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

                                                                                                                  COPIA 
DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  29-03-2019

Oggetto:NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014
E SMI - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS ART. 27 DELLA LR
10/2010 E SMI.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, 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:

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

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.

Assume la presidenza SARRI SANDRO in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Generale CAPACCIOLI ALESSANDRA.

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

BECATTINI MASSIMO
FABRIZI GIACOMO
RENZI ROBERTO

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

Sono presenti tutti gli Assessori tranne Testi.
__________________________________________________________

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Pianificazione
urbanistica e Ambiente, Arch. Angela Rosati, in data 14.03.2019.

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.03.2015 (pubblicata in albo pretorio-
on-line in data 24.04.2015), con la quale:

è stato approvato il Documento Programmatico per il Piano Strutturale, redatto dal·
sindaco protempore nel gennaio del 2015;

è stato individuato come responsabile del procedimento del nuovo Piano Strutturale,·
ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014 smi, l'allora responsabile del Servizio Assetto
del Territorio;

la deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 30.04.2015 (pubblicata in albo pretorio-
on-line in data 25.05.2015), con la quale è stato:

avviato il procedimento del nuovo Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 17 della LR n.·
65/2014 e smi;

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

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

Ricordato che con DGC n. 311 del 21.12.2016 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, e sono stati individuati i soggetti con competenze amministrative relative alle
procedure di VAS:

Servizio Pianificazione urbanistica - autorità proponente-

Consiglio Comunale - autorità procedente-

NUVAFIV - autorità competente.-

Ricordato, inoltre, che in data 19.05.2017 si sono conclusi i lavori della conferenza di
copianificazione, fra il Comune, la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze,
prevista dall'art. 25 della LR n. 65/2014 e smi, sulle previsioni di nuovi impegni di suolo, del
Piano Strutturale in formazione, esterni al perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai
sensi dell'art. 4 della stessa legge, il cui verbale è stato acquisito dall'Amministrazione
Comunale in data 23.05.2017, con protocollo n, 18021.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 11.10.2017, ad oggetto Nuovo
Piano Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno – Adozione ai sensi dell'art. 19
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della LR n. 65/2014, a cui si rimanda integralmente.

Premesso che:

in data 20.10.2017, con nota prot. 36337, l'atto adottato e i relativi allegati sono stati-
trasmessi alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 19,
comma 1, LR 65/2014 e smi;

in data 17.10.2017 l'atto adottato e relativi allegati sono stati pubblicati in albo pretorio-
on-line:

in data 31.10.2017 è stato pubblicato, sul BURT n. 44, l'avviso di adozione del Piano-
Strutturale, del Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
comprensivo della sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza (screening);

l'atto adottato e i relativi allegati sono stati depositati presso il Servizio Pianificazione-
urbanistica e Ambiente, per libera presa visione, per n. 60 giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione, contestualmente resi
disponibili sul sito web comunale;

il Rapporto Ambientale VAS comprensivo della Sintesi non tecnica e lo Studio di-
Incidenza (screening), adottati, sono stati tempestivamente trasmessi al NUVAFIV
comunale (Autorità competente in materia di VAS), ai sensi e per gli effetti dell'art.19
della LR n. 65/2014 e smi e dell'art. 25 della LR n. 10/2010 e smi;

la comunicazione dell'avvenuta adozione è stata trasmessa ai soggetti competenti in-
materia ambientale, già individuati in fase di avvio del procedimento del Piano Strutturale,
con note del 31.10.2017, protocolli dal n. 37703 al n. 37710, n. 37714, n. 37716, n.
37717, n. 37719, n. 37720, n. 37724, n. 37725, dal n. 37727 al n. 37729, n. 37731, n.
3774, 37736 al n. 37739;

in data 15.11.2017, con nota protocollo 39948, è stata trasmessa la comunicazione-
dell'avvenuta adozione, comprensiva dall'atto e relativi allegati, alla Regione Toscana,
alla Città Metropolitana di Firenze, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato, e al
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana, per gli effetti dell'art. 31 della LR n. 65/2014 e smi e dell'art.21 della disciplina
del Piano di PIT/PPR;

è stata data ampia informazione dell'adozione del Piano Strutturale e del Rapporto-
Ambientale VAS comprensivo della Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza
(screening), anche con eventi pubblici rivolti alla cittadinanza e ai professionisti, al fine di
favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini, il tutto meglio esplicitato nel
rapporto del garante a cui si rimanda integralmente;

dalla data di pubblicazione sul BURT n. 44 dell'avviso di adozione è decorso il termine di-
legge (n. 60 giorni) per la presentazione delle osservazioni/contributi al Piano Strutturale
e al Rapporto Ambientale VAS comprensivo di Sintesi non tecnica.

Atteso che:

al Piano Strutturale e al Rapporto Ambientale VAS comprensivo di Sintesi non tecnica-
sono pervenute complessivamente n. 65 osservazioni ed n. 1 contributo parte della
Regione Toscana;

n. 58 osservazioni ed n. 1 contributo sono pervenuti entro il termine di sessanta giorni-
(29.12.2017) dalla data di pubblicazione dell'avviso;

n. 7 osservazioni sono pervenute oltre detto termine, ritenute, comunque, meritevoli di-
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essere esaminate e controdedotte;

n. 8 osservazioni con contenuti di natura ambientale, oppure riportanti nell'oggetto-
"Osservazione al Piano Strutturale e Osservazione al Rapporto Ambientale VAS", ed il
contributo della Regione Toscana, per la parte inerente gli aspetti ambientali, sono state
trasmesse al NUVAFIV comunale per le valutazioni di competenza e al fine
dell'espressione del proprio parere motivato, ai sensi dell'art. 26 della LR n. 10/2010 smi.

Dato atto che ai sensi dell'art. 19 della LR n. 65/2014 e smi, sono state esaminate tutte le
osservazioni ed il contributo pervenuti e sono stati predisposti dall'Area Gestione e sviluppo
del territorio - Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente i seguenti documenti:

Relazione di controdeduzione alle osservazioni/contributi-

Allegato A - Tabella del dimensionamento del PS adeguata alla DGR n. 682 del-
26/06/2017 e alle controdeduzioni

Tavola con identificazione osservazioni e contributi pervenuti. Quadro Nord, Tavola-
Identificazione osservazioni e contributi pervenuti. Quadro Sud.

Ricordato il parere espresso dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, ai
sensi dell'art. 87 della LR n. 30/2015, di non assoggettare il Piano Strutturale adottato a
Valutazione di Incidenza appropriata e le raccomandazioni in esso riportate, acquisito in data
22.01.2018, con protocollo n. 2943.

Ricordato che Il NUVAFIV comunale, con determinazione r.g. n. 963 del 21.06.2018, ha
espresso il proprio parere motivato a conclusione delle attività tecnico-istruttore sul Rapporto
Ambientale VAS comprensivo di Sintesi non tecnica, nonché sulle osservazioni/ contributi
pervenuti a detto documento.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 11.10.2018, ad oggetto
Nuovo Piano Strutturale (LR 65/2015) - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni
pervenute a seguito di adozione (DCC n. 97 del 11.10.2017) e presa d'atto parere parere
motivato (art. 26 della LR 10/2010), a cui si rimanda integralmente, con la quale, l'organo
comunale:

ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e al contributo regionale pervenuti a-
seguito dell'adozione del Piano Strutturale, come proposte in linea tecnica nella
documentazione redatta dall'Area Gestione e sviluppo del territorio - Servizio
Pianificazione urbanistica e Ambiente;

ha dato mandato al responsabile del procedimento di aggiornare la documentazione del-
Piano Strutturale adottato, sulla base delle determinazioni assunte sulle
osservazioni/contributi pervenuti;

ha preso atto, in qualità di autorità procedente, che in data 21.06.2018 con-
determinazione r.g. n. 963, il NUVAFIV (autorità competente VAS), visto il Rapporto
Ambientale VAS comprensivo di Sintesi non tecnica nonché le osservazioni e i contributi
pervenuti in merito, visto lo Studio di Incidenza (screening), oltre che il parere espresso
su quest'ultimo dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, ha concluso la
fase di consultazione in materia di VAS ed ha espresso il proprio parere motivato
favorevole, ai sensi dell'art. 26 LR n. 10/2010 e smi;

ha preso atto del parere di non assoggettabilità del Piano Strutturale a Valutazione di-
Incidenza appropriata e delle raccomandazioni in esso contenute, espresse dalla
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Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, ai sensi dell'art. 87 della LR n.
30/2015;

ha dato atto che le osservazioni ed i contributi pervenuti al Rapporto Ambientale VAS-
comprensivo di Sintesi non tecnica non modificano la documentazione del piano adottato;

ha dato mandato al Responsabile del Procedimento di inoltrare la richiesta di indizione-
della Conferenza Paesaggistica, per la conformazione del Piano Strutturale al Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, come previsto dall'art. 31
della LR n. 65/2014 e smi, dall'art. 21 della Disciplina del (PIT-PPR) e dell'art. 6
dell'Accordo siglato in data 17.05.2018, in sostituzione del precedente siglato in data
16.12.2016, tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione
Toscana.

Ricordato che:

in data 29.03.2017 sono state depositate le indagini geologico-tecniche di supporto al-
Piano Strutturale, ai sensi della LR n. 65/2014 smi e del DPGR 53/R/2011, alla Regione
Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con assegnazione del n. 3361 del
30.03.2017, soggette a controllo obbligatorio;

in data 28.06.2017 è stata effettuato un deposito integrativo delle suddette indagini, a-
seguito degli esiti  conclusivi della conferenza di copianificazione che ha modificato parte
della disciplina del Piano Strutturale in formazione;

in data 10.08.2017, con protocollo n. 28236, è pervenuto l'esito istruttorio della Regione-
Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore sulla documentazione depositata, con
richiesta di integrazione della stessa per l'espressione dell'esito finale del controllo.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di osservazioni pervenute al
piano adottato, ha provveduto ad aggiornare gli studi idrologici idraulici dello stesso, redatti
sulla base topografica e documentale presente sulle Carte Tecniche Regionali (scala
1:10.000 anni 1993 e 1998, scala 1:5.000 anni 1996, 2000, 2005 e 2007) e sui rilievi "Lidar"
(anni 2008 e 2010), al fine di renderli il più possibile corrispondenti allo stato dei luoghi
(alterazioni morfologiche correlate ad attività edilizie avvenute post 2008-2010).

Preso atto che:

in data 05.09.2018, con pec protocollo n. 33437, sono state trasmesse, in formato-
digitale, al Settore Genio Civile Valdarno Superiore le integrazioni richieste nell'esito
istruttorio, con gli aggiornamenti effettuati a seguito degli approfondimenti topografici
sulle aree a pericolosità idraulica (stato dei luoghi a seguito di alterazioni morfologiche
correlate ad attività edilizie avvenute post 2008-2010); successivamente trasmisse in
formato cartaceo con nota protocollo n. 36204, del 25.09.2018;

in data 01.10.2018, con nota protocollo n. 36720, è pervenuto da parte del Settore Genio-
Civile Valdarno Superiore, l'esito positivo con prescrizione del controllo delle indagini
geologiche sismiche ed idrauliche (allegato alla Relazione e accertamento - certificazione
del responsabile del procedimento, parte integrante del presente atto);

il sopra citato parere ha richiesto, in via cautelativa, di assumere in destra idraulica del-
Torrente Resco le pericolosità ed i battenti derivanti dallo studio del Comune di Reggello,
in quanto in tale caso la modellazione idraulica del Torrente tiene conto di una porzione di
territorio più estesa nel tratto di monte, e le cui dinamiche di esondazione potrebbero
avere effetti nel tratto vallivo alla confluenza con l'Arno, ha ricordato, inoltre, l'entreta in
vigore della LR n. 41/2018 (30.09.2018), con quanto ne consegue in termini di verifiche
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e/o modifiche di natura idraulica rispetto al DPGR n. 53/R/2011;

in data 19.02.2019, con protocollo n. 6929, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a-
trasmettere, al Settore Genio Civile Valdarno Superiore, un'integrazione volontaria
relativa all'aggiornamento delle indagini idrologiche - idrauliche del piano, con riferimento
al tratto in destra idraulica del Torrente Resco, facendo proprie le pericolosità ed i battenti
derivanti dalla studio del Comune di Reggello, ed implementando le indagini in
adeguamento all'entrata in vigore della LR n. 41 del 24.07.2018;

con nota pervenuta in data 19.03.2019, acquisita al protocollo con n. 11108, il Settore-
Genio Civile Valdarno Superiore ha comunicato l'esito positivo del controllo delle indagini
geologico-tecniche del Piano Strutturale a seguito delle integrazioni volontarie trasmesse
in data del 19.02.2019 (allegato alla Relazione e accertamento - certificazione del
responsabile del procedimento, parte integrante del presente atto).

Ricordato che, al fine della redazione delle indagini geologico-tecniche di supporto al Piano
Strutturale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DPGR n. 53/R/2011, l'Amministrazione
Comunale ha attivato la conferenza dei servizi, prevista dalla norma, con la partecipazione
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e della Regione Toscana -
Settore Genio Civile Valdarno Superiore, per l'armonizzazione dei quadri conoscitivi dei
rispetti piani, nonché per il necessario coordinamento ai fini del rilascio dei rispettivi atti di
competenza.

Preso atto che dai lavori della suddetta conferenza:

sono emerse delle incongruenze tra gli elaborati Piano Strutturale in formazione e gli-
elaborati cartografici del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), per quanto riguarda
la pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana,

è emerso che lo studio idrologico-idraulico del piano in formazione riguarda sia il reticolo-
idrografico secondario che un tratto del reticolo principale del Fiume Arno, ricadente nei
territori di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno.

Preso atto, ancora, che:

ai sensi dell'art. 32, comma 8 delle norme del PAI (Approfondimenti al quadro conoscitivo-
per gli aspetti geologico-geomorfologici), sono stati trasmessi dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con pec del 03.08.2018, protocollo n. 29547,
gli approfondimenti del quadro conoscitivo del Piano Strutturale relativi agli aspetti
geologici-geomorfologici, finalizzati all'adeguamento della perimetrazione della
pericolosità del PAI;

con Decreto del Segretario Generale n. 05 del 09.01.2019, l'Autorità di Bacino-
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha approvato le modifiche alla perimetrazione
delle aree a pericolosità geomorfologica e da frana, ricadenti nel territorio del Comune di
Figline e Incisa Valdarno, relative alla cartografia del PAI, recependo quelle del Piano
Strutturale (allegato alla Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del
procedimento, parte integrante del presente atto);

ai sensi dell'art. 14 della disciplina del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), le-
eventuali modifiche al reticolo principale, conseguenti a verifiche e riesami, sono
elaborate ed approvate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale,
con pec del 15.05.2018, protocollo n. 17711, sono state trasmesse, a detto Ente, le
modellazioni idrologiche ed idrauliche sviluppate per il nuovo Piano Strutturale ai fini
dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PGRA;
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in data 04.12.2018, con nota protocollo n. 45618, a seguito dell'esito positivo con-
prescrizione del controllo delle indagini geologiche sismiche ed idrauliche da parte del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore, sono state trasmesse, all'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, le integrazioni alle modellazioni
idrologico-idrauliche relative alle modifiche apportate in destra idraulica del Torrente
Resco (pericolosità dei battenti derivanti dallo studio del Comune di Reggello);

ad oggi non risulta ancora emesso, da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale-
dell'Appennino Settentrionale, il decreto di modifica delle perimetrazioni delle aree a
pericolosità idraulica del PGRA, relative al reticolo principale del Fiume Arno, in
adeguamento agli studi idrologici-idraulici del Piano Strutturale.

Considerato che:

in data 11.05.2018, con nota protocollo n. 41560, l'Amministrazione Comunale ha-
trasmesso alla Regione Toscana, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato e al
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana, la documentazione del Piano Strutturale aggiornata a seguito dell'accoglimento
delle controdeduzioni alle osservazioni/contributi pervenuti e degli esiti istruttori del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Contestuale ha richiesto l'attivazione della
conferenza paesaggistica per la conformazione del Piano Strutturale al Piano
Paesaggistico regionale ai sensi dell’art. 31 della LR n. 65/2014 smi, dell'art. 21, comma
1, della Disciplina di Piano del PIT-PPR e dell'accordo tra il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana siglato il 17.05.2018, in sostituzione
del precedente del 16.12.2016;

in data 02.01.2019, con protocollo n. 237 la suddetta nota è stata trasmessa alla Città-
Metropolitana di Firenze.

Preso atto che:

in data 25.01.2019 si è svolta la prima seduta della conferenza paesaggistica; il verbale è-
stato acquisito dall'Amministrazione Comunale in data 04.02.2019, con protocollo n. 4871
(allegato alla Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del
procedimento, parte integrante del presente atto);

nel suddetto verbale, fra l'altro, è riportato quanto segue:-

richiesta di integrare la documentazione del Piano Strutturale con l'individuazione·
delle specifiche criticità relative ai tessuti della città contemporanea, derivanti
dall'attuazione degli strumenti urbanistici previgenti, rapportate agli specifici obiettivi
già individuati;

Città Metropolitana di Firenze: richiesta di correzione puntuale della tavola QC 2.12·
"Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze", relativa all'Anpil "La Garzaia"
da area bianca ad art. 3 "Aree sensibili di fondovalli" delle Norme di Attuazione del
PTCP;

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di·
Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato: ha suggerito che nella tavola QC2.10 venga
operata la distinzione tra i beni culturali di cui all'art. 10 e quelli di cui all'art 12 del
Codice, e chiesto che siano individuati i bersagli e fulcri visivi dei medesimi, con
particolare riguardo a quelli oggetto di provvedimento di tutela. Ha richiesto un
approfondimento del quadro conoscitivo dei beni archeologici che consenta una
esaustiva mappatura degli stessi, la redazione di una cartografia dedicata agli aspetti
archeologici, che identifichi non solo i beni immobili oggetto di dichiarazione di
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interesse ma anche quelli riconosciuti ope legis, come le strutture etrusche
parzialmente scavate in località La Rotta e più in generale le aree che hanno restituito
materiale archeologico ampiamente note in letteratura, che siano specificate nella
disciplina di piano le aree individuate come sopra descritto, con lo scopo di definire le
adeguate prescrizioni da concordarsi preventivamente e inserire nelle N.T.A. del
successivo P.O.C. Inoltre ha ricordato che l'area sulla quale insiste la tomba etrusca
rinvenuta in località Scampata è oggetto di specifico decreto di dichiarazione di
interesse culturali e rientra tra i beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, aggiungendo che tutte le aree archeologicamente indiziate
vanno considerate potenzialmente ricadenti nella fattispecie relativa all'art. 10,
comma 1 del suddetto codice, in quanto indiziati la presenza di beni archeologici posti
nel sottosuolo.

Preso atto, inoltre, che:

in data 27.02.2019 si è svolta la seconda seduta della conferenza paesaggistica, il-
verbale è stato acquisito dall'Amministrazione Comunale in data 03.03.2019, con
protocollo n. 8766 (allegato alla Relazione e accertamento - certificazione del
responsabile del procedimento, parte integrante del presente atto);

nel suddetto verbale, fra l'altro, è riportato quanto segue:-

la conferenza ha assunto agli atti n. 4 allegati, redatti dall'Amministrazione Comunale·
(Area Gestione e sviluppo del territorio - Servizio Pianificazione urbanistica e
Ambiente), a seguito delle richieste formulate nella prima seduta del 25.01.2019,
successivamente trasmessi via pec in data 05.03.2019, con nota protocollo n. 9154:

Allegato n.1 -Documentazione integrativa - Individuazione delle criticità dei tessuti-
della città contemporanea

Allegato n. 2 - Documentazione integrativa - Beni culturali immobili art. 12 D.Lgs.-
n. 42/2004

Allegato n. 3 - Documentazione integrativa - Dati archeologici-
Allegato n. 4 - Documentazione integrativa - Ricognizione art. 142, c. 1, lett. b) e-
lett. c), D.Lgs. n. 42/2004;

richiesta di sostituire per l'area a sud di Burchio, il morfotipo TPS3, con un rimando·
grafico all'art. 4, comma 4 della LR n. 65/2014 e smi;

richiesta di ripianificare l'area ex Cementificio Italcementi, oggetto di piano attuativo·
(NT.b1), dopo la scadenza della previsione o nell'ambito del redigendo Piano
Operativo, prevedendo, interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area della cava
con valore di testimonianza storica, la valorizzazione del centro storico di Incisa
garantendo la tutela del suo intorno, azioni di recupero del patrimonio di archeologia
industriale e dei sentieri verdi di collegamento tra il borgo storico di Incisa e il centro
urbano a valle;

il verbale termina con la precisazione che ai fini della conformità del Piano Strutturale la-
conferenza si esprime a seguito della definitiva approvazione dell'atto, e concorda con
l'Amministrazione Comunale di programmare un incontro tecnico, per ultimare le
valutazioni inerenti i Beni Paesaggistici.

Considerato che in data 12.03.2019 si è svolto, presso la Regione Toscana, l'incontro tecnico
fra l'Amministrazione Comunale, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e la
Regione Toscana - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, al fine di
completare le valutazioni necessarie sui Beni paesaggistici.
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Preso atto che con nota acquisita in data 18.03.2019, protocollo n. 10750 (allegata alla
Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del procedimento, parte
integrante del presente atto), la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio nella
quale, richiamato il verbale della seconda seduta della conferenza paesaggistica, la
documentazione integrativa trasmessa dall'Amministrazione Comunale e l'incontro tecnico
del 12.03.2019, ha comunicato che prima dell'approvazione del Piano Strutturale, si
dovranno redigere le seguenti integrazioni:

1) aggiornare la cartografia tematica del Quadro conoscitivo con i dati archeologici
individuati nell'allegato n. 3 Documentazione integrativa – Dati archeologici;

2) aggiornare la cartografia relativa alla ricognizione dei "beni culturali" tutelati dalla
Parte II del DLgs 42/2004 e smi (Tav. QC2.10.1 e QC2.10.2), con l'individuazione
dell'areale relativo alla tomba etrusca in località Scampata, oggetto di specifico
provvedimento di tutela;

3) inserire nella "Disciplina di Piano" una norma che prevede per le zone di interesse
archeologico, individuate nel Quadro conoscitivo, l'applicazione di specifiche
"prescrizioni" da inserire nelle NTA del Piano Operativo Comunale, da concordarsi con
la Soprintendenza;

4) inserire nella "Disciplina di Piano" una norma che preveda la redazione di uno
specifico elaborato da inserire nel successivo Piano Operativi, in cui siano distinti i beni
culturali ex art. 10 con provvedimento  di tutela diretto e quelli riconosciuti come beni
culturali ope legis, soggetti a verifica ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,
individuandone i bersagli e i fulcri visivi, con particolare riguardo a quelli oggetto di
specifico provvedimento di tutela (Decreto Ministeriale);

5) aggiornare i documenti di Piano Strutturale relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni
contemporanee esplicitando le "criticità" individuate nell'Allegato 1 "Documentazione
integrativa - Individuazione delle criticità dei tessuti della città contemporanea";

6) aggiornare la cartografia del Quadro conoscitivo relativa alla ricognizione dei "beni
paesaggistici" tutelati dalla parte III del DLgs 42/2004 e s.m.i. (Tavv. QC 2.10.1 e
QC2.10.2) in base agli approfondimenti riportati nell'Allegato 4 "Documentazione
integrativa - Ricognizione art. 142, c. 1, lett. b e lett. c), D.Lgs. n. 42/2004".

Preso atto, inoltre, che in data 19.03.2019, con nota protocollo n. 11007, la Città
Metropolitana di Firenze ha ricordato quanto già richiesto nel verbale della prima seduta della
conferenza paesaggistica, in riferimento alla correzione puntuale della tavola QC 2.12 in
prossimità dell'ANPIL "La Garzaia" che da art. 22 dovrebbe riportare gli art. 3 e 8 delle
relative N.A., rinvenibili alla tav. 32 dello Statuto del PTCP (allegata alla Relazione e
accertamento - certificazione del responsabile del procedimento, parte integrante del
presente atto).

Rilevato che la Conferenza Paesaggistica tra Regione Toscana e Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di
Pistoia e Prato (in rappresentanza del MIBAC) è chiamata a verificare, ai sensi dell'art. 31,
comma 1 della LR n. 65/2014 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, la conformazione del
Piano Strutturale alla disciplina statutaria del PIT/PPR (obiettivi, indirizzi per le politiche e le
direttive, prescrizioni e prescrizioni d'uso).

Ritenuto necessario, ai fini della conformazione del Piano Strutturale al PIT/PPR, recepire
prima dell'approvazione del piano, le richieste contenute nei verbali della Conferenza
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Paesaggistica del 25.01.2019 e del 27.02.2019, nella nota della Soprintendenza pervenuta in
data 18.03.2019 e nella nota della Città Metropolitana di Firenze pervenuta in data
19.03.2019, si è provveduto a modificare gli elaborati del Piano Strutturale come da richieste
formulate.

Dato atto che la documentazione del Piano Strutturale adottato è stata aggiornata/  integrata
a cura dell'Area Gestione e sviluppo del territorio - Servizio Pianificazione urbanistica e
Ambiente, sulla base delle risultanze di quanto tutto sopra esplicitato.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 11.10.2017, ad oggetto Nuovo Piano
Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno - Adozione ai sensi dell'art. 19 della LR n.
65/2014.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 11.10.2018, ad oggetto Nuovo
Piano Strutturale (LR 65/2015) - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni
pervenute a seguito di adozione (DCC n. 97 del 11.10.2017) e presa d'atto parere parere
motivato (art. 26 della LR 10/2010).

Vista la documentazione del Piano Strutturale aggiornata/integrata come sopra, redatta in
formato digitale, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito elencata:

Allegato A

INDAGINI DI SUPPORTO AI SENSI DELL'ART104 delle LR n. 65/2014

1. Indagini idrologiche e idrauliche – DPGR 53/R/2011

IS1.1 "Planimetria dei Bacini e del Reticolo Idrografico oggetto di studio" (scala
1:25.000)

IS1.2.1 "Planimetria Modello Idraulico - Quadro 1" (scala 1:5.000)

IS1.2.2 "Planimetria Modello Idraulico - Quadro 2" (scala 1:5.000)

IS1.2.3 "Planimetria Modello Idraulico - Quadro 3" (scala 1:5.000)

IS1.2.4 "Planimetria Modello Idraulico - Quadro 4" (scala 1:5.000)

IS1.3 "Libretto Sezioni con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 - 500 anni - Stato Attuale"
(varie scale)

IS1.4 "Libretto Sezioni con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 - 500 anni - Stato di
Progetto" (varie scale)

IS1.5 "Libretto Profili Longitudinali con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 - 500 anni -
Stato Attuale" (varie scale)

IS1.6 "Libretto Profili Longitudinali con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 - 500 anni -
Stato di Progetto" (varie scale)

IS1.7.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 30 anni Battenti Idrometrici
Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.7.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 30 anni Battenti Idrometrici
Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.7.3 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Battenti Idrometrici
Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.7.4 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Battenti Idrometrici
Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.7.5 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 500 anni Battenti Idrometrici
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Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.7.6 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 500 anni Battenti Idrometrici
Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.8.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 30 anni Battenti
Idrometrici Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.8.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 30 anni Battenti
Idrometrici Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.8.3 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Battenti
Idrometrici Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.8.4 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Battenti
Idrometrici Massimi” - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.8.5 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 500 anni Battenti
Idrometrici Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.8.6 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 500 anni Battenti
Idrometrici Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.9.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.9.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi" – quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.9.3 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Livelli Idrometrici
Massimi" – quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.9.4 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Livelli Idrometrici
Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.9.5 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 500 anni Livelli Idrometrici
Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.9.6 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 500 anni Livelli Idrometrici
Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.10.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi" – quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.10.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 30 anni Livelli Idrometrici
Massimi" – quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.10.3 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Livelli
Idrometrici Massimi" – quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.10.4 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Livelli
Idrometrici Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.10.5 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 500 anni Livelli
Idrometrici Massimi" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.10.6 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 500 anni Livelli
Idrometrici Massimi" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.11.1 "Planimetria della Pericolosità Idraulica Stato Attuale ai sensi del DPGR n.
53R/2011" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.11.2 "Planimetria della Pericolosità Idraulica Stato Attuale ai sensi del DPGR n.
53R/2011" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.11.3 "Planimetria della Pericolosità Idraulica Stato di Progetto ai sensi del DPGR n.
53R/2011" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.11.4 "Planimetria della Pericolosità Idraulica Stato di Progetto ai sensi del DPGR
53R/2011" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.12 "Relazione Idrologica - Idraulica"
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IS1.13 "Battenti Idrometrici e Pericolosità Idraulica Aree Poste in Destra Idraulica
T.Resco in Loc.Matassino" (scala 1:10.000)

IS1.14.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Velocità Massime" -
quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.14.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Velocità Massime" -
quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.15.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Velocità
Massime" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.15.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Velocità
Massime" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.16.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Magnitudo ai sensi
della LR n. 41/2018" - quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.16.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato Attuale TR 200 anni Magnitudo ai sensi
della LR n. 41/2018" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.17.1 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Magnitudo ai
sensi della LR n. 41/2018" – quadro nord (scala 1:10.000)

IS1.17.2 "Planimetria delle Aree Allagate Stato di Progetto TR 200 anni Magnitudo ai
sensi della LR n. 41/2018" - quadro sud (scala 1:10.000)

IS1.18 "Velocità TR 200 anni e Magnitudo ai sensi della LR n. 41/2018 Aree Poste in
Destra Idraulica T.Resco in Loc.Matassino" (scala 1:10.000)

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

IS2.1.1 Carta Geologica – quadro nord (scala1:10.000)

IS2.1.2 Carta Geologica – quadro sud (scala1:10.000)

IS2.2.1 Carta Geomorfologica – quadro nord (scala1:10.000)

IS2.2.2 Carta Geomorfologica – quadro sud (scala1:10.000)

IS2.3.1 Carta Idrogeologica – quadro nord (scala1:10.000)

IS2.3.2 Carta Idrogeologica– quadro sud (scala1:10.000)

IS2.4.1 Carta Isofreatiche – quadro nord (scala1:10.000)

IS2.4.2 Carta Isofreatiche – quadro sud (scala1:10.000)

IS2.5.1 Carta Litotecnica – quadro nord  (scala1:10.000)

IS2.5.2 Carta Litotecnica – quadro sud (scala1:10.000)

IS2.6.1 Carta delle Indagini (scala1:5.000)

IS2.6.2 Carta delle Indagini (scala1:5.000)

IS2.6.3 Carta delle Indagini (scala1:5.000)

IS2.6.4 Carta delle Indagini (scala1:5.000)

IS2.6.5 Carta delle Indagini (scala1:5.000)

IS2.6.6 Carta delle Indagini (scala1:5.000)

IS2.6.7 Carta delle Indagini (scala 1:5.000)

IS2.6.7A/U Dati di Base

IS2.7 MS1 Carta Geologico-Tecnica (1:5.000)

IS2.8 MS1 Sezioni geologico-tecniche (scala 1:5.000/1.10.000);

IS2.9 MS1 Relazione sulle Indagini geofisiche

IS2.10 MS1 Carta delle Frequenze Fondamentali (1:5.000)

IS2.11 MS1 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (1:5.000)

IS2.12 MS1 Relazione Illustrativa Carta delle MOPS
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IS2.13.1 Carta delle aree a Pericolosità Geologica - quadro nord (1:10.000)

IS2.13.2 Carta delle aree a Pericolosità Geologica - quadro sud (1:10.000)

IS2.14 MS1 Carta delle aree a Pericolosità Sismica Locale (1:5.000)

IS2.15 Relazione

QUADRO CONOSCITIVO

1. Aspetti ecosistemici e agroforestali

QC1.1.1 "Uso del suolo" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC1.1.2 "Uso del suolo" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC1.2.1 "Vegetazione" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC1.2.2 "Vegetazione" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC1.3.1 "Valore naturalistico" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC1.3.2 "Valore naturalistico" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC1.4.1 "Reti ecologiche" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC1.4.2 "Reti ecologiche" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC1.5 "Relazione tecnica - uso del suolo"

QC1.6 "Relazione tecnica - vegetazione"

QC1.7 "Relazione tecnica - fauna"

QC1.8 "Relazione tecnica - valore naturalistici"

QC1.9 "Relazione tecnica - reti ecologiche"

QC1.10 "Relazione tecnica -  bibliografia"

2. Aspetti storico-insediativi, infrastrutturali e vincoli

QC2.1 "Morfologia fisica, esposizione dei versanti, acclività, bacini idrografici" (scala
1:35.000)

QC2.2.1 "Periodizzazione" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC2.2.2 "Periodizzazione" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC2.3 "Scenari evolutivi" (scala 1:35.000)

QC2.4 "Sistema insediativo al XIX secolo" (scala 1:20.000)

QC2.5.1 "Emergenze storico culturali" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC2.5.2 "Emergenze storico culturali" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC2.6.1 "Analisi del sistema insediativo" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC2.6.2 "Analisi del sistema insediativo" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC2.7 "Uso del suolo nel sistema insediativo" (scala 1:5.000)

QC2.8.1 "Ricognizione principali progetti strategici" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC2.8.2 "Ricognizione principali progetti strategici" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC2.9.1 "Infrastrutture a rete" - quadro nord (scala 1:10.000 e 1:5.000)

QC2.9.2 "Infrastrutture a rete" - quadro sud (scala 1:10.000 e 1:5.000)

QC2.10.1 "Vincoli beni culturali e beni paesaggistici D.Lgs 42/2004 (ricognizione)" -
Quadro nord (scala 1:10.000)

QC2.10.2 "Vincoli beni culturali e beni paesaggistici D.Lgs. n. 42/2004 (ricognizione)" -
Quadro sud (scala 1:10.000)

QC2.11.1 "Altri vincoli ex lege (ricognizione)" - quadro nord (scala 1:10.000)

QC2.11.2 "Altri vincoli ex lege (ricognizione)" - quadro sud (scala 1:10.000)

QC2.12 "Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze" (scala 1:20.000)

QC2.13 "Profilo storico"

Statuto del territorio
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STA1.1 "Patrimonio territoriale - Struttura idrogeomorfologica" - quadro nord (scala
1:10.000)

STA1.2 "Patrimonio territoriale - Struttura idrogeomorfologica" - quadro nord (scala
1:10.000)

STA2.1 "Patrimonio territoriale - Struttura ecosistemica" - quadro nord (scala 1:10.000)

STA2.2 "Patrimonio territoriale - Struttura ecosistemica" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA3.1 "Patrimonio territoriale - Struttura insediativa" - quadro nord  (scala 1:10.000)

STA3.2 "Patrimonio territoriale - Struttura insediativa" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA4.1 "Patrimonio territoriale - Struttura agro forestale" - quadro nord (scala
1:10.000)

STA4.2 "Patrimonio territoriale - Struttura agro forestale" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA5.1 "Patrimonio territoriale - Ricomposizione delle strutture territoriali" - quadro
nord (scala 1:10.000)

STA5.2 "Patrimonio territoriale - Ricomposizione delle strutture territoriali" - quadro sud
(scala 1:10.000)

STA6.1 "Invarianti strutturali - Invariante I: Caratteri idrogeomorfologici dei bacini
idrografici e dei sistemi morfogenetici" - quadro nord (scala 1:10.000)

STA6.2 "Invarianti strutturali - Invariante I: Caratteri idrogeomorfologici dei bacini
idrografici e dei sistemi morfogenetici" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA7.1 "Invarianti strutturali - Invariante II: Caratteri ecosistemici del paesaggio" -
quadro nord (scala 1:10.000)

STA7.2 "Invarianti strutturali - Invariante II: Caratteri ecosistemici del paesaggio" -
quadro sud (scala 1:10.000)

STA8.1 "Invarianti strutturali - Invariante III: Carattere policentrico e reticolare dei
sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali" - quadro nord (scala 1:10.000)

STA8.2 "Invarianti strutturali - Invariante III: Carattere policentrico e reticolare dei
sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA9.1 "Invarianti strutturali - Invariante IV: Caratteri morfotipologici dei sistemi
agroambientali dei paesaggi rurali" - quadro nord (scala 1:10.000)

STA9.2 "Invarianti strutturali - Invariante IV: Caratteri morfotipologici dei sistemi
agroambientali dei paesaggi rurali" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA9.3 "Relazione tecnica - Struttura agroforestale: morfotipi, infrastrutture rurali,
elementi patrimoniali"

STA10.1 "Invarianti strutturali – Ricomposizione delle invarianti strutturali" - quadro nord
(scala 1:10.000)

STA10.2 "Invarianti strutturali – Ricomposizione delle invarianti strutturali" - quadro sud
(scala 1:10.000)

STA11.1 "Sistema idrografico" - quadro nord (scala 1:10.000)

STA11.2 "Sistema idrografico" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA12.1 "Ambiti locali di paesaggio" - quadro nord  (scala 1:10.000)

STA12.2 "Ambiti locali di paesaggio" - quadro sud (scala 1:10.000)

STA13.1 "Articolazione locale dei beni culturali e paesaggistici" - quadro nord (scala
1:10.000)

STA13.2 "Articolazione locale dei beni culturali e paesaggistici" - quadro sud (scala
1:10.000)

Strategia per lo sviluppo sostenibile

STRA1 "Indirizzi per le politiche territoriali dei sistemi ambientale, insediativo,
infrastrutturale" (scala 1:35.000)
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STRA2.1 "Disciplina delle unità territoriali organiche elementari (UTOE)" - quadro nord
(scala 1:10.000)

STRA2.2 "Disciplina delle unità territoriali organiche elementari (UTOE)" - Quadro Sud
(scala 1:10.000)

Disciplina di piano (Allegato A "Disciplina dei beni paesaggistici")

Verifica di coerenza interna ed esterna

Relazione illustrativa generale con valutazione degli effetti attesi

Allegato B - Rapporto Ambientale di VAS

Allegato C - Studio di Incidenza (Screening)

Ricordato che:

con DCC n. 97 del 11.10.2017 è stato individuato come responsabile del procedimento,-
ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014 e smi, il responsabile del Servizio Pianificazione
urbanistica e Ambiente, arch. Angela Rosati, in sostituzione del precedente responsabile
a seguito di pensionamento;

con DCC n. 87 del 30.04.2015 è stato individuato, ai sensi dell'art. 37 della LR n. 65/2014-
e smi, il garante dell'informazione e partecipazione nella figura del dott. Samuele Venturi,
esperto in comunicazione.

Vista la Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 27 della LR 10/2010 (Allegato D), redatta dal
responsabile del procedimento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Vista la Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del procedimento, datata
19.03.2019, con la quale si accerta e si certifica che il procedimento per l'approvazione 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 e sostanziale del presente atto (Allegato E).

Visto il Rapporto Garante Informazione e Partecipazione, redatto dal dott. Samuele Venturi,
datato 18.03.2019, relativo all'attività di comunicazione e di processo partecipativo svolto
durante l'iter di formazione del Piano Strutturale, parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato F).

Dato atto che al fine del completamento dell'iter di conformazione del nuovo Piano Strutturale
al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il
responsabile del procedimento provvederà a trasmettere l'atto approvato e i relativi allegati
alla Regione Toscana, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato,e al Segretariato Regionale del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana e alla Città
Metropolitana di Firenze.

Dato atto che:

la pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano Strutturale sul BURT avverrà a-
seguito della conclusione della conferenza paesaggistica di conformazione del Piano
Strutturale al PIT/PPR, e a seguito della trasmissione dell'atto approvato e dei relativi
allegati ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1 della LR n. 65/2014 smi;
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l'atto approvato acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.-

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 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 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;

la LR n. 41/2018 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua-
in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla
l.r. 80/2015 e alla LR n. 65/2014;

il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Arno (PGRA) approvato con DCI n.-
235/2016;

il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);-

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

le Determinazioni Area Gestione e sviluppo del territorio n. 1 e n. 2 del 29.03.2019 di-
conferimento incarico posizione organizzativa e delega di funzioni all'arch. Angela Rosati.

Ritenuto che per tutte le motivazioni di cui in narrativa il Comune possa procedere
all'approvazione definitiva del Piano Strutturale.

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
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tecnico-amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, D.ssa
Maria Cristina Ielmetti, per quanto concerne la regolarità contabile.

Uditi gli interventi in aula.

Si procede alla votazione:
Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Renzi), su n. 11 presenti e votanti, voti resi ed
accertati come per legge;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 19 della LR n. 65/2014 e smi, il nuovo Piano Strutturale,
costituito dagli elaborati in formato digitale elencati in narrativa (Allegato A), adeguati in
recepimento di:

DCC n. 105 del 11.10.2018, di approvazione delle controdeduzioni alle-
osservazioni/contributi pervenuti al piano adottato

parere istruttorio, esito positivo con prescrizioni e successivo esito positivo, espressi-
dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, sulle indagini geologiche sismiche ed
idrauliche del piano

verbali delle sedute della conferenza paesaggistica del 25.01.2019 e del 27.02.2019-

nota tecnica della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio pervenuta in-
data  18.03.2019

nota della Città Metropolitana di Firenze pervenuta in data 19.03.2019-

costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare ai sensi della LR n. 10/2010 smi il Rapporto Ambientale di VAS comprensivo
di Sintesi non tecnica, redatto in formato digitale (Allegato B), e, ai sensi ai sensi della LR n.
30/2015 smi e dei DPR n. 357/1997 e n. 120/2003, lo Studio di Incidenza (Screening),
redatto in formato digitale (Allegato C), quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

3) Di concludere il procedimento decisionale di VAS e di approvare la Dichiarazione di
sintesi, redatta ai sensi dell'art. 27 della LR n. 10/210 e smi dal responsabile del
procedimento in formato digitale (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente
atto.

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

http://www.comunefiv.it/downloads/assetto_territorio/PS_A_B_C_D_p7m

5) Di dare atto che la Relazione e accertamento - certificazione del responsabile del
procedimento, del 19.03.2019, redatta ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014 smi, dal
responsabile del procedimento in formato digitale (Allegato E), è allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.

6) Di dare atto che il Rapporto Garante Informazione e Partecipazione, redatto in data
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18.03.2019 ai sensi dell'art. 37 della LR n. 65/2014 smi, in formato digitale (Allegato F), è
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

7) Di dare mandato al responsabile del procedimento di:

trasmettere alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze, al Segretariato-
regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana,
alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato, l'atto approvato ed i relativi allegati, ai fini della
conclusione della procedura di conformazione del Piano Strutturale al PIT/PPR, dando
atto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso dello svolgimento
della conferenza paesaggistica;

trasmettere, ai sensi della LR n. 65/2014 e smi, la presente deliberazione e i suoi-
allegati ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, della medesima legge;

pubblicare sul BURT l'avviso di approvazione del nuovo Piano Strutturale, del Rapporto-
Ambientale VAS comprensivo di Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza
(Screening), a seguito della conclusione della procedura di conformazione al PIT/PPR;

di adottare ogni atto necessario e conseguente al presente provvedimento.-

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art 19 della LR n. 65/2014 e smi, il Piano Strutturale
approvato acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul
BURT.

QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito.

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Renzi), su n. 11 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.
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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014
E SMI - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS ART. 27 DELLA LR
10/2010 E SMI.

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 20-03-2019

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 21-03-2019

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 33 del 29-03-2019
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Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 65/2014
E SMI - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS ART. 27 DELLA LR
10/2010 E SMI.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  SARRI SANDRO F.to DOTT.SSA CAPACCIOLI

ALESSANDRA
_________________________________________________________________________

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. 959

Figline e Incisa Valdarno, lì 05-04-2019
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  05-04-2019 al 20-04-2019, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 959

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: 29-03-2019

[   ] 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 05-04-2019
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA CAPACCIOLI ALESSANDRA
__________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, lì 05-04-2019
Il Resp. Segr. Generale

Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 29-03-2019 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO


