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

                                                                                                                  COPIA 
DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  20-01-2020

Oggetto:PIANO OPERATIVO COMUNALE E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO
STRUTTURALE - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di gennaio alle ore 19:23, presso la Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALIERNO MARIA AUSILIA P CIUCCHI UMBERTO P
MUGNAI GIULIA P NERI FILIPPO A
VIGNOLINI GIONATA P SIMONI CRISTINA A
CARDINALI ANDREA P NAIMI LORENZO OMAR P
ORPELLI LAURA P PITTORI SILVIO P
CECORO FEDERICO P ARCAMONE GIORGIA P
PICCHIONI DARIO P CIARI COSTANTINO P
FOSSATI SILVIA P GONNELLI ALESSANDRO P
GABBRIELLI FABIO P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la presidenza FOSSATI SILVIA in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal
Segretario Generale ORIGA MASSIMO.

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

VIGNOLINI GIONATA
PICCHIONI DARIO
PITTORI SILVIO

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

 DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 20-01-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti tutti gli Assessori.
__________________________________________________________

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Pianificazione
urbanistica e Ambiente, Arch. Angela Rosati, in data 9.01.2020.

Premesso che:
il Comune di Figline e Incisa Valdarno è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n.-
33 del 29.03.2019, ai sensi della LR n. 65/2014, pubblicato sul BURT n. 31 del
31.07.2019, conformato al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), approvato con DCRT n. 37 del 27.03.2015;
costituiscono strumenti della pianificazione urbanistica del Comune gli strumenti della-
pianificazione urbanistica degli estinti Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno,
in particolare:
per l’area territoriale di Figline Valdarno, Regolamento Urbanistico approvato con·
DCC n. 1 del 20.01.2000, modificato con: la Variante di revisione, modifica e
aggiornamento approvata con DCC n. 2 del 14.01.2011 (ai sensi della LR n. 1/2005),
pubblicata sul BURT n. 12 del 23.03.2011, la Variante di modifica e aggiornamento
delle Norme Tecniche di Attuazione approvata con DCC n. 180 del 24.09.2015 e
successiva integrazione DCC n. 201 del 03.11.2015 (ai sensi della LR n. 65/2014),
entrambe pubblicate sul BURT n. 49 del 09.12.2015, oltre a varianti grafiche e
normative puntuali;
per l’area territoriale di Incisa in Val d’Arno, Regolamento Urbanistico approvato con·
DCC n. 115 del 06.10.2000  (ai sensi della LR n. 5/1995), modificato con: la Variante
di revisione approvata con DCC n. 72 del 31.07.2003 (ai sensi della LR n. 5/1995), la
Variante di Assestamento approvata con DCC n. 76 del 19.12.2013 (ai sensi della LR
n. 1/2005), pubblicata sul BURT n. 14 del 09.04.2014, oltre a successive varianti
grafiche e normative puntuali;

Premesso ancora che:
le previsioni dei suddetti Regolamenti Urbanistici, relative alle trasformazioni degli assetti-
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati alla
espropriazione, hanno valenza quinquennale ai sensi della ex LR n. 1/2005, art. 55,
commi 5 e 6;
le previsioni individuate nel Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Figline-
Valdarno, hanno perso efficacia dalla data del 22.03.2016 (cinque anni dalla data di
pubblicazione sul BURT);
le previsioni individuate nel Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Incisa in Val-
d'Arno, hanno perso efficacia dalla data del 08.04.2019 (cinque anni dalla data di
pubblicazione sul BURT);
la legge regionale vigente in materia di governo del territorio (LR n. 65 del 10.11.2014)-
individua quale atto della pianificazione urbanistica comunale il Piano Operativo, in luogo
del Regolamento Urbanistico;

Ricordato che:
a seguito di regolare gara d’appalto il servizio di progettazione e redazione del Piano-
Operativo è stato affidato a: Roberto Vezzosi (Studio di Architettura Vezzosi), Stefania
Rizzotti (ldp studio), Monica Coletta (Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassineti
Sarrica), Massimiliano Rossi (ProGeo Engineering s.r.l.), Marco Benini (Studio associato
Schiatti Benini), Leonardo Lombardi e Alberto Chiti Batelli (NEMO Nature and
Environment Management Operators s.r.l.), Gaetano Viciconte, Martina Romeo, incarico
professionale sottoscritto il 01.08.2018 fra l’Amministrazione Comunale e l'arch. Roberto
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Vezzosi, in qualità di capogruppo mandatario del RTI nel frattempo costituitosi, registrato
in data 14.08.2018, al n. 26932;
con determinazione del responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente-
n. 43 (R.G. n. 1261), del 04.09.2019, è stato affidato l’incarico professionale relativo alle
indagini conoscitive e documentali in materia di archeologia, di supporto alla
predisposizione del Piano Operativo, alla società Archeo Tech & Survey s.r.l. (ATS s.r.l.);

Premesso che con deliberazione n. 236 del 27.12.2018 la Giunta Comunale ha avviato il
procedimento di formazione del Piano Operativo, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014, ed
ha avviato contestualmente il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi dell'art. 23 della LR n. 10/2010 e il procedimento di conformazione del piano al Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT), avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’art.
21 della disciplina del medesimo PIT;

Premesso ancora che con il medesimo atto si è proceduto:
all’attivazione della procedura per la convocazione della conferenza di copianificazione di-
cui all’art. 25 della LR n. 65/2014 per le previsioni di trasformazione comportanti impegno
di suolo non edificato all‘esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato nel
Piano Strutturale approvato;
all’individuazione:-
degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiedono contributi tecnici;·
degli enti e degli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o·
assensi ai fini dell'adozione e approvazione;
dei termini entro i quali trasmettere all’Amministrazione Comunale contributi, apporti·
e atti di assenso utili alla formazione degli atti di governo del territorio;
del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza·
alla formazione degli atti di governo del territorio;
del responsabile del procedimento del Piano Operativo, nella figura dell’arch. Angela·
Rosati, responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente;

a dare atto che ai sensi del Decreto del Sindaco n. 6 del 13.04.2017, il Garante per-
l’informazione e la partecipazione comunale del Piano Operativo è la dott.ssa Ilaria
Occhini, dirigente comunale;

Rilevato che:
in data 07.01.2019 è stato pubblicato sul sito del Comune (all’indirizzo·
http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale) l'atto di avvio del procedimento del Piano
Operativo completo dei relativi allegati;
l’avvenuto avvio del procedimento del Piano Operativo è stato tempestivamente reso·
pubblico a mezzo del Garante dell'Informazione e della Partecipazione tramite mezzi di
comunicazione on-line;

Ricordato che:
la formazione del Piano Operativo è soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale-
Strategica (VAS) ai sensi del DLgs n. 152/2006 e della LR n. 10/2010;
con riferimento ai procedimenti di VAS dei piani e programmi in materia di governo del-
territorio di competenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno, con DGC n. 285 del
22.12.2016 sono state attribuite le funzioni di:
Autorità Proponente al Servizio Pianificazione urbanistica (oggi Servizio·
Pianificazione urbanistica e Ambiente);
Autorità Competente al Nucleo di Valutazione Ambientale del Comune di Figline e·
Incisa Valdarno (NUVAFIV);
Autorità Procedente al Consiglio Comunale;·

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 20-01-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO



Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014 e dell'art. 23 della LR n. 10/2010, l'atto
di avvio del procedimento del Piano Operativo è stato trasmesso, con nota del 01.09.2019,
protocolli vari, a:

Regione Toscana - Settore Pianificazione del territorio - Settore VIA-VAS – Settore-
Genio Civile
Città Metropolitana di Firenze - Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo-
Economico
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza archeologia belle arti e-
paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
(SABAP)
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e-
paesaggistici della Toscana (MiBACT)
Autorità Idrica Toscana 3 – Medio Valdarno-
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale-
ARPAT Area Vasta Centro-
Gruppo Carabinieri Forestale - Firenze-
Azienda USL – Toscana Centro Area Funzionale di prevenzione - Zona Sud-Est-
ASL 10 DI FIRENZE-
Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno-
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno-
ATO – Toscana Centro-
Comuni limitrofi (Castelfranco e Piandiscò, Cavriglia, Greve in Chianti, Reggello,-
Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno)
Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve-
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA-
RFI SpA - Rete Ferroviaria Italiana-
ENEL Distribuzione SpA-
Publiacqua SPA-
Telecom SpA-
Iliad Italia SpA-
Vodafon Italia SpA-
Wind Tre SpA-
Fastweb SpA-
TERNA Rete Italia SpA-
Toscana Energia SpA-
ALIA Servizi Ambientali SpA-
SNAM Rete Gas SpA;-

Dato atto, inoltre, che l'atto di avvio del procedimento del Piano Operativo è stato trasmesso,
con nota del 01.09.2019, protocollo n. 1112, al presidente del NUVAFIV del Comune di
Figline e Incisa Valdarno;

Preso atto che a seguito delle suddette trasmissioni sono pervenuti i seguenti contributi,
integralmente allegati alla “Relazione e accertamento - certificazione” del responsabile del
procedimento, parte integrante del presente atto:
Toscana Energia S.p.a, nota acquisita in data 24.01.2019, prot. n. 3298;-
Terna Rete Italia S.p.a, nota acquisita in data 29.01.2019, prot. n. 4096;-
Comune di Reggello, nota acquisita in data 04.02.2019, prot. n. 4872;-
Publiacqua S.p.a., nota acquisita in data 27.02.2019, prot. n. 8276;-
Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, nota acquisita in data 04.03.2019, prot.-
n. 8903;
Città Metropolitana di Firenze – Dipartimento Territoriale – Direzione Progetti Strategici,-
nota acquisita in data 08.03.2019, prot. n. 9800;
Arpat – Dipartimento di Firenze, nota acquisita in data 08.03.2019, prot. n. 9804;-
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Azienda Usl Toscana Centro – Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività-
Produttive – Intermedia Firenze, nota acquisita in data 14.03.2019, prot. n. 10403;

Ricordato che:
in data 27.03.2019 presso la Regione Toscana, a seguito di formale richiesta da parte di·
questo Comune del 11.02.2019, si è svolta la Conferenza di Copianificazione ai sensi
dell’art. 25 della LR n. 65/2014, al fine di acquisire il parere vincolante su n. 6 previsioni di
trasformazione comportanti impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato;
la suddetta conferenza si è conclusa con la sedutadel 27.03.2019, ritenendo alcune delle·
previsioni analizzate conformi ai requisiti di cui all'art. 25 della LR n. 65/2014, le restanti
conformi con prescrizioni, e il relativo verbale è stato acquisito in data 18.04.2019 con
prot. n. 16147 ed  è integralmente allegato alla “Relazione e accertamento -
certificazione” del responsabile del procedimento, parte integrante del presente atto;
le prescrizioni dettate dalla suddetta conferenza sono state recepite nella redazione della·
documentazione del Piano Operativo;

Preso atto che con deliberazione n. 157 del 03.10.2019 la Giunta Comunale ha integrato
l’avvio del procedimento del Piano Operativo e contestualmente avviato il procedimento di
una variante al Piano Strutturale (non sostanziale), quest’ultima resasi necessaria per
apportare alcune modifiche puntuali, senza alcun incremento del dimensionamento,
riguardanti:
il recepimento del diverso assetto degli interventi di trasformazione per il Centro di-
Loppiano, licenziato dalla Conferenza di Copianificazione svoltasi in data 27.03.2019,
nell'ambito di formazione del Piano Operativo, in località Terraio, individuato nel Piano
Strutturale con la sigla TR2.3 - Centro di Loppiano - Loc. Scintilla in località Scintilla;
il recepimento dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni uniformi, come-
richiesto dall'art. 216 della LR n. 65/2014 e dal relativo regolamento di attuazione DPGR
n. 39/R2018, attraverso la sostituzione del parametro della Superficie Utile Lorda (SUL)
con la Superficie Edificabile (o Edificata) (SE), modifica ininfluente dal punto di vista
urbanistico;

Precisato che, con riferimento all’integrazione al Piano Operativo e all’avvio del procedimento
della contestuale Variante al Piano Strutturale, non si è ritenuto necessario integrare il
Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) già prodotto e trasmesso
agli Enti competenti a seguito dell’avvio del Piano Operativo, e non si è ritenuto necessario
sottoporre a specifico procedimento di VAS la Variante al Piano Strutturale, in quanto i
relativi aspetti ambientali sono stati valutati nel “Rapporto Ambientale” di VAS del Piano
Operativo che è adottato contestualmente a detto strumenti di pianificazione;

Rilevato che con la suddetta deliberazione, per la Variante al Piano Strutturale, sono stati
individuati:
gli enti e gli organismi pubblici ai quali si richiedono contributi tecnici e gli enti e organismi-
pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi ai fini dell'adozione e
approvazione, riconfermando quelli già individuati con la DGC n. 236 del 27.12.2018;
i termini entro i quali trasmettere all’Amministrazione Comunale contributi, apporti e atti di-
assenso utili alla formazione dell’atto di governo del territorio;
il responsabile del procedimento nella figura dell’arch. Angela Rosati, responsabile del-
Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente;
il garante dell’informazione e della partecipazione nella figura della dott.ssa Ilaria Occhini,-
dirigente comunale (ai sensi del Decreto del Sindaco n. 6 del 13.04.2017);

Dato atto che:
in data 09.10.2019 è stato pubblicato sul sito del Comune (all’indirizzo·
http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale) l'atto di integrazione all’avvio del
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procedimento del Piano Operativo e di contestuale avvio del procedimento della Variante
al Piano Strutturale;
l’avvenuta integrazione all’avvio procedimento del Piano Operativo ed il contestuale avvio·
del procedimento della Variante al Piano Strutturale sono stati tempestivamente resi
pubblici a mezzo del Garante dell'Informazione e della Partecipazione tramite mezzi di
comunicazione on-line;

Dato atto che:
ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014, l'atto di integrazione dell’avvio del procedimento-
del Piano Operativo e di contestuale avvio del procedimento della Variante al Piano
Strutturale è stato trasmesso, con note del 11.10.2019, del 14.10.2019 e del 25.10.2019,
vari protocolli, agli Enti individuati, già sopra elencati;
a seguito di dette trasmissioni sono pervenuti i seguenti contributi, integralmente allegati-
alla “Relazione e accertamento - certificazione” del responsabile del procedimento, parte
integrante del presente atto:
Alia Servizi Ambientali SpA, nota acquisita in data 18.10.2019, prot. n. 40119;·
Toscana Energia SpA, nota acquisita in data 28.10.2019, prot. n. 41478;·
SNAM Rete Gas SpA, nota acquisita in data 29.10.2019, prot. n. 41615;·
ARPAT – Dipartimento di Firenze, nota acquisita in data 13.11.2019, prot. n. 43847;·

Precisato che tutti i contributi pervenuti a seguito dell’avvio del procedimento del Piano
Operativo, dell’integrazione allo stesso e del contestuale avvio del procedimento della
Variante al Piano Strutturale sono stati inoltrati e valutati dal RTI;

Ricordato che il procedimento di formazione degli atti di governo del territorio è soggetto agli
istituti della partecipazione previsti dalla LR n. 65/2014;

Preso atto che:
in previsione della redazione del Piano Operativo, mediante avviso pubblico del-
08.11.2018, il Comune ha invitato i soggetti interessati pubblici e privati a presentare
proposte/ progetti, contributi e suggerimenti ai fini della definizione del dimensionamento
quinquennale e dei contenuti previsionali del piano, ai sensi dell’art. 95, c. 8, della LR n.
65/2014 e dell’art. 13, del DPGR 32/R/2017, da trasmettere entro il 30.11.2018;
l’avviso pubblico è stato reso disponibile sul sito web dell’Ente, nella sezione-
Pianificazione Urbanistica – Piano Operativo e reso noto alla cittadinanza;
nella suddetta sezione web è stata predisposta una mappa dei contributi pervenuti ed è-
stata data la possibilità agli interessati di inserire direttamente il proprio, attraverso la
compilazione di un semplice form;
i contributi sono stati acquisiti dall’Amministrazione Comunale anche in formato cartaceo-
e tramite invio pec;

Precisato che:
l’Amministrazione Comunale ha deciso di valutare anche i contributi pervenuti fuori-
termine (oltre 30.11.2018), stabilendo come termine ultimo per le valutazioni il
30.11.2019;
nel periodo compreso fra novembre 2018 e novembre 2019 sono pervenuti n. 107-
contributi, georeferenziati, ove possibile, sulla mappa on-line predisposta;
nello suddetto periodo si sono svolti anche incontri pubblici finalizzati all’informazione e-
alla partecipazione al Piano Operativo in formazione;

Ricordato che:
l'iter di formazione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo deve-
svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19 e 20 della citata
LR 65/2014;
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che i contenuti del Piano Operativo dovranno risultare conformi al Piano Strutturale-
approvato, aggiornato e conformato a seguito della suddetta variante che si adotta
contestualmente;

Acquisita la documentazione redatta dal RTI e dalla società Archeo Tech & Survey s.r.l. (ATS
s.r.l.), citati in premessa, al fine dell’adozione della Variante al Piano Strutturale e del Piano
Operativo, redatta in formato digitale (file .pdf e .p7m) e in formato cartaceo (prot. 49145 del
17.12.2019, prot. 49781 del 20.12.2019, prot. 50170 del 23.12.2019, prot. n. 768 del
01.09.2020, prot. n.879 del 01.09.2020), di seguito elencata:
Variante al Piano Strutturale
Disciplina di piano (Allegato A “Disciplina dei beni paesaggistici”)-
(file: DisciplinaPS_variante2019.pdf)
STR 2.1 - Disciplina delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), scala 1:10.000 –-
1:25.000 (file: STRA2.1_var2019_Nord.pdf)
STR 2.2 - Disciplina delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), scala 1:10.000 –-
25.000 (file: STRA2.1_var2019_Nord.pdf)
QC2.14 - Relazione sulle risorse archeologiche-
(file: QC2.14_Relazione_risorse_archeol.pdf)
QC2.15 - Carta del potenziale archeologico – quadro Nord, scala 1:10.000-
(file: QC2.15_10K Nord.pdf)
QC2.15 - Carta del potenziale archeologico – quadro Sud , scala 1:10.000-
(file: QC2.15_10K Sud.pdf)

Piano Operativo
Relazione illustrativa (file: FIV_PO_relazione.pdf)-
PO - Sintesi del progetto, scala 1:20.000 (file: FIV_PO_sintesi_20k.pdf)-
Relazione agronomica (file: FIV_PO_relazione_agronomica.pdf)-
Norme Tecniche di Attuazione (file: FIV_PO_NTA.pdf)-
PO.1 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Palazzolo, Pian dell’Isola, S. Maria), scala-
1:2.000 (file:FIV_PO_01_02k_Palazzuolo_PiandellIsola.pdf
PO.2 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Burchio), scala 1:2.000-
(file FIV_PO_02_02k_Burchio.pdf)
PO.3 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Incisa nord), scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_03_02k_Incisanord.pdf)
PO.4- Aree urbane e insediamenti accentrati (Incisa sud, La Massa), scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_04_02k_Incisasud.pdf)
PO.5 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Lagaccioni, Figline nord), scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_05_02k_LagaccioniFiglinenord.pdf)
PO.6 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline ovest, Lo Stecco), scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_06_02k_Figlineovest.pdf)
PO.7 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline centro, Matassino) , scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_07_02k_Figline_Matassino.pdf)
PO.8 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline sud), scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_08_02k_Figlinesud.pdf)
PO.9 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Restone, Porcellino), scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_09_02k_Restone_Porcellino.pdf)
PO.10÷18 - Aree urbane e insediamenti accentrati, scala 1:2.000-
(file: FIV_PO_10_18_02k_fascicolo_A3.pdf)
PO.19 - Territorio rurale (nord), scala 1:10.000 (file: FIV_PO_19_10k_nord.pdf)-
PO.20 - Territorio rurale (sud-ovest), scala 1:10.000 (file: FIV_PO_20_10k_sudovest.pdf)-
PO.21 - Territorio rurale (sud-est), scala 1:10.000 (file: FIV_PO_21_10k_sudest.pdf)-
PO.A1 - Carta del rischio archeologico (nord), scala 1:10.000-
(file: FIV_PO_A1_10k_nord.pdf)-
PO.A2 - Carta del rischio archeologico (sud-ovest), scala 1:10.000-
(file: FIV_PO_A2_10k_sudovest.pdf)
PO.A3 - Carta del rischio archeologico (sud-est), scala 1:1000-
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(file FIV_PO_A3_10k_sudest.pdf)
D.01 - Relazione geologica (con allegato 1 – tavole di fattibilità e schede interventi di-
progetto 10k) (file: D.01 Relazione Geologica.pdf)
D.02 - Schede di fattibilità  (file: D.02 Schede di Fattibilità.pdf)-
D.03 - Relazione idraulica (file. D.03_relazione idraulica.pdf)-
F.PO.1 - Carta delle fattibilità - Palazzolo, Pian dell’Isola, S.Maria, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO01_02k_Palazzuolo_PiandellIsola.pdf)
F.PO.2 - Carta delle fattibilità - Burchio, scala 1: 2.000-
(file: FIV_FPO02_02k_Burchio.pdf)
F.PO.3 - Carta delle fattibilità - Incisa nord, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO03_02k_Incisanord.pdf)
F.PO.4 - Carta delle fattibilità - Incisa sud, La Massa, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO04_02k_Incisasud.pdf)
F.PO.5 - Carta delle fattibilità - Lagaccioni, Figline nord, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO05_02k_LagaccioniFiglinenord.pdf)
F.PO.6 - Carta delle fattibilità - Figline ovest, Lo Stecco, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO06_02k_Figlineovest.pdf)
F.PO.7 - Carta delle fattibilità - Figline centro, Matassino, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO07_02k_Figline_Matassino.pdf)
F.PO.8 - Carta delle fattibilità - Figline sud, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO08_02k_Figlinesud.pdf)
F.PO.9 - Carta delle fattibilità - Restone, Porcellino, scala 1:2.000-
(file: FIV_FPO09_02k_Restone_Porcellino.pdf)
F.PO.10 ÷18 - Carta delle fattibilità - Le Valli - Poggio alla Croce - Brollo - Pian delle-
Macchie - Ponte agli Stolli - Cesto - Gaville - La Croce di Gaville - Santa Lucia-Casa
Castiglioni, scala 1:2.000 (file: FIV_FPO10_18_02k_fascicolo_A3.pdf)

Valutazione Ambientale strategica (VAS)
VAS - Rapporto Ambientale (file: Rapporto_Ambientale_PO.pdf)-
Studio di Incidenza (Screening) (file: Screening_Incidenza_PO.pdf);-

Preso atto che i contenuti della documentazione suddetta sono in linea con:
gli indirizzi, i criteri e le prescrizioni di carattere generale contenuti nel Piano di Indirizzo-
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR);
gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP);-
i disposti normativi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);-
i contributi ricevuti a seguito dell'avvio del procedimento del Piano Operativo e-
successiva integrazione con contestuale avvio del procedimento della Variante al Piano
Strutturale;

Preso atto che il Piano Operativo è stato redatto partendo dalla revisione generale e puntuale
dei contenuti dei Regolamenti Urbanistici degli estinti Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in
Val d’Arno ed in conformità al Piano Strutturale approvato e aggiornato con la suddetta
variante che si adotta contestualmente con il presente atto, al fine di:
recepire quanto disciplinato dalla LR n. 65/2014 e dai suoi regolamenti di attuazione-
nonché degli altri regolamenti regionali vigenti;
recepire i nuovi parametri urbanistici ed edilizi sulla base della disciplina regionale e-
nazionale vigente;
introdurre la nuova disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e quella a-
valenza quinquennale delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi
nonché quanto altro richiesto dalla normativa regionale;
recepire le disposizioni operative in materia di sicurezza idraulica, geologica e sismica nel-
rispetto della disciplina del Piano Strutturale e degli altri strumenti sovraordinati di settore;
recepire, al fine della sua piena conformazione, gli obiettivi, le direttive e prescrizioni del-
PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale;
aggiornare la schedatura degli edifici esistenti sul territorio comunale;-
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disciplinare la distribuzione e localizzazione delle funzioni alle disposizioni normative-
regionali in merito alle categorie funzionali e ai mutamenti di destinazione d'uso;

Dato atto che le aree interessate dalle previsioni del Piano Operativo che comportano
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sono elencate nelle “Norme Tecniche di
Attuazione” e rappresentate nella cartografia del piano;

Ricordato che:
ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DPR n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni-
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, “un bene è
sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”;
il vincolo preordinato all’esproprio apposto dal Piano Operativo decorre a partire dalla-
data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione dello strumento di
pianificazione;

Precisato che ai proprietari delle aree interessate dall’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio sarà data tempestiva comunicazione, secondo le modalità previste dalla vigente
normativa, attivando le procedure di partecipazione degli interessati;

Dato atto che:
il “Rapporto Ambientale” di VAS comprensivo della ”Sintesi non tecnica” è stato redatto-
tenendo conto dei contributi pervenuti dai soggetti individuati come competenti in materia
ambientale, ai sensi dell'art. 23 della LR n. 10/2010, oltre che dai contributi pervenuti dai
soggetti individuati ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014;
ai sensi dell’art. 8, comma 6 della LR n. 10/2010, il suddetto documento è adottato-
contestualmente ai relativi strumenti di pianificazione;
il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non è da intendersi concluso e-
procederà ai sensi dei disposti degli artt. 24, 25, 26, 27, 28 della LR n. 10/2010;

Considerato che:
in data 24.12.2019, con prot. 50407, è stato trasmesso tramite pec, alla Regione Toscana-
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore, il deposito della documentazione della
Variante al Piano Strutturale, documentazione priva degli elaborati tecnici delle indagini di
fattibilità geologica, sismica e idraulica in quanto con la variante non vengono modificate
le indagini del Piano Strutturale approvato depositate con n. 3361 del 30.03.2017, il
deposito è soggetto a controllo a campione ed è stato acquisito dalla Regione Toscana
con n. 3606 del 09.01.2020;
in data 24.12.2019, con prot. 50403, è stato trasmesso tramite pec, alla Regione Toscana-
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore, il deposito della documentazione del Piano
Operativo comprensiva degli elaborati tecnici delle indagini di fattibilità geologica, sismica
e idraulica di supporto, ai sensi della LR n. 65/2014 smi e DPGR 53/R/2011, il deposito è
soggetto a controllo obbligatorio, ed è stata acquisito dalla Regione Toscana con n. 3605
del 07.01.2020;

Vista la documentazione relativa alla Variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo sopra
elencata, allegata quale parte integrante del presente atto;

Accertato che la suddetta documentazione in formato digitale, vista la notevole dimensione
dei file, non può essere allegata direttamente al presente atto tramite il sistema di gestione
degli atti, in alternativa è resa disponibile, fino a 30 giorni successivi dalla data di
pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione dei suddetti strumenti di pianificazione
comunale, in cartella .zip accessibile ai seguenti indirizzi:
http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/VarPS_Adozione.zip
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http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/PO_Adozione.zip

Vista la “Relazione e accertamento - certificazione” del responsabile del procedimento, arch.
Angela Rosati, nella quale si accerta e si certifica che l'iter di formazione della Variante al
Piano Strutturale e del Piano Operativo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti, si attesta la coerenza con gli altri strumenti della pianificazione
territoriale di riferimento, redatta in formato digitale debitamente sottoscritta con firma digitale
(file: RelazioneRP.pdf.) e in formato cartaceo, allegata quale parte integrante del presente
atto;

Visto la “Relazione del Garante per l’informazione e la partecipazione”, redatta dalla dott.ssa
Ilaria Occhini ai sensi dell'art. 38 della LR n. 65/2014, che descrive dettagliatamente il
percorso partecipativo svolto, prodotta in formato cartaceo, allegata quale parte integrante
del presente atto;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 25 della LR n. 10/2010,
procederà:
a trasmettere all'Autorità Competente in materia di VAS (NUVAFIV) il presente atto e la-
relativa documentazione;
a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana un avviso contenente-
l’indicazione delle sedi dove può essere presa visione del “Rapporto Ambientale” di VAS
comprensivo della “Sintesi non tecnica”, ai fini della proposizione di eventuali
osservazioni nei termini espressamente fissati dalla legge;

Ricordato l'art. 31 della LR n. 65/2014 che disciplina la modalità di verifica dell'adeguamento
o conformità degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso la
conferenza di servizi fra Regione Toscana e organi ministeriali competenti, regolata
dall'accordo siglato il 17.05.2018 fra regione e MiBACT;

Ritenuto di trasmettere in anticipazione all'attivazione della suddetta conferenza l'atto
adottato e la relativa documentazione alla Regione Toscana, alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di
Pistoia e Prato e al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del
Turismo per la Toscana;

Dato atto che:
ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 il presente atto e i relativi-
allegati saranno pubblicati sul sito web comunale;
ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014 copia del presente atto, unitamente ai suoi-
allegati (in formato digitale e cartaceo), verranno depositati presso l'Amministrazione
Comunale - Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, per 60 giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso di adozione sul BURT, affinché chiunque possa
prenderne visione;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente ha espresso il parere;

Visto:
il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, approvato con DCR n. 72-
del 24.07.2007 e la sua implementazione avente valore di Piano Paesaggistico approvata
con DCR n. 37 del 27.03.2015;
il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Firenze (oggi Città-
Metropolitana di Firenze) approvato con DCP n. 946 del 15.06.1998, modificato con la
Variante di Adeguamento approvata con DCP n. 1 del 10.01.2013;
la LR n. 65/2014 Norme per il Governo del territorio, entrata in vigore in data 27.11.2015,-
che ha abrogato la precedente LR 1/2005;
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il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Arno (PGRA), approvato con DCI n. 235 del-
03.03.2016, che ha sostituito a tutti gli effetti per ciò che riguarda la pericolosità da
alluvione il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
il Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze, approvato con DCM del-
05.04.2017;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale all'art. 145
comma 4 stabilisce che i Comuni conformano o adeguano tutti gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, ergo al PIT con valenza di
Piano Paesaggistico;

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000, 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;·
il DPR n. 327/2001Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di·
espropriazione per pubblica utilità;
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 n. 53/2011 Regolamento di attuazione dell’art. 62 della LR 1/2005 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 Gestione del Rischio Alluvioni dell'Arno (PGRA) approvato con DCI n.·
235/2016;
il D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale;·
il DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,·
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e
71,comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82
del 2005;

Visti altresì:
il vigente Regolamento comunale di contabilità;-
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;-
la DCC n. 99 del 19.12.2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento-
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e Bilancio di previsione 2020-2022;
la Determinazione Area Gestione e sviluppo del territorio n. 1 (R.G. 9) del 07.01.2020,-
con la quale è stato disposto il rinnovo dell’incarico di posizione organizzativa e delega di
funzioni all'arch. Angela Rosati;

Per tutte le motivazioni sopra riportate,

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 Responsabile del
Servizio interessato, Arch. Angela Rosati, 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;
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Uditi gli interventi in aula;

Con n. 10 voti Favorevoli, n. 5 voti Contrari (Arcamone, Pittori, Naimi, Ciari, Gonnelli) e
nessun Astenuto, su n. 15 presenti e votanti, voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

1) Di adottare, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014, i seguenti strumenti urbanistici:
Variante al Piano Strutturale,-
Piano Operativo-

costituiti dagli elaborati elencati in narrativa, redatti in formato digitale (debitamente
sottoscritti con firma digitale) e in formato cartaceo dal Raggruppamento Temporaneo di
Impresa (RTI) composto: da Roberto Vezzosi (Studio di Architettura Vezzosi), Stefania
Rizzotti (ldp studio), Monica Coletta (Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassineti
Sarrica), Massimiliano Rossi (ProGeo Engineering s.r.l.), Marco Benini (Studio associato
Schiatti Benini), Leonardo Lombardi e Alberto Chiti Batelli (NEMO Nature and
Environment Management Operators s.r.l.), Gaetano Viciconte, Martina Romeo, e per le
indagini conoscitive e documentali in materia di archeologia dalla società Archeo Tech &
Survey s.r.l. (ATS s.r.l.).

2) Di dare atto della piena conformità del Piano Operativo ai contenuti del vigente Piano
Strutturale, come aggiornato a seguito della Variante di cui al punto 1), adottata
contestualmente, e di stabilire che la definitiva approvazione dello stesso sia subordinata
all'approvazione della Variante medesima.

3) Di dare atto che, dalla data di adozione della Variante al Piano Strutturale e del Piano
Operativo fino all’efficacia dell'atto di approvazione dei medesimi, si attivano le misure di
salvaguardia di cui all'art. 103 della LR n. 65/2014, le quali non potranno comunque protrarsi
oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di adozione.

4) Di adottare ai sensi dell’art. 8 della LR n. 10/2010 sia il “Rapporto Ambientale” di VAS del
Piano Operativo, comprensivo della “Sintesi non tecnica”, previsto dall’art. 24 della stessa
legge regionale, redatto in formato digitale e debitamente sottoscritto con firma digitale (file:
Rapporto_Ambientale_PO.pdf) e in formato cartaceo, sia lo “Studio di incidenza (screening)”,
previsto ai sensi della LR n. 30/2015 e DPR n. 120/2003, redatto in formato digitale e
debitamente sottoscritto con firma digitale (file: Screening_Incidenza_PO.pdf) e in formato
cartaceo dal RTI citato al punto 1), allegati entrambi quali parti integranti del presente atto.

5) Di prendere atto della “Relazione e accertamento - certificazione” del responsabile del
Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014, nella quale si accerta e si
certifica che l'iter di formazione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo si è
svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, e si attesta la coerenza con
gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, redatta in formato digitale
debitamente sottoscritta con firma digitale (file: RelazioneRP.pdf) e in formato cartaceo,
allegata quale parte integrante del presente atto.

6) Di prendere atto della “Relazione del Garante per l’informazione e la partecipazione”,
redatta dalla dott.ssa Ilaria Occhini ai sensi dell'art. 38 della LR n. 65/2014, che descrive
dettagliatamente il percorso partecipativo svolto, prodotta in formato cartaco (scansione file:
RelazioneGarante.pdf), allegata quale parte integrante del presente atto.

7) Di dare atto che la documentazione in formato digitale di cui ai punto 1, vista la notevole
dimensione dei file, non può essere allegata direttamente al sistema di gestione degli atti,
pertanto è resa disponibile, fino a 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT
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regionale dell'avviso di approvazione dei suddetti strumenti di pianificazione comunale, in
cartella .zip accessibile ai seguenti indirizzi:

http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/VarPS_Adozione.zip
http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/PO_Adozione.zip

8) Di precisare che le aree interessate dalle previsioni del Piano Operativo che comportano
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sono elencate nelle “Norme Tecniche di
Attuazione” e rappresentate nella cartografia del piano.

9) Di specificare che:
ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DPR n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni-
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, “un bene
è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”;
il vincolo preordinato all’esproprio apposto con il Piano Operativo decorre a partire-
dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione dello strumento di
pianificazione.

10) Di disporre che ai proprietari delle aree interessate dall’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sia data tempestiva comunicazione secondo le modalità previste
dalla vigente normativa, attivando le procedure di partecipazione degli interessati.

11) Di trasmettere il presente atto completo dei suoi allegati, ai sensi dell’art. 19 della LR n.
65/2014, alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze.

12) Di disporre la pubblicazione sul BURT dell’avviso di avvenuta adozione della Variante al
Piano Strutturale e del Piano Operativo ai sensi dell’art. 19, della LR n. 65/2014.

13) Di dare mandato al responsabile del procedimento e al garante per l’Informazione e la
Partecipazione, ognuno per le proprie competenze, di procedere agli adempimenti gestionali
conseguenti al presente atto, ed in particolare di procedere a:

trasmettere, ai sensi dell'articolo 25 della LR n. 10/2010, all'Autorità Competente in-
materia di VAS (NUVAFIV) il presente atto e la relativa documentazione;
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana un avviso contenente-
l’indicazione delle sedi dove può essere presa visione del “Rapporto Ambientale”, ai
fini della proposizione di eventuali osservazioni nei termini espressamente fissati dalla
legge;
attivare la procedura di consultazione prevista dall’art. 25 della LR n. 10/2010,-
trasmettendo il presente atto completo dei suoi allegati, ai soggetti competenti in
materia ambientale oltre che agli uffici degli enti territoriali;
trasmettere il presente atto completo dei suoi allegati, alla Regione Toscana in qualità-
di autorità competente alla valutazione dello “Studio di Incidenza (Screening)”, ai
sensi dell’art. 87 della LR n. 30/2015;
trasmettere, in anticipazione dell'attivazione della conferenza paesaggistica prevista-
dall'art. 31 della LR n. 65/2014, il presente atto completo ed suoi allegati alla Regione
Toscana, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e al Segretariato Regionale
del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana;
inserire il presente atto completo dei suoi allegati, in formato digitale, in apposita-
sezione del sito web comunale;
depositare il presente atto completo dei suoi allegati, in formato digitale (file .pdf e-
.p7m) e formato cartaceo, presso il Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente,
per 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione,
affinché chiunque possa prenderne visione.
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14) Di dare mandato agli uffici di apportare le dovute variazioni non sostanziali finalizzate a
correzioni di errori materiali e coordinamento formale degli elaborati grafici e testuali degli
strumenti urbanistici.

QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito.

Con n. 10 voti Favorevoli, n. 5 voti Contrari (Arcamone, Pittori, Naimi, Ciari, Gonnelli) e
nessun Astenuto, su n. 15 presenti e votanti, 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.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 20-01-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO



Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO
STRUTTURALE - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014

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 09-01-2020

Il Responsabile
F.to Arch. ROSATI ANGELA

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 09-01-2020

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 4 del 20-01-2020
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Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO
STRUTTURALE - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
F.to  FOSSATI SILVIA F.to DOTT. ORIGA MASSIMO

_________________________________________________________________________
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. 223

Figline e Incisa Valdarno, lì 24-01-2020
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  24-01-2020 al 08-02-2020, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 223

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: 20-01-2020

[   ] 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 24-01-2020
Il Segretario Generale

F.to DOTT. ORIGA MASSIMO
__________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, lì 24-01-2020
Il Resp. Segr. Generale

Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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