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

                                                                                                                  COPIA 
DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  97   Del  11-10-2017

Oggetto:NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di ottobre alle ore 15:00, 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 P 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 P
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.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza SIMONI CRISTINA in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Generale SACCA' FABIO MARIA.

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

GHERI CLIZIA
BECATTINI MASSIMO
CRUCCHI ILARIA

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

Sono presenti gli Assessori Cardi e Meazzini.

Durante la discussione:
Entrano gli Assessori Testi e Chiosi;·
Esce e rientra il Consigliere Nocentini;·
Esce e rientra l'Assessore Cardi;·
Entra l'Assessore Tilli.·

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Pianificazione
Urbanistica, Arch. Angela Rosati, in data 28.09.2017.

Premesso che:

il Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato istituito, dalla data del 01.01.2014, con LR-
n. 31 del 18.06.2013, pubblicata sul BURT n. 30 del 26.06.2013, mediante fusione dei
Comuni di Figline Valdarno e di Incisa in Val d’Arno;

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 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 puntuali;

il Comune di Figline e Incisa Valdarno è dotato di Piano Comunale di Classificazione-
Acustica (PCCA), approvato con DCC n. 177 del 03.11.2016 e pubblicato sul BURT n. 51
del 21.12.2016.
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Rilevato che essendo trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso
di approvazione della Variante di revisione, modifica e aggiornamento del Regolamento
Urbanistico dell'estinto Comune di Figline Valdarno, dalla data del 23.03.2011, ai sensi
dell’art. 55, commi 5 e 6 della LR n. 1/2005, hanno perso efficacia le previsioni individuate
nello stesso ai sensi del comma 4 del citato articolo.

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 smi Norme per il Governo del territorio, entrata in vigore in data-
27.11.2015, che ha abrogato la precedente LR n. 1/2005;

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 Metrpolitana di Firenze, approvato con DCM del-
05.04.2017.

Rilevato che:

le estinte Amministrazioni Comunali avevano già intrapreso il percorso per la redazione-
dei rispettivi nuovi Piani Strutturali coordinati;

con DGC n. 102 del 08.11.2011 dell'estinto Comune di Incisa Valdarno e con DGC n. 105-
del 07.11.2011 dell'estinto Comune di Figline Valdarno stabilivano di individuare un
professionista esterno a cui affidare l'incarico di elaborazione dei nuovi piani coordinati,
non avendo nella dotazione organica disponibilità di professionalità specialistiche per la
loro redazione;

le suddette delibere inividuavano Incisa in Val d'Arno come comune capofila per la-
predisposizione degli atti e la conduzione di tutto il procedimento amministrativo
finalizzato al conferimento di detto incarico;

con le determine dei responsabili degli uffici urbanistici di seguito elencate sono stati-
affidati gli incarichi specialistici per le redazioni dei Piani Strutturali coordinati dei comuni
estinti e successivamente del nuovo Piano Strutturale del comune unico, a seguito di
apposite risultanze di procedure di selezione e di affidamento diretto:

arch. Luciano Piazza – PIAZZASTUDIO - Progetto urbanistico e coordinamento·
tecnico del Piano Strutturale determine 46 del 16.11.2012 e n. 428 del 12.12.2013 ex
Comune di Incisa in Val d'Arno, determina n. 1411 del 21.11.2012 ex Comune di
Figline Valdarno, determine n.1417 del 07.10.2015 e n. 2044 del 28.12.2015 Comune
di Figline e Incisa Valdarno

ing. Tiziano Staiano - HydroGeo Ingegneria Srl - Studio idrologico e idraulico di·
supporto al Piano Strutturale, determine n. 219 del 28.06.2013 e n. 429 del
12.12.2013 ex Comune di Incisa in Val d'Arno, determina n. 1066 del 24.10.2013 ex
Comune di Figline Valdarno e determina n. 1430 del 09.10.2015 Comune di Figline e
Incisa Valdarno

dott. geol. Luca Pagliazzi - GHEA Engineering & Consulting Srl - Indagini sugli aspetti·
geologici e sismici di supporto al Piano Strutturale, determine n. 220 del 28.06.2013 e
n. 430 del 12.12.2013 ex Comune di Incisa in Val d'Arno, determina n. 1066 del
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24.10.2013 ex Comune di Figline Valdarno e determina n. 1430 del 09.10.2015
Comune di Figline e Incisa Valdarno

dott. Alberto Chiti Batelli - NEMO Nature and Environment Management Operators·
Srl, Indagini degli aspetti naturalistici di supporto al Piano Strutturale, determina n.
218 del 28.06.2013 ex Comune di Incisa in Val d'Arno, determina n. 1066 del
24.10.2013 ex Comune di Figline Valdarno e determina n. 1430 del 09.10.2015
Comune di Figline e Incisa Valdarno

dott. Leonardo Lombardi - NEMO Nature and Environment Management Operators·
Srl, Procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale, determina
n. 397 del 04.12.2013 ex Comune di Incisa in Val d'Arno, determina n. 1066 del
24.10.2013 ex Comune di Figline Valdarno e determina n. 1430 del 09.10.2015
Comune di Figline e Incisa Valdarno

dott. Alberto Chiti Batelli - NEMO Nature and Environment Management Operators·
Srl, Aspetti ecosistemici ed agroforestali di supporto al Piano Strutturale, determina n.
901 del 26.06.2017 Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Rilevato altresì che:

con DCC n. 231 del 19.12.2013 l'estinto Comune di Figline Valdarno ha preso atto del-
Quadro Conoscitivo di Riferimento del nuovo Piano Strutturale, coordinato con il Comune
di Incisa in Val d'Arno, redatto dall'arch. Luciano Piazza;

con DCC n. 75 del 19.12.2013 l'estinto Comune di Incisa in Val d'Arno ha preso atto del-
Quadro Conoscitivo di Riferimento del nuovo Piano Strutturale comunale, coordinato con
il Comune di Figline Valdarno, redatto dall'arch. Luciano Piazza.

Vista la LR n. 65/2014 smi, stante la quale il Comune è tenuto a dotarsi di un nuovo Piano
Strutturale conforme alla normativa ed agli strumenti sovraordinati (PIT con valenza di piano
paesaggistico e PTC).

Ricordati:

l'art. 14 della stessa e l'art. 5 bis della LR n. 10/2010 smi in base ai quali il Piano-
Strutturale è assoggettato al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

l'art. 17 della LR n. 65/2014 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;

agli artt. 19 e 20 della stessa che disciplinano l’iter di adozione e approvazione del Piano-
Strutturale;

l'art. 92 che definisce che il Piano Strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello-
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.

Richiamata:

la DCC n. 54 del 30.03.2015 di questo Comune, con la quale:-

è stato approvato il Documento Programmatico per il Piano Strutturale, redatto dal
sindaco protempore nel gennaio del 2015, che ha licenziato le linee programmatiche
dell'Amministrazione Comunale al fine della redazione del nuovo Piano Strutturale;
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è stato individuato il Responsabile del Procedimento del nuovo Piano Strutturale, ai
sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014 smi, nella figura del Responsabile Servizio
Assetto del Territorio, arch. Renzo Fazzini;

la DCC n. 87 del 30.04.2015 di questo Comune, con la quale è stato:-

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 dal Consiglio Comunale, 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.

è stato individuato il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Piano·
Strutturale nella figura del dott. Samuele Venturi, Esperto Comunicazione.

Visto il suddetto Documento di Avvio di Procedimento costituito da:

la definizione degli obiettivi del piano, le azioni conseguenti e gli effetti ambientali e·
territoriali attesi

il Quadro Conoscitivo di riferimento, comprensivo della ricognizione del patrimonio·
territoriale, dello stato di attuazione della pianificazione

l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiedono contributi tecnici·

l’indicazione degli enti e organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla·
osta o assensi ai fini dell'adozione e approvazione del piano

l’indicazione dei termini entro i quali trasmettere all’Amministrazione competente gli·
apporti e gli atti di assenso, ai sensi di legge (60 giorni consecutivi alla trasmissione
dell'atto di avvio del procedimento e relativi allegati)

il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla·
formazione dell'atto di governo del territorio.

Dato atto che:
in data 25 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito del Comune (all’indirizzo-
http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale) l'atto di avvio del procedimento del Piano
Strutturale contestualmente al Documento di Avvio del Procedimento ed al Documento
Preliminare VAS;

l’avvenuto avvio del procedimento di Piano è stato tempestivamente reso pubblico a-
mezzo del Garante dell'Informazione e della Partecipazione tramite mezzi di
comunicazione on-line;

in data 29.06.2015 con nota prott. nn. 21470 e 21472 e in data 14.07.2015 prott. nn.-
24041, 24073, 24091, 24092, 24095, 24102, 24103, 24118 è stata trasmessa la
comunicazione di avvio del procedimento del Piano Strutturale e la relativa
documentazione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014 smi, il
Documento preliminare VAS ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 23 della LR n. 10/2010
smi.

Dato atto altresì che:
nel termine dei 60 giorni dalla data di trasmissione dell’atto di avvio del procedimento del-
Piano Strutturale e della relativa documentazione e del  Documento preliminare VAS
sono pervenuti contributi vari da parte dei sotto elencati soggetti, integralmente allegati
alla Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del procedimento, parte
integrante del presente atto.
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Ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014 smi e dell'art. 23 della LR n. 10/2010 smi

ENTE /ORGANISMI PUBBLICI Data di acquisizione protocollo n.

AUTORITÀ DI BACINO FIUME ARNO 10.07.2015 23686

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 22.09.2015 33406

PUBLIACQUA 20.07.2015 24846

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA TOSCANA 06.10.2015  35181

Ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 smi

ENTE /ORGANISMI PUBBLICI Data di acquisizione protocollo n.

REGIONE TOSCANA - Direzione Generale urbanistica e
politiche abitative - Settore Pianificazione del territorio

21.08.2015 29283

REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia Settore
Rifiuti e Bonifiche Siti inquinati

02.09.2017 30598

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
- Settore Produzione Agricole Vegetali

02.09.2017 30598

REGIONE TOSCANA - Direzione Generale urbanistica e
politiche abitative - Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio

02.09.2017  30598

REGIONE TOSCANA - Direzione Generale Competitività del
sistema regionale e sviluppo competenze - Settore disciplina,
politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

02.09.2017 30598

REGIONE TOSCANA - Direzione Urbanistica e politiche
abitative

02.09.2017 30598

Ai sensi dell'art. 23 della LR n. 10/2010 e smi

ENTE /ORGANISMI PUBBLICI Data di acquisizione protocollo n.

ARPAT - Dipartimento di Firenze 25.08.2015 29743

AZIENDA SANITARIA - Dipartimento prevenzione Firenze 26.08.2015 29863

REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia -
Settore Settore VIA, VAS Opere pubbliche di interesse
strategico regionale

 21.08.2015 29320

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE – Area
Gesione difesa e uso del suolo

13.08.2015 28481

i suddetti contributi sono stati inoltrati ai professionisti incaricati della redazione del Piano-
Strutturale e della redazione del Rapporto Ambientale VAS, al fine delle valutazioni e del
loro  recepimento in fase di redazione della documentazione di adozione del piano e del
rapporto ambientale di VAS.

Dato atto inoltre che:
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in data 17.06.2016, a seguito di formarle richiesta da parte di questo Comune del-
31.03.2016, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di copianificazione ai sensi
dell’art. 25 della LR n. 65/2014 smi, al fine di acquisire il parere vincolante sulle previsioni
di trasformazione comportanti impegno di suolo non edificato all‘esterno del perimetro del
territorio urbanizzato, così come individuato ai sensi dell'art. 4 della stessa;

in tale sede la conferenza ha ritenuto che le previsioni analizzate fossero in parte-
conformi ai requisiti di cui all'art. 25  della LR n. 65/2014 smi, in parte conformi con
raccomandazioni ed in parte necessitassero di ulteriori approfondimenti e verifiche
rispetto al PTC di Firenze ed al PIT;

in data 19.05.2017 si è svolta la seconda seduta della conferenza, a seguito della-
trasmissione della documentazione integrativa da parte del Comune in data 31.03.2017,
relativa agli approfondimenti richiesti dalla conferenza e alla proposta di nuove previsioni;

complessivamente le previsioni oggetto della seconda seduta della conferenza,-
comportanti nuove edificazioni e/o consumo di suolo nel territorio rurale per finalità non
residenziali, e/o ove realizzate un ampliamento del territorio urbanizzato, oltre ad
interventi infrastrutturali strategici, sono state:

TR2.1 Località L’Entrata – costruzione nuovo centro polivalente di riabilitazione e·
benessere con annessa foresteria

TR2.2. Centro internazionale di Loppiano – decentramento interventi già previsti da·
PP vigente nell’UTOE di Incisa

TR2.3 Centro internazionale di Loppiano – Località Scintilla – nuova struttura ricettiva·
c/o Tracolle

TR2.4 Località S. Antonio – potenziamento struttura produttiva·

TR3.1 Norcenni - leggero ampliamento dell'area del Villaggio Norcenni Girasole Club·
e nuove costruzioni

TR3.2 La Palagina – ampliamento struttura turistico-ricettiva·

TR3.3 Pavelli: nuove previsioni legate al potenziamento dell'attività di maneggio ed·
equitazione

TR3.4 – La Borghetta: ampliamento struttura turistico-ricettiva·

TR3.5 – Nuovo ponte sull’Arno·

TR4.1 - Area di recupero Santa Barbara·

TR5.1 – Castagneto: recupero costruzioni esistenti e insediamento di struttura·
turistico-ricettiva con nuove costruzioni interrate

TU3.1 – Figline La Massa: nuova zona artigianale/industriale·

TU3.2 Figline Via Kennedy: zona artigianale/industriale in ampliamento della zona·
produttiva di Lagaccioni

TU3.3 – Matassino Via Amendola: zona per usi ricreativi·

la conferenza si è conclusa con l'espressione del seguente parere: 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 P.S. 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 conferenza, acquisito dall'Amministrazione Comunale
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con protocollo n. 18021 del 23.05.2017, integralmente allegati alla Relazione e
accertamento - certificazione del responsabile del procedimento, parte integrante del
presente atto;

in data 29.03.2017 è avvenuto 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), con assegnazione del n. 3361 del
30.03.2017;

in data 28.06.2017, è avvenuto il deposito, presso la Regione Toscana - Settore Genio-
Civile Valdarno Superiore,  di documentazione integrativa a quanto precedentemente
depositato, relativa alla parte della disciplina del Piano Strutturale definita a seguito degli
esiti della conferenza di copianificazione;

con comunicazione acquisita in data 10.08.2017, protocollo n. 28236, è pervenuto a-
questo Comune l'esito istruttorio della Regione Toscana -  Settore Genio Civile Valdarno
Superiore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPGR n. 53/R/20011, sulla documentazione
depositata, nel quale si riscontra la necessità di integrare la stessa al fine
dell'espressione dell'esito finale del controllo, allegata alla Relazione e accertamento -
certificazione del responsabile del procedimento, parte integrante del presente atto;

che prima dell'approvazione del presente atto si procederà al deposito, alla Regione-
Toscana -  Settore Genio Civile Valdarno Superiore, della documentazione richiesta al
fine di acquisire l'esito finale favorevole sul controllo.

Acquisita la documentazione definitiva del Piano Strutturale, per la sua adozione, prodotta
dai professionisti incaricati in formato digitale (file .pdf e .p7m) e loro riproduzione cartacea,
con i seguenti protocolli n. 33330 del 28.09.2017, n. 32971 del 26.09.2017, n. 32635 del
22.09.2017, n. 32147 del 19.09.2017, n. 31274 del 12.09.2017, n. 29684 del 29.08.2017, n.
28291 del 10.08.2017.

Dato 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

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.-

Acquisiti, a conclusione della fase preliminare di VAS, il Rapporto Ambientale di VAS, redatto
ai sensi della D.Lgs. n. 152/2006 e della LR n. 10/2010 smi, ed il documento Studio di
Incidenza (Screening) redatto ai sensi della LR n. 30/2015 smi e del DPR n. 120/2003,
documentazione prodotta dai professionisti incaricati in formato digitale (file .pdf e .p7m) e
sua riproduzione cartacea.

Dato atto che

il Rapporto Ambientale di VAS è stato redatto tenedo conto dei contributi pervenuti dai-
soggetti individuati compenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 23 della LR 10/2010
smi, oltre che dai contributi pervenuti  dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 17 della LR
n. 65/2014 smi;
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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 smi.

Vista la documentazione del Piano Strutturale sopra citata, in formato digitale (file .p7m)
raccolta in cartella denominata "A_Elaborati", parte integrante e sostanziale al presente atto
(allegato A).

Visto il documento Rapporto Ambientale di VAS in formato digitale (file:
B_VAS_RapportoAmbientale.pdf.p7m) e il documento Studio di Incidenza (Screening) in
formato digitale (file: C_StudioIncidenza.pdf.p7m), sopra citati, parti integranti e sostanziali
del presente atto (allegato B e allegato C).

Accertato che la suddetta documentazione in formato digitale, data 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 del piano nella cartella
"PS_A_B_C_p7m.7z" accessibile al seguente indirizzo:

http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/PS_A_B_C_p7m.7z

Rilevato che con DGC n. 311 del 21.12.2016:

è stata revocata la DGC n. 98 del 27.04.2014, avente ad oggetto Attribuzioni delle-
competenze amministrative in materia di VAS ai sensi della LR 10 del 12.02.2010;

è stato istituito il Nucleo di Valutazione Ambientale del Comune di Figline e Incisa-
Valdarno (NUVAFIV), quale organismo tecnico a carattere permanente, dotato di
autonomia, le cui funzioni sono esplicitate ai sensi della LR n. 10/2010 smi;

sono stati individuati i soggetti con competenze amministrative relative alle procedure di-
VAS, come di seguito riportate:

Servizio Pianificazione urbanistica - autorità proponente•

Consiglio Comunale - autorità procedente (riconfermando l’individuazione approvata•
con DGC n. 98/2014)

NUVAFIV - autorità competente.•

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che 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.

Ricordato l'art. 31 della LR n. 65/2014 smi 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 16.12.2016 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
Archeologica, 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.
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Dato atto che a seguito del pensionamento dell'arch. Renzo Fazzini, individuato quale
Responsabile del Procedimento del Piano Strutturale con la DCC n. 54 del 30.03.2015, si è
reso necessario individuare un nuovo responsabile del procedimento del piano, riconosciuto
nella figura del Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente, arch.
Angela Rosati.

Vista la Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del procedimento,
documento in formato digitale redatto dall'arch. Angela Rosati (file: D_RelazioneRP.pdf.p7m),
con la quale si accerta e si  certifica che il procedimento per l'adozione del Piano Strutturale
si è formato nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti ed in piena coerenza
con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, tenendo conto altresì degli
ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionalmente competenti, parte
integrante del presente atto (allegato D).

Visto il Rapporto Garante Informazione e Partecipazione, redatto dal dott. Samuele Venturi
(file: E_RapportoGarante.pdf.p7m), relativo all’attività di comunicazione e di processo
partecipativo svolti nella fase precedente all’adozione del Piano Strutturale, parte integrante
del presente atto (allegato E).

Vista la presentazione alla II Commissione Consiliare Permanente, nelle sedute del
12.09.2017, 18.09.2017, 21.09.2017, 25.09.2017, dei contenuti e degli elaborati del Piano
Strutturale, i pareri favorevoli espressi dalla stessa:

nella seduta del 21.09.2017 sulle linee generali del piano, sulle strategie per lo sviluppo-
del territorio, sul dimensionamento e sul perimetro del territorio urbanizzato

nella seduta del 25.09.2017 sugli studi specialistici del piano e sul Rapporto Ambientale-
di VAS.

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 smi copia del presente atto, unitamente ai suoi-
allegati (file .p7m e restituzione cartacea dei stessi), 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, dando inoltre
atto che, entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione e presentare
osservazioni.

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 particoale l'art. 42, comma 2, lettera-
b);

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;
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il DPGR n. 53/2011 Regolamento di attuazione dell’art. 62 della LR n. 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 n. 24/1994, alla LR n. 65/1997, alla
LR n. 24/2000 ed alla LR n. 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 Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con•
DGC n. 75 del 31.05.2017

la macro struttura comunale approvata con DGC  n. 55 del 04.05.2017;•

la Determinazione Area Tecnica n. 1 del 02.08.2017, conferimento incarico posizione•
organizzativa e delega di funzioni all'arch. Angela Rosati.

Ritenuto per quanto sopra esposto:

di procedere all’adozione del Piano Strutturale;-

di procedere all’adozione del Rapporto Ambientale di VAS redatto ai sensi della D.Lgs. n.-
152/2006 e della LR n. 10/2010 smi, e dello Studio di Incidenza (Screening) redatto ai
sensi della LR n. 30/2015 smi e dei DPR n. 357/1997 e n. 120/2003.

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, D.ssa Maria Cristina
Ielmetti, per quanto concerne la regolarità contabile.

Uditi gli interventi in aula.

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Gheri, Naimi, Trambusti), su n. 14 presenti e
votanti, voti resi e accertati come per legge;

DELIBERA

1) Di adottare, ai sensi dell’art. 19 della LR n. 65/2014 smi, il nuovo Piano Strutturale,
costituito dagli elaborati in formato digitale di seguito elencati (allegato A), quale parte
integrante del presente atto:

Indagini di supporto ai sensi dell’art. 104 della LR 65/2014 smi
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1.  Indagini idrologiche e idrauliche – DPGR 53/R/2011

nome elaborato scala nome file

IS1.1
“Planimetria dei Bacini e del Reticolo
Idrografico oggetto di studio”

1:25.000
IS1_1_PlanimetriaBaciniEReticoloIdrografico.p
df.p7m

IS1.2.1 “Planimetria Modello Idraulico - Quadro 1” 1:5.000
IS1_2_1_PlanimetriaModelloIdraulicoQuadro_1
.pdf.p7m

IS1.2.2 “Planimetria Modello Idraulico - Quadro 2” 1:5.000
IS1_2_2_PlanimetriaModelloIdraulicoQuadro_2
.pdf.p7m

IS1.2.3 “Planimetria Modello Idraulico - Quadro 3” 1:5.000
IS1_2_3_PlanimetriaModelloIdraulicoQuadro_3
.pdf.p7m

IS1.2.4 “Planimetria Modello Idraulico - Quadro 4” 1:5.000
IS1_2_4_PlanimetriaModelloIdraulicoQuadro_4
.pdf.p7m

IS1.3
“Libretto Sezioni con Livelli Idrometrici TR
30 - 200 - 500 anni - Stato Attuale”

varie IS1_3_LibrettoSezioni_SA.pdf.p7m

IS1.4
“Libretto Sezioni con Livelli Idrometrici TR
30 - 200 - 500 anni - Stato di Progetto”

varie IS1_4_LibrettoSezioni_SP.pdf.p7m

IS1.5
“Libretto Profili Longitudinali con Livelli
Idrometrici TR 30 - 200 - 500 anni - Stato
Attuale”

varie IS1_5_LibrettoProfili_SA.pdf.p7m

IS1.6
“Libretto Profili Longitudinali con Livelli
Idrometrici TR 30 - 200 - 500 anni - Stato di
Progetto”

varie IS1_6_LibrettoProfili_SP.pdf.p7m

IS1.7.1
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 30 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_7_1_PlanBattentiTR030_SA_QuadroNord.
pdf.p7m

IS1.7.2
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 30 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_7_2_PlanBattentiTR030_SA_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.7.3
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 200 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_7_3_PlanBattentiTR200_SA_QuadroNord.
pdf.p7m

IS1.7.4
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 200 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_7_4_PlanBattentiTR200_SA_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.7.5
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 500 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_7_5_PlanBattentiTR500_SA_QuadroNord.
pdf.p7m

IS1.7.6
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 500 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_7_6_PlanBattentiTR500_SA_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.8.1
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 30 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_8_1_PlanBattentiTR030_SP_QuadroNord.
pdf.p7m

IS1.8.2
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 30 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_8_2_PlanBattentiTR030_SP_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.8.3
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 200 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_8_3_PlanBattentiTR200_SP_QuadroNord.
pdf.p7m
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IS1.8.4
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 200 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_8_4_PlanBattentiTR200_SP_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.8.5
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 500 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_8_5_PlanBattentiTR500_SP_QuadroNord.
pdf.p7m

IS1.8.6
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 500 anni Battenti Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_8_6_PlanBattentiTR500_SP_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.9.1
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_9_1_PlanLivelliTR030_SA_QuadroNord.pd
f.p7m

IS1.9.2
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_9_2_PlanLivelliTR030_SA_QuadroSud.pdf
.p7m

IS1.9.3
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 200 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_9_3_PlanLivelliTR200_SA_QuadroNord.pd
f.p7m

IS1.9.4
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 200 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_9_4_PlanLivelliTR200_SA_QuadroSud.pdf
.p7m

IS1.9.5
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 500 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_9_5_PlanLivelliTR500_SA_QuadroNord.pd
f.p7m

IS1.9.6
“Planimetria delle Aree Allagate Stato
Attuale TR 500 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_9_6_PlanLivelliTR500_SA_QuadroSud.pdf
.p7m

IS1.10.1
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_10_1_PlanLivelliTR030_SP_QuadroNord.p
df.p7m

IS1.10.2
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_10_2_PlanLivelliTR030_SP_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.10.3
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 200 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_10_3_PlanLivelliTR200_SP_QuadroNord.p
df.p7m

IS1.10.4
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 200 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_10_4_PlanLivelliTR200_SP_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.10.5
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 500 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro nord

1:10.000
IS1_10_5_PlanLivelliTR500_SP_QuadroNord.p
df.p7m

IS1.10.6
“Planimetria delle Aree Allagate Stato di
Progetto TR 500 anni Livelli Idrometrici
Massimi” – quadro sud

1:10.000
IS1_10_6_PlanLivelliTR500_SP_QuadroSud.p
df.p7m

IS1.11.1
“Planimetria della Pericolosità Idraulica
Stato Attuale ai sensi del DPGR 53R/2011”
– quadro nord

1:10.000
IS1_11_1_PlanPericolosità_SA_QuadroNord.p
df.p7m

IS1.11.2
“Planimetria della Pericolosità Idraulica
Stato Attuale ai sensi del DPGR 53R/2011”
– quadro sud

1:10.000
IS1_11_2_PlanPericolosità_SA_QuadroSud.pdf
.p7m
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IS1.11.3
“Planimetria della Pericolosità Idraulica
Stato di Progetto ai sensi del DPGR
53R/2011” – quadro nord

1:10.000
IS1_11_3_PlanPericolosità_SP_QuadroNord.p
df.p7m

IS1.11.4
“Planimetria della Pericolosità Idraulica
Stato di Progetto ai sensi del DPGR
53R/2011” – quadro sud

1:10.000
IS1_11_4_PlanPericolosità_SP_QuadroSud.pdf
.p7m

IS1.12 “Relazione Idrologica – Idraulica” IS1_12_RelazioneIdrologicaIdraulica.pdf.p7m

2. Indagini geologiche e sismiche – DPGR 53/R/2011

nome elaborato scala nome file

IS2.1.1 Carta Geologica – quadro nord 1:10.000 IS2_1_1_CartaGeologica_QuadroNord.pdf.p7m

IS2.1.2 Carta Geologica – quadro sud 1:10.000 IS2_1_2_CartaGeologica_QuadroSud.pdf.p7m

IS2.2.1 Carta Geomorfologica – quadro nord 1:10.000
IS2_2_1_CartaGeomorfologica_QuadroNord.pd
f.p7m

IS2.2.2 Carta Geomorfologica – quadro sud 1:10.000
IS2_2_2_CartaGeomorfologica_QuadroSud.pdf
.p7m

IS2.3.1 Carta Idrogeologica – quadro nord 1:10.000
IS2_3_1_CartaIdrogeologica_QuadroNord.pdf.
p7m

IS2.3.2 Carta Idrogeologica– quadro sud 1:10.000
IS2_3_2_CartaIdrogeologica_QuadroSud.pdf.p
7m

IS2.4.1 Carta Isofreatiche – quadro nord 1:10.000
IS2_4_1_CartaIsofreatiche_QuadroNord.pdf.p7
m

IS2.4.2 Carta Isofreatiche – quadro sud 1:10.000
IS2_4_2_CartaIsofreatiche_QuadroSud.pdf.p7
m

IS2.5.1 Carta Litotecnica 1:10.000
IS2_5_1_CartaLitotecnica_QuadroNord.pdf.p7
m

IS2.5.2 Carta Litotecnica – quadro sud 1:10.000 IS2_5_2_CartaLitotecnicaQuadroSud.pdf.p7m

IS2.6.1 Carta delle Indagini 1:5.000 IS2_6_1_CartaIndagini_Quadro1.pdf.p7m

IS2.6.2 Carta delle Indagini 1:5.000 IS2_6_2_CartaIndaginiQuadro2.pdf.p7m

IS2.6.3 Carta delle Indagini 1:5.000 IS2_6_3_CartaIndagini_Squadro3.pdf.p7m

IS2.6.4 Carta delle Indagini 1:5.000 IS2_6_4_CartaIndagini_Quadro4.pdf.p7m

IS2.6.5 Carta delle Indagini 1:5.000 IS2_6_5_CartaIndagini_Quadro5.pdf.p7m

IS2.6.6 Carta delle Indagini 1:5.000 IS2_6_6_CartaIndagini_Quadro6.pdf.p7m

IS2.6.7A/V Dati di Base

IS2_6_7A_Tomo01_001-030(conSPEA).pdf.p7
m

IS2_6_7B_Tomo_02_031-048.pdf.p7m

IS2_6_7C_Tomo03_049-078.pdf.p7m

IS2_6_7D_Tomo04_079-098.pdf.p7m

IS2_6_7E_Tomo05_099-127.pdf.p7m

IS2_6_7F_Tomo06_128-160.pdf.p7m

IS2_6_7G_Tomo07_161-190.pdf.p7m

IS2_6_7H_Tomo08_191-222.pdf.p7m

IS2_6_7I_Tomo_09_ 223-235.pdf.p7m
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IS2_6_7L_Tomo10_236-265.pdf.p7m

IS2_6_7M_Tomo11_266-306.pdf.p7m

IS2_6_7N_Tomo12_307-334.pdf.p7m

IS2_6_7O_Tomo13_335-366.pdf.p7m

IS2_6_7P_Tomo14_367-395.pdf.p7m

IS2_6_7Q_Tomo15_396-422.pdf.p7m

IS2_6_7R_Tomo16_423-434.pdf.p7m

IS2_6_7S_Tomo17_435-437.pdf.p7m

IS2_6_7T_Tomo18_438.pdf.p7m

IS2_6_7U_Tomo19_Pozzi1(001_100bis).pdf.p7
m

IS2_6_7V_Tomo20_Pozzi2(101-205).pdf.p7m

IS2.7 MS1 Carta Geologico-Tecnica 1:5.000 IS2_7MS1_CartaGeologicoTecnica.pdf.p7m

IS2.8 MS1 Sezioni geologico-tecniche
1:5.000/
1:10.000

IS2_8MS1_SezioniGeologiche.pdf.p7m

IS2.9 MS1 Relazione sulle Indagini geofisiche
IS2_9MS1_Relazione_Indagini_Geofisiche_Figl
ine.pdf.p7m

IS2.10
MS1

Carta delle Frequenze Fondamentali 1:5.000
IS2_10MS1_CartaFrequenzeFondamentali.pdf.
p7m

IS2.11
MS1

Carta delle Microzone Omogenee in
Prospettiva Sismica

1:5.000
IS2_11MS1_CartaMicrozoneOmogeneeProspet
tivaSismica.pdf.p7m

IS2.12
MS1

Relazione Illustrativa Carta delle MOPS
IS2_12MS1_RelazioneIllustrativaCartaMOPS.p
df.p7m

IS2.13.1
Carta delle aree a Pericolosità Geologica –
quadro nord

1:10.000
IS2_13_1_CartaAreePericolositàGeologica_Qu
adroNord.pdf.p7m

IS2.13.2
Carta delle aree a Pericolosità Geologica –
quadro sud

1:10.000
IS2_13_2_CartaAreePericolositàGeologica_Qu
adroSud.pdf.p7m

IS2.14
MS1

Carta delle aree a Pericolosità Sismica
Locale

1:5.000
IS2_14MS1_CartaPericolositàSismicaLocale.pd
f.p7m

IS2.14.1
Carta delle aree a Pericolosità Sismica
Locale – quadro nord

1:10.000
IS2_14_1_CartaPericolositàSismicaLocale_Qu
adroNord.pdf.p7m

IS2.14.2
Carta delle aree a Pericolosità Sismica
Locale – quadro sud

1:10.000
IS2_14_2_CartaPericolositàSismicaLocale_Qu
adroSud.pdf.p7m

IS2.15 Relazione IS2_15_Relazione.pdf.p7m

Quadro conoscitivo

1. Aspetti ecosistemici e agroforestali

nome elaborato scala nome file

QC1.1.1 “Uso del suolo” – quadro nord 1:10.000 QC1_1_1_UsoDelSuolo_N.pdf.p7m

QC1.1.2 “Uso del suolo” – quadro sud 1:10.000 QC1_1_2_UsoDelSuolo_S.pdf.p7m

QC1.2.1 “Vegetazione” – quadro nord 1:10.000 QC1_2_1_Vegetazione_N.pdf.p7m

QC1.2.2 “Vegetazione” – quadro sud 1:10.000 QC1_2_2_Vegetazione_S.pdf.p7m

QC1.3.1 “Valore naturalistico” – quadro nord 1:10.000 QC1_3_1_ValoreNaturalistico_N.pdf.p7m
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QC1.3.2 “Valore naturalistico” – quadro sud 1:10.000 QC1_3_2_ValoreNaturalistico_S.pdf.p7m

QC1.4.1 “Reti ecologiche” – quadro nord 1:10.000 QC1_4_1_RetiEcologiche_N.pdf.p7m

QC1.4.2 “Reti ecologiche” – quadro sud 1:10.000 QC1_4_2_RetiEcologiche_S.pdf.p7m

QC1.5 “Relazione tecnica - uso del suolo” QC1_5_Uso_del_suolo.pdf.p7m

QC1.6 “Relazione tecnica - vegetazione” QC1_6_Vegetazione.pdf.p7m

QC1.7 “Relazione tecnica - fauna” QC1_7_Fauna.pdf.p7m

QC1.8 “Relazione tecnica - valore naturalistici” QC1_8_Valore_naturalistico.pdf.p7m

QC1.9 “Relazione tecnica - reti ecologiche” QC1_9_Reti ecologiche.pdf.p7m

QC1.10 “Relazione tecnica - bibliografia” QC1_10_Bibliografia.pdf.p7m

2. Aspetti storico-insediativi, infrastrutturali e vincoli

nome elaborato scala nome file

QC2.1
“Morfologia fisica, esposizione dei versanti,
acclività, bacini idrografici”

1:35.000 QC2_1_MorfologiaFisica.pdf.p7m

QC2.2.1 “Periodizzazione” – quadro nord 1:10.000 QC2_2_1_Periodizzazione.pdf.p7m

QC2.2.2 “Periodizzazione” – quadro sud 1:10.000 QC2_2_2_Periodizzazione.pdf.p7m

QC2.3 “Scenari evolutivi” 1:35.000 QC2_3_ScenariEvolutivi.pdf.p7m

QC2.4 “Sistema insediativo al XIX secolo” 1:20.000 QC2_4_SistemaInsediativoXIXsecolo.pdf.p7m

QC2.5.1 “Emergenze storico culturali” – quadro nord 1:10.000 QC2_5_1_EmergenzeStoricoCulturali.pdf.p7m

QC2.5.2 “Emergenze storico culturali” – quadro sud 1:10.000 QC2_5_2_EmergenzeStoricoCulturali.pdf.p7m

QC2.6.1
“Analisi del sistema insediativo” – quadro
nord

1:10.000 QC2_6_1_AnalisiSistemaInsediativo.pdf.p7m

QC2.6.2
“Analisi del sistema insediativo” – quadro
sud

1:10.000 QC2_6_2_AnalisiSistemaInsediativo.pdf.p7m

QC2.7 “Uso del suolo  nel sistema insediativo” 1:5.000 QC2_7_UsoSuoloUrbano.pdf.p7m

QC2.8.1
“Ricognizione principali progetti strategici” –
quadro nord

1:10.000
QC2_8_1_RicognizionePrincipali progetti
strategici.pdf.p7m

QC2.8.2
“Ricognizione principali progetti strategici” –
quadro sud

1:10.000
QC2_8_2_RicognizionePrincipaliProgettiStrate
gici.pdf.p7m

QC2.9.1 “Infrastrutture a rete” – quadro nord
1:10.000
e 1:5.000

QC2_9_1_InfrastruttureRete.pdf.p7m

QC2.9.2 “Infrastrutture a rete” – quadro sud
1:10.000
e 1:5.000

QC2_9_2_InfrastruttureRete.pdf.p7m

QC2.10.1
“Vincoli beni culturali e beni paesaggistici
D.Lgs 42/2004 (ricognizione)” - Quadro nord

1:10.000
QC2_10_1_VincoliBeniCulturaliBeniPaesaggisti
ciDLgs42_2004.pdf.p7m

QC2.10.2
“Vincoli beni culturali e beni paesaggistici
D.Lgs 42/2004 (ricognizione)” - Quadro sud

1:10.000
QC2_10_2_VincoliBeniCulturaliBeniPaesaggisti
ciDLgs42_2004.pdf.p7m

QC2.11.1
“Altri vincoli ex lege (ricognizione)” – quadro
nord

1:10.000 QC2_11_1_VincoliExlege.pdf.p7m

QC2.11.2
“Altri vincoli ex lege (ricognizione)” – quadro
sud

1:10.000 QC2_11_2_VincoliExlege.pdf.p7m

QC2.12
“Invarianti strutturali del PTC della Provincia
di Firenze”

1:20.000 QC2_12_InvariantiStrutturaliPTCP.pdf.p7m
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QC2.13 “Profilo storico” QC2_13_ProfiloStorico.pdf.p7m

Statuto del territorio

nome elaborato scala nome file

STA1.1
“Patrimonio territoriale - Struttura
idrogeomorfologica” – quadro nord

1:10.000
STA1_1_PatrimonioTerritoriale_QuadroNord.pd
f.p7m

STA1.2
“Patrimonio territoriale - Struttura
idrogeomorfologica” – quadro sud

1:10.000
STA1_2_PatrimonioTerritoriale_QuadroSud.pdf
.p7m

STA2.1
“Patrimonio territoriale - Struttura
ecosistemica” – quadro nord

1:10.000
STA2_1_PatrimonioStrutturaEcosistemica_N.p
df.p7m

STA2.2
“Patrimonio territoriale - Struttura
ecosistemica” – quadro sud

1:10.000
STA2_2_PatrimonioStrutturaEcosistemica_S.p
df.p7m

STA3.1
“Patrimonio territoriale - Struttura
insediativa” – quadro nord

1:10.000
STA3_1_PatrimonioTerritorialeStrutturaInsediat
iva.pdf.p7m

STA3.2
“Patrimonio territoriale - Struttura
insediativa” – quadro sud

1:10.000
STA3_2_PatrimonioTerritorialeStrutturaInsediat
iva.pdf.p7m

STA4.1
Patrimonio territoriale - Struttura agro
forestale” – quadro nord

1:10.000
STA4_1_PatrimonioStrutturaAgroforestale_N.p
df.p7m

STA4.2
“Patrimonio territoriale - Struttura agro
forestale” – quadro sud

1:10.000
STA4_2_PatrimonioStrutturaAgroforestale_S.p
df.p7m

STA5.1
“Patrimonio territoriale – Ricomposizione
delle strutture territoriali” – quadro nord

1:10.000
STA5_1_PatrimonioTerritorialeRicomposizione
StruttureTerritoriali.pdf.p7m

STA5.2
“Patrimonio territoriale – Ricomposizione
delle strutture territoriali” – quadro sud

1:10.000
STA5_2_PatrimonioTerritoriale_Ricomposizion
eStruttureTerritoriali.pdf.p7m

STA6.1
“Invarianti strutturali - Invariante I: Caratteri
idrogeomorfologici dei bacini idrografici e
dei sistemi morfogenetici” – quadro nord

1:10.000
STA6_1_InvariantiStrutturali_QuadroNord.pdf.p
7m

STA6.2
“Invarianti strutturali - Invariante I: Caratteri
idrogeomorfologici dei bacini idrografici e
dei sistemi morfogenetici” – quadro sud

1:10.000
STA6_2InvariantiStrutturali_QuadroSud.pdf.p7
m

STA7.1
“Invarianti strutturali - Invariante II: Caratteri
ecosistemici del paesaggio” – quadro nord

1:10.000
STA7_1_InvarianteCaratteriEcosistemici_N.pdf.
p7m

STA7.2
“Invarianti strutturali - Invariante II: Caratteri
ecosistemici del paesaggio” – quadro sud

1:10.000
STA7_2_InvarianteCaratteriEcosistemici_S.pdf.
p7m

STA8.1

“Invarianti strutturali - Invariante III:
Carattere policentrico e reticolare dei
sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali” –
quadro nord

1:10.000
STA8_1_InvariantiStrutturaliInvariante
III.pdf.p7m

STA8.2

“Invarianti strutturali - Invariante III:
Carattere policentrico e reticolare dei
sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali” –
quadro sud

1:10.000
STA8_2_InvariantiStrutturali_Invariante
III.pdf.p7m

STA9.1
“Invarianti strutturali - Invariante IV: Caratteri
morfotipologici dei sistemi agroambientali
dei paesaggi rurali” – quadro nord

1:10.000
STA9_1_InvarianteCaratteriAgroambientali_N.p
df.p7m

STA9.2
“Invarianti strutturali - Invariante IV: Caratteri
morfotipologici dei sistemi agroambientali
dei paesaggi rurali” – quadro sud

1:10.000
STA9_2_InvarianteCaratteriAgroambientali_S.p
df.p7m
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STA9.3.
“Relazione tecnica - Struttura agroforestale: morfotipi,
infrastrutture rurali, elementi patrimoniali”

STA9_3 Struttura_agro_forestale.pdf.p7m

STA10.1
“Invarianti strutturali – Ricomposizione delle
invarianti strutturali” – quadro nord

1:10.000
STA10_1_InvariantiStrutturaliRicomposizioneIn
variantiStrutturali.pdf.p7m

STA10.2
“Invarianti strutturali – Ricomposizione delle
invarianti strutturali” – quadro sud

1:10.000
STA10_2_InvariantiStrutturali_RicomposizioneI
nvariantiStrutturali.pdf.p7m

STA11.1 “Sistema idrografico” – quadro nord 1:10.000
STA11_1_SistemIidrografico_QuadroNord.pdf.
p7m

STA11.2 “Sistema idrografico” – quadro sud 1:10.000
STA11_2_SistemaIdrograficoQuadroSud.pdf.p7
m

STA12.1 “Ambiti locali di paesaggio” – quadro nord 1:10.000 STA12_1_ AmbitiLocaliPaesaggio.pdf.p7m

STA12.2 “Ambiti locali di paesaggio” – quadro sud 1:10.000 STA12_2_AmbitiLocaliPaesaggio.pdf.p7m

STA13.1
“Articolazione locale dei beni culturali e
paesaggistici” – quadro nord

1:10.000
STA13_1_ArticolazioneLocaleBeniCulturaliPae
saggistici.pdf.p7m

STA13.2
“Articolazione locale dei beni culturali e
paesaggistici” – quadro sud

1:10.000
STA13_2_ArticolazioneLocaleBeniCulturaliPae
saggistici.pdf.p7m

Strategia per lo sviluppo sostenibile

nome elaborato scala nome file

STRA1
“Indirizzi per le politiche territoriali dei
sistemi ambientale, insediativo,
infrastrutturale”

1:35.000 STRA1_IndirizziPoliticheTerritoriali.pdf.p7m

STRA2.1
“Disciplina delle unità territoriali organiche
elementari (UTOE)” - quadro nord

1:10.000 STRA2_1_DisciplinaUTOE.pdf.p7m

STRA2.2
“Disciplina delle unità territoriali organiche
elementari (UTOE)” - quadro sud

1:10.000 STRA2_2_Disciplina UTOE.pdf.p7m

Disciplina di piano (Allegato A “Disciplina dei beni paesaggistici”) DisciplinaPS.pdf.p7m

Verifica di coerenza interna ed esterna CoerenzaInternaEsterna.pdf.p7m

Relazione illustrativa generale con valutazione degli effetti attesi Relazione.pdf.p7m

2) Di adottare ai sensi dell’art. 8, comma 6, della LR n. 10/2010 smi il Rapporto
Ambientale di VAS documento in formato digitale (file:
B_VAS_RapportoAmbientale.pdf.p7m) e di adottare lo Studio di Incidenza (Screening)
documento in formato digitale (file: C_StudioIncidenza.pdf.p7m) ai sensi della LR n.
30/2015 smi e dei DPR n. 357/1997 e n. 120/2003, quali parti integranti del presente atto
(allegato B e allegatoC).

3) Di dare atto che la documentazione in formato digitale di cui ai punti 1 e 2, 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 regionale dell'avviso di approvazione dell'atto in una cartella .zip accessibile al
seguente indirizzo:

http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/PS_A_B_C_p7m.7z

4) Di individuare quale responsabile del procedimento del nuovo Piano Strutturale l’arch.
Angela Rosati, responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente.
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5) Di confermare quale garante della partecipazione e informazione del nuovo Piano
Strutturale il dott. Samuele Venturi, Esperto Comunicazione.

6) Di dare atto che la Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del
procedimento, documento in formato digitale (file: D_RelazioneRP.pdf.p7m), redatta ai
sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014 smi dal responsabile del procedimento, è allegata al
presente atto quale parte integrante (allegato D).

7) Di dare atto che il Rapporto Garante Informazione e Partecipazione, documento in
formato digitale (file: E_RapportoGarante.pdf), redatto ai sensi dell'art. 37 della LR n.
65/2014 smi dal garante della partecipazione e informazione è allegato al presente atto
quale parte integrante (allegato E).

8) Di trasmettere il presente atto completo dei suoi allegati, ai sensi dell’art. 19, comma 1,
della LR n. 65/2014 smi, alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze.

9) Di disporre la pubblicazione sul BURT dell’avviso di avvenuta adozione del nuovo
Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19, comma 2, LR n. 65/2014 smi, del Rapporto
Ambientale di VAS ai sensi dell’art. 25, comma 1, della LR n. 10/2010 smi e dello Studio
di Incidenza (Screening).

10) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Garante dell’Informazione e
della Partecipazione, ognuno per le proprie competenze, di procedere agli adempimenti
gestionali conseguenti al presente atto, ed in particolare:

di trasmettere il presente atto completo dei suoi allegati, ai sensi dell’art. 25 della
LR n. 10/2010 smi, ai soggetti competenti in materia ambientale oltre che agli
uffici degli enti territoriali

di 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, commi 2 e 5, della L.R. n. 30/2015 smi

di trasmettere in anticipazione dell'attivazione della conferenza prevista dall'art.
31 della LR n. 65/2014 smi, il presente atto completo ed  suoi allegati alla
Regione Toscana, alla Soprintendenza Archeologica, 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

di inserire il presente atto completo dei suoi allegati, in formato digitale, in
apposita sezione del sito web comunale

di depositare il presente atto completo dei suoi allegati, in formato digitale (file
.pdf e .p7m) e loro riproduzione cartacea, presso il Servizio Pianificazione
urbanistica e Ambiente, a disposizione per 60 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione, affinché chiunque possa
prenderne visione e presentare osservazioni

di procedere a pubblicare l'avviso di adozione del presente atto mediante
affissione di manifesti nelle principali vie e piazze cittadine.

QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

Con n. 11 voti Favorevoli e n. 3 contrari (Gheri, Naimi, Trambusti) su n. 14 presenti e votanti,
voti resi ed accertati come per legge;
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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 DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO - 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 04-10-2017

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 04-10-2017

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 97 del 11-10-2017
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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  SIMONI CRISTINA F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA

_________________________________________________________________________
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. 2483

Figline e Incisa Valdarno, lì 17-10-2017
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  17-10-2017 al 01-11-2017, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 2483

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: 11-10-2017

[   ] 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 17-10-2017
Il Segretario Generale

F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA
__________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, lì 17-10-2017
Il Resp. Segr. Generale

Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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