi della LR n. 1/2005),
approvata con DCC n. 2 del 14.01.2011 e pubblicata sul BURT n. 12 del 23.03.2011, la
Variante di modifica e aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione (ai sensi
della LR n. 65/2014 smi), approvata con DCC n. 180 del 24.09.2015 e successiva
integrazione DCC n. 201 del 03.11.2015 entrambe pubblicate sul BURT n. 49 del
09.12.2015, oltre a varianti grafiche e normative puntuali;

l’area territoriale dell'estinto Comune di Incisa in Val d’Arno è dotata di:-
Piano Strutturale (ai sensi della LR n. 5/1995), approvato con DCC n. 51 del
08.06.1999 e successive variante puntuali grafiche e normative approvate con DCC n.
9 del 22.03.2005 (Centro sportivo loc. Entrata) e con DCC n. 50 del 30.11.2010 (UTOE
Entrata-Tracolle-Bifolcheria);
Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 115 del 06.10.2000, modificato con la
Variante di revisione approvata con DCC n. 72 del 31.07.2003 (ai sensi della LR n.
5/1995),con la Variante di Assestamento (ai sensi della LR n. 1/2005), approvata con
DCC n. 76 del 19.12.2013 e pubblicata sul BURT n. 14 del 09.04.2014, oltre a
successive varianti grafiche e normative puntualizzazione.
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Richiamati:

le varie determinazioni dei responsabili degli uffici urbanistici dell'ex Comune di Figline·
Valdarno e Incisa in Val d'Arno con cui sono stati affidati gli incarchi specialistici per le
redazioni dei Piani Strutturali coordinati dei comuni estinti e successivamente del nuovo
Piano Strutturale del comune unico a: arch. Luciano Piazza – PIAZZASTUDIO - Progetto
urbanistico e coordinamento tecnico del Piano Strutturale (fino all'adozione del piano);
ing. Tiziano Staiano - HydroGeo Ingegneria Srl - Studio idrologico e idraulico; dott. geol.
Luca Pagliazzi - GHEA Engineering & Consulting Srl - Indagini sugli aspetti geologici e
sismici; dott. Alberto Chiti Batelli - NEMO Nature and Environment Management
Operators Srl - Indagini degli aspetti naturalistici e Aspetti ecosistemici ed agroforestali;
dott. Leonardo Lombardi - NEMO Nature and Environment Management Operators Srl -
Procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale;

la deliberazione n. 54 del 30.03.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha:·

approvato il Documento Programmatico per il Piano Strutturale, redatto dal sindaco1.
protempore nel gennaio del 2015;

individuato come Responsabile del Procedimento del nuovo Piano Strutturale, ai2.
sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014 smi, il responsabile del Servizio Assetto del
Territorio, arch. Renzo Fazzini;

la deliberazione n. 87 del 30.04.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha:-
avviato il procedimento del nuovo Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 17 della LR n.·
65/2014 smi, con l'approvazione del Documento di Avvio del Procedimento;

approvato (in qualità di autorità procedente), il Documento Preliminare VAS e·
contestualmente fissato il termine di 60 giorni, dall'invio del suddetto documento ai
soggetti competenti in materia ambientale, per la conclusione delle consultazioni
previste dal comma 2 dell'art. 23 della LR n. 10/2010 smi;

individuato il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Piano Strutturale·
nella figura del dott. Samuele Venturi, esperto in comunicazione;

la nota del 31.03.2016 prot. n. 12509 con la quale l'Amministrazione Comunale ha-
richiesto alla Regione Toscana la convocazione della conferenza di copianificazione di
cui all’art. 25 della LR n. 65/2014, al fine di acquisire il parere vincolante sulle previsioni
di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato previste nel
redigendo Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, i cui lavori si sono
svolti in prima seduta in data 17.06.2016 ed in seconda/conclusiva seduta in 19.05.2017
a seguito di trasmissione di documentazione integrativa da parte del Comune avvenuta in
data 31.03.2017;

il parere espresso dalla suddetta conferenza nella seduta conclusiva: La Conferenza,-
verificato che le integrazioni alla disciplina delle singole previsioni ottemperano a quanto
richiesto nel corso della precedente conferenza e degli incontri tecnici preliminari, con
particolare riferimento alle previsioni TR2.2,TR2.3, TR3.2 e TR3.4, ritiene tutte le
previsioni del PS oggetto della richiesta di Copianificazione conformi a quanto previsto
dall'art. 25, comma 5, della LR n. 65/2014 smi a condizione che vengano effettuati
approfondimenti e verifiche che recepiscano i contenuti degli allegati pareri dei Settori
regionali Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e Tutela della natura e
del mare, riportato nel verbale della stessa, acquisito dall'Amministrazione Comunale con
protocollo n. 18021 del 23.05.2017;

la deliberazione n. 285 del 22.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la-
“Nuova attribuzione delle competenze amministrative in materia di VAS ai sensi della LR
n. 10/2010 e smi”:

autorità proponente: Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente;–
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autorità competente: Nucleo di Valutazione Ambientale del Comune di Figline e Incisa–
Valdarno (NUVAFIV);

autorità procedente: Consiglio Comunale;–

il deposito, presso la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, delle-
indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale, ai sensi della LR n. 65/2014
smi e DPGR n. 53/R/2011 (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della LR 1/2005)
avvenuto in data 29.03.2017, con assegnazione del n. 3361 del 30.03.2017;

l'integrazione al suddetto deposito avvenuta in data 28.06.2017, relativa alla parte della-
disciplina del Piano Strutturale definita a seguito degli esiti della conferenza di
copianificazione;

l'esito istruttorio della Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, ai-
sensi dell'art. 9, comma 2 del DPGR n. 53/R/2001, sulla documentazione in precedenza
depositata, pervenuta in data 10.08.2017, protocollo n. 28236, nel quale si riscontra la
necessità di integrare la documentazione al fine dell'espressione dell'esito finale del
controllo obbligatorio da parte dell'ente.

Ricordato:

la LR n. 10/2010 e smi ed in particolare:-
l'art. 14 e l'art. 5 bis in base ai quali il Piano Strutturale è assoggettato al·
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
l’art. 26 che stabilisce che, al fine di concludere la fase di consultazione in materia di·
VAS, l'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando la
documentazione presentata, nonché le osservazioni e contributi pervenuti ed esprime
il proprio parere motivato che può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del
piano in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o
compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi;
l’art. 73 ter, comma 3, che stabilisce che l’autorità competente in materia di VAS·
esprime il parere motivato ai sensi dell’art. 26 della stessa, previa acquisizione della
Valutazione di incidenza effettuata dall’autorità competente individuata nella Regione
Toscana dall’art. 87 della LR n. 30/2015;

il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con-
DCR n. 37 del 27.03.2015 e in particolare l’art. 20 della disciplina del piano che stabilisce
che gli strumenti della pianificazione territoriale si conformano alla disciplina statutaria del
piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e
rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio;
la LR n. 65/2014 e smi ed in particolare:-
l'art. 17 smi secondo il quale l'avvio del procedimento del Piano Strutturale è·
effettuato contemporaneamente all'invio del Documento Preliminare VAS di cui all'art.
23 della LR n. 10/2010 smi;

gli articoli 19 e 20 che disciplinano l’iter di adozione e approvazione del Piano·
Strutturale;

l’art. 31, con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di·
pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono
adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143,
commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4, e dell'articolo 146, comma 5 del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), la Regione convoca una
conferenza di servizi, detta Conferenza Paesaggistica, a cui partecipano la Regione e
gli organi ministeriali competenti;

l'art. 92 che definisce che il Piano Strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello·
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statuto del territorio e della strategia dello sviluppo sostenibile, e contiene, tra le altre
cose, la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della stessa
norma;

l'Accordo sottoscritto in data 16.12.2016 tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e–
del Turismo e la Regione Toscana, che disciplina il procedimento di adeguamento e
conformazione degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica al PIT-PPR e, a tal fine,
regola il funzionamento della Conferenza paesaggistica, in particolare l'art. 6, comma 1
dell'accordo sopra richiamato, stabilisce che: ”1. In via ordinaria, la Conferenza
paesaggistica viene convocata dopoché l'Amministrazione procedente ha completato
l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della adozione
dello strumento da parte del proprio Consiglio. A tal fine l'Amministrazione dovrà
trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa
motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui
all'art. 8 della L.R. n. 65/2014, nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'art.20
della legge, anche alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente
per territorio” e che una volta approvate le controdeduzioni si dovrà procedere alla
richiesta di attivazione della conferenza paesaggistica corredata della documentazione
necessaria.

Dato atto che:

1. con deliberazione n. 97 del 11.10.2017 il Consiglio Comunale ha:

adottato il nuovo Piano Strutturale ai sensi della LR n. 65/2014 e smi, il Rapporto·
Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensivo della Sintesi
non tecnica ai sensi della LR n. 10/2010 smi oltre che lo Studio di Incidenza
(screening) redatto ai sensi dell'art. 73 della LR n. 10/2010 smi, quest'ultimo ha
completato il Rapporto Ambientale VAS in quanto nel territorio comunale è presente
un sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC Monti del Chianti);

individuato quale responsabile del procedimento del nuovo Piano Strutturale l’arch.·
Angela Rosati, responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, a
seguito del pensionamento dell'arch. Renzo Fazzini, precedente responsabile del
procedimento del piano;

2. la comunicazione dell'avvenuta adozione è stata trasmessa in via telematica, in data
20.10.2017 alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze, protocollo n. 36337,
contestualmente alla deliberazione di adozione, alla “Relazione di accertamento e
certificazione del responsabile del procedimento” ed al “Rapporto del garante
dell'informazione e partecipazione”. L'ulteriore documentazione è stata resa accessibile
tramite link dedicato;

3. l'avviso di adozione del Piano Strutturale e del Rapporto Ambientale VAS corredato della
Sintesi non Tecnica e dello Studio di Incidenza (screening) è stato pubblicato sul BURT n. 44
del 31.10.2017;

4. la documentazione adottata è stata depositata presso il Servizio Pianificazione urbanistica
e Ambiente per 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BURT a disposizione di
chiunque volesse prenderne visione;

5. è stata data ampia informazione dell'adozione del Piano Strutturale e del Rapporto
Ambientale VAS corredato della relativa Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza
(screening) attraverso:

pubblicazione all'albo pretorio comunale;•

affissione sul territorio comunale dell'avviso pubblico del Garante dell'informazione e•
della partecipazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT e
delle modalità di presentazione delle osservazioni nei termini di legge;
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pubblicazione della documentazione adottata sul sito web comunale con messa a•
disposizione del modulo di presentazione delle osservazioni, dei termini entro i quali
presentarle, e sulla possibilità di consultazione della documentazione adottata in
formato cartaceo presso il Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente;

incontri pubblici rivolti alla cittadinanza/professionisti per illustrare i contenuti della•
documentazione adottata e le modalità di presentazione delle osservazioni;

con note del 31.10.2017, protocolli dal n. 37703 al n. 37710, n. 37714, n. 37716, n.–
37717, n. 37719, n. 37720, n. 37724, n. 37725, dal n. 37727 al n. 37729, n. 37731, n.
3774, n. 37736 al n. 37739 è stata trasmessa, in via telematica, la comunicazione
dell'avvenuta adozione ai soggetti competenti in materia ambientale già individuati in fase
di Avvio del procedimento del Piano Strutturale;
con nota del 17.11.2018 protocollo n. 39948 è stata trasmessa, in via telematica, la–
comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano Strutturale alla Regione Toscana, alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province
di Pistoia e Prato, al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per la Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della LR 65/2014 e
dell'art. 21 della disciplina del Piano di PIT-PPR.

Rilevato che:
nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano-
Strutturale sul BURT, sono prevenute n. 58 osservazioni, ai sensi dell'art.19 LR n.
65/2014 da parte di enti, associazioni e soggetti privati ed n. 1 contributo ai sensi dell'art.
53 della LR n. 65/2014;
oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano-
Strutturale sul BURT, sono pervenute n. 7 osservazioni, tutte meritevoli di essere
esaminate e controdedotte;

fra le osservazioni/contributi pervenuti n. 8 presentano anche contenuti di tipo ambientale-
oppure riportano nell'oggetto dell’osservazione la dicitura “Osservazione al Piano
Strutturale e Osservazione al Rapporto Ambientale VAS”, pertanto, una volta sintetizzate,
sono state trasmesse all'autorità competente comunale in materia di VAS (NUVAFIV),
per le attività tecnico-istruttorie previste ai sensi dell'art. 26, comma 1, LR n. 10/2010,
nell'ambito del procedimento di VAS, e al fine dell'espressione del proprio parere
motivato;

risultano quindi all'esame del Consiglio Comunale n. 65 osservazioni e n. 1 contributo-
tecnico, per un totale di n. 66 osservazioni/contributi.

Preso atto del parere motivato favorevole sulla compatibilità e sostenibilità del Rapporto
Ambientale VAS comprensivo della Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza VAS
(screening), espresso dal NUVAFIV del Comune di Figline e Incisa Valdarno, determinazione
R.G. n. 963 del 20.06.2018 a cui si rinvia, dal quale si evince che le osservazioni e i contributi
pervenuti in tale ambito non modificano i contenuti del Piano Strutturale.

Preso atto, altresì, del parere di non assoggettabilità del Piano Strutturale a Valutazione di
Incidenza appropriata  espresso dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, ai
sensi dell'art. 87 della LR n. 30/2015, nella Pronuncia di Valutazione d’incidenza nell’ambito
del procedimento di VAS del Piano Strutturale adottato, pervenuto in data 22.01.2018,
protocollo n. 2943, allegato alla determinazione R.G. n. 963 del 20.06.2018, e delle
raccomandazioni in esso contenute.

Visti gli elaborati redatti dall'Area Gestione e sviluppo del territorio – Servizio Pianificazione
urbanistica e Ambiente, del Comune, denominati:

Relazione di controdeduzione alle osservazioni/contributi (file:-
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A_RelazioneControdeduzione.pdf.p7m), contenente l'elenco delle osservazioni/contributi
pervenuti al Piano Strutturale, il metodo di lavoro utilizzato, le sintesi e le proposte di
controdeduzioni con espressa motivazione tecnica, in base al quale risultano i seguenti
esiti:

osservazioni accoglibili, n. 7;·
osservazioni non accoglibili, n. 39;·
osservazioni/contributi parzialmente accoglibili, n. 19;·
osservazioni non accoglibili ma con proposta di adeguamento migliorativo del P.S.,·
n. 1;

Tavola con identificazione osservazioni e contributi pervenuti. Quadro Nord (file:-
B_IdentificazioneOsservazioniContributi_Nord.pdf.p7m)

Tavola con identificazione osservazioni e contributi pervenuti. Quadro Sud (file:-
C_IdentificazioneOsservazioniContributi_Sud.pdf.p7m);

ALLEGATO A – Tabella del dimensionamento del PS adeguata alla DGR n. 682 del-
26.06.2017 e alle controdeduzioni-pdf.p7m, riportante i dati del dimensionamento del
Piano Strutturale, così suddivisi:

A1 – tabelle dimensionamento PS adottato redatte in conformità alla scheda tipo di cui•
alla DGR n. 682 del 26.06.2017;

A2 – tabelle dimensionamento PS modificate a seguito delle controdeduzioni alle•
osservazioni (stato sovrapposto);

A3 – tabelle dimensionamento PS modificate a seguito delle controdeduzioni alle•
osservazioni (stato modificato);

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Richiamata la Deliberazione n. 102 del 11.10.2017 del Consiglio Comunale, ad oggetto:
Mozione del gruppo consiliare del PD. Inserimento dell’abitato di Gaville nel territorio
urbanizzato.

Dato atto che è stato acquisito il parere della II Commissione Consiliare Permanente riunitasi
in data 30.08.2018 e 06.09.2018.

Dato atto che l’approvazione del Piano Strutturale è subordinata:

alla comunicazione dell’esito finale del controllo da parte della struttura regionale–
competente a seguito dell’esame delle integrazioni trasmesse, come disposto dall’art. 9,
comma 3, del DPGR 53/R/2011;

alla conclusione della conferenza paesaggistica, come disposto dal PIT-PPR, ai fini della–
conformazione del Piano Strutturale al PIT-PPR.

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 Testo unico Enti locali, per la necessità di assicurare massima celerità a un
procedimento particolarmente lungo e complesso.

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 smi Testo unico Enti locali ed in particolare l'art. 42, comma 2,-
lettera b);

il D.Lgs. n. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi-
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
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il D.Lgs. n. 152/2006 smi Norme in materia ambientale;-

la LR n. 10/2010 smi Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di-
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

il DPGR 53/R/20011, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge-
regionale 3 gennaio 2005, n.1 in materia di indagini geologiche”;

la LR n. 65/2014 smi Norme per il governo del territorio;-

la LR n. 30/2015 smi Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio-
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla LR 24/1994, alla LR 65/1997, alla LR
24/2000 ed alla LR 10/2010;

il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con-
Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

l’Accordo stipulato in data 16/12/2016 tra la Regione Toscana e il Ministero dei Beni e-
delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell’art. 31, comma 1 della LR n. 65/2014, e
ai sensi dell’art. 21, comma 3 della disciplina del piano di indirizzo territoriale (PIT) con
valenza di piano paesaggistico;

l'art. 145, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 secondo cui: “4. I comuni, le città-
metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o
adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani
paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti
dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.”;

Il Regolamento Regionale 32/R del 2017 e la delibera della Giunta Regionale n. 682 del-
26.06.2017.

Visto altresì il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Ritenuto per quanto sopra esposto:

di procedere all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni/contributi pervenuti-
al Piano Strutturale;

di prendere atto del parere di non assoggettabilità del Piano Strutturale a Valutazione di-
Incidenza appropriata e delle raccomandazioni espresse dalla Regione Toscana -
Direzione Ambiente ed Energia, ai sensi dell'art. 87 della LR n. 30/2015, nella Pronuncia
di Valutazione d’incidenza nell’ambito del procedimento di VAS del Piano Strutturale
adottato;

di prendere atto del parere motivato favorevole espresso ai sensi dell'art. 26 LR 10/2010-
dal NUVAFIV (in qualità di autorità competente per la VAS) in data 21.06.2018 con
determinazione R.G. n. 963, con il quale ha concluso la fase di consultazione in materia
di VAS del Piano Strutturale dando atto che le osservazioni ed i contributi pervenuti al
Rapporto Ambientale VAS non modificano la documentazione adottata.

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area
tecnica, Arch. Roberto Calussi, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, e
del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, D.ssa Maria Cristina Ielmetti, per
quanto concerne la regolarità contabile.

Posta in votazione, da parte del Vice Presidente, una proposta di procedura per la
discussione/approvazione delle osservazioni al Piano Strutturale, in considerazione del fatto
che nel regolamento consiliare non ne è prevista una procedura specifica, che è stata
approvata con il seguente esito:
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n. 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 astenuto (Simoni), su n. 13 presenti e
votanti (in quanto, rispetto all'appello iniziale, risulta presente il Consigliere Lombardi), voti
resi ed accertati come per legge.

Ricordati al Consiglio comunale, da parte della Vice Segretaria generale, gli obblighi di
astensione previsti dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 35 del Regolamento
consiliare.

Udita l'introduzione della Sindaca, come da verbale.

Udita la discussione generale sull'argomento, come da verbale.

Preso atto dei punti da 1 a 5 della proposta di delibera, poste in votazione le singole
osservazioni con la relativa lettura dell'esito sintetico e uditi gli interventi dei Consiglieri fatti
per dichiarazioni di voto, come da verbale.
Le votazioni hanno dato il seguente esito:
Osservazione n. 1: Presenti n. 13 Favorevoli n. 12 Contrari n. 0 Astenuti n. 1 (Simoni).
Osservazione n. 2: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 3: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 4: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 5: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9 Contrari
n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 6: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9 Contrari
n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 7: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9 Contrari
n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 8: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9 Contrari
n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 9: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9 Contrari
n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 10: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 11: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 12: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 13: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 14: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 15: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 16: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
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Osservazione n. 17: Presenti n. 12 (assente il Consigliere  Fabrizi) Favorevoli n. 10
Contrari n. 0 Astenuti n. 2 (Simoni, Trambusti).
Osservazione n. 18: Presenti n. 12 (assente il Consigliere Fabrizi) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 19: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 1 (Lombardi) Astenuti n.
2 (Simoni, Trambusti).
Osservazione n. 20: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 21: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 22: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 23: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 24: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 25: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 26: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 27: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 28: Presenti n. 12 (assente il Consigliere Nocentini) Favorevoli n. 10
Contrari n. 0  Astenuti n. 2 (Simoni, Trambusti).
Osservazione n. 29: Presenti n. 12 (assente il Consigliere Nocentini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 30: Presenti n. 12 (assente il Consigliere Nocentini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 31: Presenti n. 12 (assente il Consigliere Nocentini) Favorevoli n. 10
Contrari n. 0  Astenuti n. 2 (Simoni, Trambusti).
Osservazione n. 32: Presenti n. 12 (assente il Consigliere Nocentini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 33: Presenti n. 13 Favorevoli n. 11 Contrari n. 0  Astenuti n. 2 (Simoni,
Trambusti).
Osservazione n. 34: Presenti n. 13 Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Trambusti).
Osservazione n. 35: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 36: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 37: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 1 (Lombardi) Astenuti n.
2 (Simoni, Trambusti).
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Osservazione n. 38: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 39: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 40: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 41: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 42: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 43: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 44: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 45: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 46: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 1 (Lombardi) Astenuti n. 2 (Simoni, Trambusti).
Osservazione n. 47: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 48: Presenti n. 12  (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 49: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 50: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 51: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 52: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 53: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 54: Presenti n. 12 (assente la Consigliera Farini) Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Simoni, Lombardi, Trambusti).
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Osservazione n. 55: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 56: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 57: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 58: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 59: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 60: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 61: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 62: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 63: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 64: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 65: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).
Osservazione n. 66: Presenti n. 13 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0  Astenuti n. 3 (Simoni,
Lombardi, Trambusti).

Conseguentemente alle determinazioni assunte sulle osservazioni pervenute, il Consiglio
comunale, preso atto dei punti 8, 9  e 10 della proposta di delibera, vota di dare mandato al
responsabile del procedimento di modificare la documentazione del Piano Strutturale
adottato sulla base delle determinazioni assunte sulle osservazioni/contributi e di
collazionare la documentazione da sottoporre alla Conferenza Paesaggistica e, agli esiti
delle valutazioni di quest'ultima, alla definitiva approvazione del Consiglio comunale, con il
seguente esito:
n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 3 astenuti (Simoni, Lombardi, Trambusti), su
n. 13 presenti e votanti (in quanto, rispetto all'appello iniziale, risulta presente il Consigliere
Lombardi), voti resi ed accertati come per legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che, ai sensi della LR n. 65/2014, sono state presentate n. 65 osservazioni e
n. 1 contributo, al Piano Strutturale adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n.
97 del 11.10.2017.

2) Di prendere atto che le osservazioni ed il contributo, di cui al precedente punto 1, sono
stati numerati, elencati, sotto articolati per tipologia, sintetizzati e controdedotti in linea
tecnica nel documento redatto dall'Area di Gestione e sviluppo del territorio – Servizio
Pianificazione urbanistica e Ambiente, denominato Relazione di controdeduzione alle
osservazioni/contributi (file: A_RelazioneControdeduzione.pdf.p7m) allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.
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3) Di prendere atto del documento redatto dall'Area di Gestione e sviluppo del Territorio –
Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, del Comune, allegato della relazione di cui al
punto 2, denominato: Allegato A - Tabella del dimensionamento del PS adeguata alla DGR n.
682 del 26/06/2017 e alle controdeduzioni (file:
All_A_TabellaDimensionamentoPS_AdeguataDGR682_2017_Controdeduzioni.pdf.p7m),
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riportante i dati del
dimensionamento così suddivisi:

A1 – tabelle dimensionamento PS adottato redatte in conformità alla scheda tipo di•
cui alla DGR n. 682 del 26.06.2017;

A2 – tabelle dimensionamento PS modificate  a seguito delle controdeduzioni alle•
osservazioni (stato sovrapposto);

A3 – tabelle dimensionamento PS modificate a seguito delle controdeduzioni alle•
osservazioni (stato modificato).

4) Di prendere atto degli elaborati grafici redatti dall'Area di Gestione e sviluppo del territorio
– Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, del Comune, denominati Tavola con
identificazione osservazioni e contributi pervenuti. Quadro Nord (file:
B_IdentificazioneOsservazioniContributi_Nord.pdf.p7m) e Tavola Identificazione osservazioni
e contributi pervenuti. Quadro Sud (file:
C_IdentificazioneOsservazioniContributi_Sud.pdf.p7m) nelle quali sono stati individuati, con
un simbolo grafico e relativo numero, le osservazione/contributi contenenti riferimenti
catastali o dati localizzativi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

5) Di dare atto che la documentazione in formato digitale di cui al punto 4, vista la notevole
dimensione dei file, non può essere allegata direttamente al sistema di gestione degli atti,
pertanto è resa disponibile al seguente indirizzo:

http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/IdentificazioneOsservazioniContribut
iPS/

6) Di pronunciarsi in ordine alle osservazioni e al contributo pervenuti, secondo la
documentazione redatta dall’Area Gestione e sviluppo del territorio – Servizio Pianificazione
urbanista e Ambiente, di cui ai precedenti punti 2 e 4, approvando le valutazioni tecniche ivi
contenute.

7) Di dare mandato al responsabile del procedimento di modificare la documentazione del
Piano Strutturale adottato sulla base delle determinazioni assunte sulle
osservazioni/contributi e di collazionare la documentazione da sottoporre alla Conferenza
Paesaggistica e agli esiti delle valutazioni di quest'ultima e alla definitiva approvazione del
Consiglio Comunale.

8) Di prendere atto, in qualità di autorità procedente, che in data 21.06.2018 con
determinazione R.G. n. 963, alla quale si rinvia, il NUVAFIV (autorità competente per la
VAS), visto il Rapporto Ambientale VAS comprensivo di Sintesi non tecnica nonché le
osservazioni e i contributi pervenuti in merito, visto lo Studio di Incidenza (screening) oltre
che il parere espresso su quest'ultimo dalla Regione Toscana, ha concluso la fase di
consultazione in materia di VAS ed ha espresso il proprio parere motivato favorevole, ai
sensi dell'art. 26 LR n. 10/2010.

9) Di prendere atto del parere di non assoggettabilità del Piano Strutturale a Valutazione di
Incidenza appropriata e delle raccomandazioni espresse dalla Regione Toscana - Direzione
Ambiente ed Energia, ai sensi dell'art. 87 della LR n. 30/2015, nella Pronuncia di Valutazione
d’incidenza nell’ambito del procedimento di VAS del Piano Strutturale adottato, pervenuto in
data 22.01.2018, protocollo n. 2943, allegato alla determinazione R.G. n. 963 del 20.06.2018
di cui al punto 7.

10) Di dare atto che le osservazioni ed i contributi pervenuti al Rapporto Ambientale VAS del
Piano Strutturale comprensivo della Sintesi non tecnica non modificano la documentazione
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del piano adottata, come riportato nel parere motivato del NUVAFIV di cui al punto 7.

11) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento:

di richiedere l’indizione della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del·
Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano
paesaggistico, trasmettendo alla Regione Toscana, alla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, al
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
per la Toscana la presente deliberazione completa della documentazione aggiornata
del Piano Strutturale, come previsto dall’art. 31 della LR n. 65/2014, dall'art. 21 della
Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico
(PIT-PPR) e dell'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 16.12.2016 tra Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana;
di pubblicare sul sito web del Comune la presente deliberazione comprensiva dei·
relativi allegati;
di disporre altresì che il Garante dell'informazione e della partecipazione provveda ad·
informare la cittadinanza mediante avviso pubblico.

QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito.

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Simoni e Trambusti), su n. 12
presenti e votanti (in quanto prima della votazione dell'immediata eseguibilità è uscito
dall'aula il Consigliere Lombardi), voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è
stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.
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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE (LR 65/2014) - APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DI
ADOZIONE  (DCC N. 97 DEL 11.10.2017)  E PRESA D'ATTO PARERE
MOTIVATO (ART. 26 LR 10/2010)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in
oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 18-09-2018

Il Responsabile
F.to Arch. CALUSSI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 18-09-2018

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 105 del 11-10-2018
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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE (LR 65/2014) - APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DI
ADOZIONE  (DCC N. 97 DEL 11.10.2017)  E PRESA D'ATTO PARERE
MOTIVATO (ART. 26 LR 10/2010)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il vice Presidente Il vice Segretario Generale
F.to  SARRI SANDRO F.to Dott.ssa OCCHINI ILARIA

_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio online e
vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 2621

Figline e Incisa Valdarno, lì 19-10-2018
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online per quindici (15)
giorni consecutivi dal  19-10-2018 al 03-11-2018, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 2621

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva: S
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 11-10-2018

[   ] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

[    ] per decorrenza di giorni dieci (10) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai
sensi dell'art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 19-10-2018
Il vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa OCCHINI ILARIA

__________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, lì 19-10-2018
Il Resp. Segr. Generale

Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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