
 

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica

Settore  Tutela,  Riqualificazione  e  Valorizzazione
del Paesaggio

Conferenza Paesaggistica art. 21 del PIT-PPR

Oggetto:  Comune  di  Sambuca  Pistoiese (PT)  -  Conferenza  Paesaggistica,  ai  sensi  dell’art.  21  della
Disciplina del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, relativo alla conformazione del Piano
Operativo.

Prima Seduta – 30.04.2021

Il giorno 30.04.2021, in videoconferenza sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli
organi competenti convocati con nota prot. 0073894 del 19/02/2021; 

per  la Regione  Toscana,  Arch.  Marco Carletti, Dirigente  ad interim  del  Settore  Tutela,  Riqualificazione  e
Valorizzazione  del  Paesaggio  con  funzioni  di  Presidente;  Arch.  Beatrice  Arrigo P.O.  Settore  Tutela,
Riqualificazione  e  Valorizzazione  del  Paesaggio,  Geol.  Alfia  Pasquini  Funzionario  del  Settore  Tutela,
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; 
Arch. Massimo del Bono P.O  Settore Pianificazione del Territorio e Arch. Roberta Medde, Funzionario Settore
Pianificazione del Territorio;

per la  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per la  città  metropolitana  di  Firenze  e  le
Province di Firenze, Pistoia e Prato, Arch. S. Sernissi ed Arch. Giuseppina Clausi con delega di cui al prot. n.
0104537 del 09/03/2021.

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

per la Provincia di Pistoia, risulta assente

per il Comune di Sambuca Pistoiese: 
- Responsabile del Procedimento, responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Francesco Copia
- Progettisti del Piano, Arch. Benedetta Biaggini, Giannino Biaggini

Con nota prot.  n.  0388865 del 10/11/2020 il  Comune di  Sambuca Pistoiese ha trasmesso alla Regione, alla
Soprintendenza,  al  Segretariato  regionale  e  alla  Provincia  la  documentazione  di  Approvazione  delle
controdeduzioni alle osservazioni del nuovo Piano Operativo.  Con nota prot. n.  0135083 del 26/03/2021 sono
stati trasmessi gli stessi elaborati con l'impronta digitale (HASH).
In data 15/04/2021, su richieste del Settore Paesaggio, si è tenuta una riunione in modalità video collegandosi al
seguente link  https://rtoscana.whereby.com/s-trv-paesaggio, nella quale sono stati  richiesti  al  Comune alcuni
chiarimenti in merito alla documentazione presentata. A seguire con prot. n. 0170126 del 16/04/2021, lo stesso
Settore, ha trasmesso una richiesta di integrazioni. Con nota prot. n.  0180475  del 23/04/2021 il  Comune ha
quindi trasmesso la documentazione integrativa e con Prot. n. 0181259 del 23/04/2021 ha inviato un documento
con l’elenco degli elaborati integrativi e relativa impronta digitale HASH.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 09:40.

Verbale della Riunione

Il  Comune  di  Sambuca  Pistoiese  è  dotato  di  Piano  Strutturale  adottato  con  Delibera  del  C.C.  n.  80  del
21/12/2002 ed approvato con  Delibera del C.C. n. 18 del 14/05/2003.  Il PS è stato sottoposto ad una prima
variante  approvata con  Delibera  del  C.C.  n.  3  del  30/01/2017  divenuta  efficace  con  la  pubblicazione  sul
B.U.R.T. n. 10 parte seconda del 08/03/2017 a seguito della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della
Disciplina di Piano. 
Il  Comune  si  è  dotato  del  primo  Regolamento  Urbanistico  Comunale  ai  sensi  dell’art.  55  L.R.  n.  1/2005
definitivamente approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2006 e n. 33 del 27/09/2006
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pubblicata con avviso sul B.U.R.T. n. 44 parte seconda del 31/10/2006.
Il Regolamento Urbanistico è stato oggetto di due varianti puntuali non sostanziali approvate:
- Variante n. 1 con deliberazione del C.C n. 50 del 22/12/2008 a seguito della contestuale approvazione del
Piano di Complesso di Intervento con la delibera del C.C. n. 51 del 22/12/2008;
- Variante n. 2 con deliberazione del C.C. n. 31 del 15/07/2011 a seguito della contestuale approvazione di Piano
Attuativo di iniziativa privata per l’attuazione di area “R6” nella U.T.O.E. n° 1 in località Casanova.
Con deliberazione del C.C. n. 46 del 13/10/2018 è stato adottato il Piano Operativo comunale ai sensi dell’art.
95 della L.R. 65/2014 pubblicato sul BURT parte seconda n.43 del 24/10/2018.
A seguire, con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/10/2020 l’Amministrazione comunale ha approvato
le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Il Responsabile del Procedimento conferma la regolarità urbanistica del Piano Operativo, come da relazione
allegata alla delibera di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni. 

La Conferenza paesaggistica tra Regione Toscana e MIC è chiamata a verificare, ai sensi dell’art. 31 comma 1
della L.R. 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, la conformazione del Piano Operativo
del comune di Sambuca Pistoiese al PIT/PPR.
In applicazione del comma 1 dell’art. 20 della medesima Disciplina di Piano, gli strumenti della pianificazione
si conformano alla disciplina statutaria del PIT/PPR, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per
le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso.
La Conferenza richiama, infine, l’”Accordo (…) tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo
e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di
adeguamento degli strumenti di pianificazione”, siglato in data 17 maggio 2018.

Il perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato nel PS approvato e pubblicato sul BURT n. 10
parte seconda del 08/03/2017 a seguito della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di
Piano del 10/02/2017, è definito sulla base delle indicazioni dell’art. 224 della L.R. 65/2014.

Il territorio del Comune di Sambuca Pistoiese ricade nell’ambito n. 6 “Firenze-Prato-Pistoia” del PIT-PPR ed è
interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

 Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004
- lett. b)“Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia,
anche con riferimento ai territori elevati sui laghi”;
- lett. c)“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;
- lett. d) “Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare”;
- lett. f) “I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”;
- lett. g)“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti
a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227”.
Il Territorio comunale è interessato dalla presenza di Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice
e  dalla  presenza  di  Siti  Natura  2000  (ZSC)  -ex  SIC denominato  “Tre  Limentre-Reno” all’interno  del  cui
perimetro è compresa la Riserva Naturale Biogenetica Statale dell'Acquerino. 

I documenti inviati con prot. n. 0135083 del 26/03/2021 sono stati resi disponibili, come indicato nella lettera di
trasmissione,  tramite  il  seguente  link   https://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=765&catid=2&Itemid=238.
A seguito  delle  integrazioni  richieste  alcuni  dei  documenti  del Piano  Operativo  sono  stati  modificati  e
ritrasmessi.  Questi  ultimi,  sono stati resi  disponibili  tramite  il  download con il  programma WeTransfer   ai
seguenti link https://we.tl/t-J53ZxNzH7l e https://we.tl/t-yV1Q0GsfFH come  indicato  nella  lettera  di
trasmissione prot. n. 0180475 del 23/04/2021. A seguire con prot. n. 0181259 del 23/04/2021 è stata trasmessa
l’impronta digitale HASH relativa agli stessi documenti integrativi.
Di seguito sono elencati  tutti  i documenti del Piano Operativo con il “dettaglio” rispetto alle trasmissioni e
modifiche apportate:
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Nome del file Dettaglio Impronta HASH

Delibera  del  Consiglio  Comunale  n°  36
del 31 ottobre 2020

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:ed6496d5248991f6e0570bebcc61e9bd5a9f167f
9fda97c4efac35e375ec7797

Relazione  del  Responsabile  del
Procedimento 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:14c9a51cac351fd305014236e5281bd8c361747a
d71c3203b2e62acfd19f9b28

Rapporto del Garante dell'Informazione e
della Partecipazione

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:c3b90210061274d7de89e0435c744f2a9586a1a9
8064ed2833fe534a645d7ca8

Relazione  controdeduzioni  osservazioni
pervenute

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:7f1e74d4e99ce27181aea8285ace52b11edeaae9e
9fc6d7c9bbef14c8f22dd9b

Parte Geologica:

Relazione geologica di fattibilità Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:e03f571af9ef5641cb79ddb0e56c789cd22cb371
1dbd2c5cb3f993a4f7105e6e

Controdeduzioni alle richieste del Genio 
Civile

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:ccfffb42f454e6234c3ac24be1ef00f8798b308639
389e396402ff534ab8603b

Parte Urbanistica:

Relazione Generale Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:85209b1c092348eaafd5f3fa0a7b2d31b5ccc3d4e
621e6709322e65c4c7d29dd

Norme Tecniche di Attuazione Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:2a4d3d5e724735d4a7eed0e9a2e9517306ce13ac
d77dc0c8fac3203f99fa58cd

Norme  Tecniche  di  Attuazione  (con
indicato in rosso le nuove aggiunte e in
giallo  barrato  ciò  che  è  stato  eliminato
rispetto al vecchio testo)

Nuovo  documento  trasmesso  con  prot.  n.
0180475  del  23/04/2021  al  fine  di  indicare  le
modifiche  apportate  al  documento  NTA,  in
seguito  alle  integrazioni  richieste;  impronta
HASH di cui al prot. n. 0181259 del 23/04/2021

SHA256:aa5e72a41a8b4d14a8ec1e34716b0dfebdc39af05
621d7c30141c789468c476e

Allegati NTA:

Allegato A - Abaco degli elementi 
architettonici - parte 1 - già a corredo del 
previgente R.U. 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:a616e0e0ada71b016b198f153a7a69fbe71d2ac4
259321c2820bf554cd77f90c

Allegato A - Abaco degli elementi 
architettonici - parte 2 - già a corredo del 
previgente R.U. 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:f7e9d2f3d78e2d5bc905db462458a6db5d19b680
92090c7393e2ca4204c321e6

Allegato A - Abaco degli elementi 
architettonici - parte 3 - già a corredo del 
previgente R.U. 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:54e61e5b5e7910a0826e646cc71cf26851091c21
4ce2a22612842b1c1fa61d1c

Allegato A - Abaco degli elementi 
architettonici - parte 4 - già a corredo del 
previgente R.U. 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:4eefb44113e7bcfe0b49e7536bd4556ba8380340
b09435e2a7c7793f1762e92a

Allegato A - Abaco degli elementi 
architettonici - parte 5 - già a corredo del 
previgente R.U. 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:a74a0d20c33f49306c81d2b91e90f3cbcd98e36e
3311072e874f8f8a0ef2c7a7

Allegato B - Studio sull'accessibilità 
urbana - già a corredo del previgente 
R.U. 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:9f8829f2d334cbe6900912e9c7087e70ab30991d
7f741d357e892f120d60ce3a

Allegato C - Schedatura degli edifici (su 
supporto magnetico 9 CD) - già a corredo
del previgente P.S 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:39197f5482051e21d0e1530a895565793185efc5
64dfc7188590e1c04272d249

Allegato  D  -  Elaborati  significativi  del
Piano Complesso approvato con Delibera
del  Consiglio  Comunale  n.  51  del
22/12/2008 già allegato alla  Delibera di
C.C. n.  51 del 22/12/2008  costituito dai
seguenti documenti:

Il documento con i relativi allegati (elencati nelle
colonne affianco) sono stati cancellati e sostituiti
dalle  Schede  Norma.  Le  schede  norma  sono
relative  agli  interventi  di  nuova  trasformazione
classificati  come  tipo  R5 come  da  lettera  di
trasmissione  di  cui  al  prot.  n.  0180475 del
23/04/2021.  Essendo  il  documento  parte
integrante delle NTA (allegato) mantiene la sua
stessa impronta HASH di cui al prot. n. 0181259
del 23/04/2021 

Relazione di Sintesi SHA256:8c4ed12811fd66fe
31a487fc8938ce97c860d52
bf570ffdda1a252cf3e40464
d

Valutazione  integrata  –
documento  di  valutazione
iniziale allegato 1

SHA256:1e2e251a19b0f4cc
04ae1cd9bf006466b159890
9d36cad75d21ed1d403a58
884

Valutazione integrata – 
Relazione di Sintesi allegato
2

SHA256:f473cdef924665d1
533407803092e34bf1f0fd8f
129a64c7b54c7d7cc702482
3
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Norme Tecniche di 
Attuazione

SHA256:6947771db847788
7d4448da776d985621b4c6
4d420f362c9141494e7dba4
7dc3

Tavola  1  Individuazione
delle  Aree  R6  da  attuare  e
perimetrazione  definitiva
degli ambiti insediativi

SHA256:d465f19893ec652
716fad23b02c99f0925f856
6877d9da62ca8fd9f5d8d07
9b0

Tavola 2 Definizione degli 
Schemi insediativi

SHA256:8c80e8255c5b24b
b4cf3e2fc480dc150d22f721
042ffe42e62afd36ac390d00
4

Relazione geologica di 
fattibilità

SHA256:f739b7a7f6419f02
c3ea63b8034fce1136fb647
b1cd27936537946d3476d8
d73

Allegato E - Tabelle "2B" e "2B1" redatte
ai sensi del D.P.G.R. n. 32/R/2017 sul 
dimensionamento del P.O.

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:2b8e5f9f0cdda4965c685493d5810d873236ae12
3419af1f323205f13e17039d

Tavole:

Tav. A Disciplina delle attività urbanistica
e edilizia nel territorio rurale – Parte 
Nord (scala 1:7000)

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:0a0a7644b4f4cb1e4a211dc5370ee0acf187ba5ae
0ab721767467f5f4ea86136

Tav. B Disciplina delle attività 
urbanistica e edilizia nel territorio rurale 
– Parte Centrale (scala 1:7000)

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:7519a941c9bf44a26f1d8fbf506ab03cae113b791
9d19caba1d5b72085215508

Tav. C Disciplina attività urbanistica e 
edilizia nel territorio rurale – Parte Sud 
(scala 1:7000)

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:46d7ac3246959d6b0955a6185883b5322bbde24
d7fdaf4feab647300b7f39ec4

Tav. 1 Disciplina att. urb. e edilizia nel 
ter. urb. – Pavana - Castello di Sambuca -
Taviano (scala 1:2000)

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:92e64fb33a6458280c5f27b6b394026db4863b9f
b5cf9084db201650d6ffebfa

Tav. 2 Disciplina att. urb. e edilizia nel 
ter. urb. – Posola - Lagacci -Frassignoni 
(scala 1:2000)

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:05ed035539d826bf7f0f6976b296acf3bc963d4c
554a1c5a1cd609fa465d5c63

Tav. 3 Disciplina att. urbanistica e 
edilizia nel ter. Urb. - Bellavalle - 
Corniolo -San Pellegrino - Stab. (scala 
1:2.000)

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:88792f53f0a56909ac03e5a55d0b596249c55306
43d884a026e90fccb5f7f909

Tav. 4 Disciplina att. urb. e edilizia nel 
ter. urb. – Carpineta - Treppio – Lentula -
Torri - Monachino (scala 1:2000) 

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:782ed9f9f39f8669c899e09b3b5c80ac79c9f7c72
c3fbe157d261e42e46a62c7

Tav. 5A Quadro Previsionale Strategico 
Quinquennale - Insediamenti (scala 
1:2000)

Modificata a seguito delle integrazioni richieste e
ritrasmessa  con  prot.  n.   0180475  del
23/04/2021;  impronta  HASH di  cui  al  prot.  n.
0181259 del 23/04/2021

SHA256:3d904e44266f6e61dec82044a937ffd2a43f33992
87208a9fe30df5b3bdbb0f5

Tav. 5B Quadro Previsionale Strategico 
Quinquennale - Varianti SS 64 (scala 
1:5000) 

Il documento è stato eliminato come da lettera di
trasmissione delle integrazioni  di cui al prot.  n.
0180475 del 23/04/2021

SHA256:5ffe2f41f7445b5c104110d347619a2ceac3ef5f96
fc55ff10461e0ec18c8e7c

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza

Rapporto Ambientale contenente la 
Valutazione Ambientale Strategica e la 
Valutazione di Incidenza 

Documento trasmesso con prot. n.  0135083 del
26/03/2021

SHA256:7f1e74d4e99ce27181aea8285ace52b11edeaae9e
9fc6d7c9bbef14c8f22dd9b

Le previsioni di trasformazione previste nel PO sono suddivise in:
- R4 (a, b, c, d) “Interventi integrativi dei tessuti esistenti”;
- R5 “Nuovi insediamenti residenziali”;
- P2 “Nuovi insediamenti produttivi”;
- Variante Strada Statale n. 64.
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- Aree per dotazioni territoriali suddivisi in:

• Sa Aree per servizi per l’istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l’infanzia, scuole dell’obbligo;

• Sb  Aree  per  attrezzature  di  interesse  comune:  religiose,  culturali,  sociali,  assistenziali,  sanitarie,
amministrative, militari, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

• Sv Aree per verde pubblico;
• Sv1 Aree per attrezzature sportive;
• p Aree per parcheggi;

• St Aree per servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua,
energia elettrica e gas,  centrali  termiche,  stazioni  telefoniche,  impianti  per il  trattamento dei  rifiuti,
depuratori,  canili,  mattatoi,  edifici annonari,  stazioni di  sperimentazione per la flora e per la fauna,
servizi di soccorso pubblico;

• Sc Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto.
Queste ultime, quando di nuova previsione, sono contraddistinte dall’aggiunta “.p” alla sigla di riferimento (ad
es.: p.p = parcheggio di previsione).

Negli elaborati grafici presentati, in particolare nelle Tav. 1, 2, 3, 4 sono rappresentate con un perimetro i nuovi
interventi  siano essi  di  completamento  (R4 a,  b,  c,  d),  di  nuova realizzazione  residenziale  (R5)  che  nuovi
insediamenti produttivi (P2). 
Si sottolinea che non è possibile entrare nel dettaglio delle previsioni indicate come (R5) e (P2). A tal riguardo,
risultano assenti  le  schede norma con un dettaglio  dell’intervento,  l’indicazione della presenza di  eventuali
vincoli  paesaggistici,  schemi  grafici  che  permettano  di  cogliere  l’entità  della  trasformazione  e  la  sua
distribuzione all’interno del perimetro interessato ed un’analisi del contesto paesaggistico in cui l’intervento si
andrà ad inserire prevedendo azioni atte alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Il  documento  di  NTA,  a  seguito  della  richiesta  di  integrazione,  è  stato  modificato con  l’inserimento
dell’Allegato  D “Aree  di  trasformazione  – Schede norma”  nel  quale,  sono rappresentati  gli  schemi grafici
relativi alle previsioni  R5.2, R5.3 ed R5.4.  A tal riguardo si segnala che dette schede norma dovranno essere
integrate con gli elementi sopra richiamati.
In linea generale, alla luce della notevole estensione areale del bosco che interessa il territorio comunale, si
chiede di riportare, almeno per le nuove previsioni che comprendono nel loro perimetro di intervento il Bene
Paesaggistico di cui all’art. 142 lett. g) bosco del D.Lgs. 42/2004, una descrizione che chiarisca se il bosco
rientra tra quelli definiti all’art. 12.2 dell’Elaborato 8B.

Nella Tav. 5A intitolata “Quadro previsionale strategico quinquennale insediamenti” sono elencate, sotto forma
tabellare, le superfici che dovrebbero rappresentare i nuovi interventi di progetto relativi ai parcheggi ed aree a
verde pubblico. Si segnala che nella colonna “Tavola PO” sono riportati come riferimento le Tavole 3A e 3B
che, non si ritrovano tra gli elaborati dal Piano. Infine, si  segnala che nel riquadro in cui è rappresentato il
territorio comunale suddiviso per UTOE è indicata l’UTOE 3B.
Si ricorda inoltre che, in merito alle “Aree individuate per dotazioni territoriali”, qualora ricadessero in zone
interessate da vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004, dovranno rispettare le prescrizioni di
cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR.
In merito alle aree individuate come “Attrezzature sportive” di cui all’art. 15, c. 7 delle NTA e descritte come
“Le previsioni  devono essere  attuate  mediante  progetti  unitari  a  guida  comunale,  nei  quali  devono essere
previste  le  aree  di  parcheggio,  le  aree  per  la  pratica  sportiva  e  le  costruzioni  accessorie,  come  tribune,
spogliatoi, servizi igienici, eventuali locali di ritrovo (bar, ristorante) e le eventuali superfici a verde pubblico”,
si chiede all’AC un’indicazione in merito alle quantità massime di edificazione ammissibili.

In merito alla variante alla SS n. 64 "Porrettana", si ritiene che l'inserimento del corridoio infrastrutturale di
detta viabilità sia un contenuto proprio del PS. Pertanto si suggerisce di stralciare dalla cartografia del PO la
rappresentazione della variante e di inserire nella norma le informazioni sulla stato di attuazione del progetto ed
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eventualmente  alcuni  indirizzi  di  tutela  delle  caratteristiche  paesaggistiche,  insediative  e  ambientali  che  il
progetto, nella sua fase definitiva, dovrà recepire. 

Passando all’esame delle NTA, si precisa che:
- art. 2 “Valore prescrittivo degli elementi costitutivi del Piano”, c. 4; si chiede di integrare inserendo che “le
Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) comprensive dell’Allegato D relativo alle schede norma, hanno
carattere prescrittivo e vincolante”;
-  art. 14 “Disposizioni relative alle aree per dotazioni territoriali DT”; si chiede di precisare che, qualora le
nuove previsioni  interessino Beni  tutelati  ai  sensi  dell’art.  142 del  D. Lgs.  42/2004,  dovranno rispettare  le
rispettive prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR;
-  art. 42 “R4 (a,b,c,d): Interventi integrativi dei tessuti esistenti”;  si chiede di precisare se tali lotti liberi di
completamento ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all’art.  142 del Codice ed, in tal caso,
prevedere indicazioni specifiche in merito al loro inserimento paesaggistico;
- art. 43 “R5: Nuovi insediamenti residenziali”, c. 1; andrebbe integrato inserendo anche le previsioni R5.5, R5.6
ed R5.7.
Infine, si chiede di integrare le NTA con una parte dedicata ai Beni Paesaggistici cui è interessato il territorio
comunale facendo riferimento agli Obiettivi, Direttive e Prescrizioni dell’Elaborato 8B.

La Soprintendenza rileva che, sebbene sia consentito dalla normativa, la circostanza che riguarda il Comune di
Sambuca Pistoiese, ovvero di avere un PS che individua il perimetro del TU ai sensi dell’art. 224 della LR
65/2014, costituisce un’anomalia, con particolare riguardo ai conivolgimenti  degli  areali  all'interno dei  beni
paesaggistici.
La Regione ritiene che, indipendentemente dal procedimento secondo il quale è stato individuato il perimetro
del TU, ciò che effettivamente rileva ai fini della conformazione al PIT-PPR e della coerenza con i principi della
legge regionale  è la disciplina che lo  strumento urbanistico comunale prevede per le  aree  libere  interne al
perimetro del TU che presentano caratteri di ruralità.
L’AC, nel merito, illustra che sebbene il perimetro sia stato individuato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014,
il piano associa alle aree libere interne al TU la disciplina di territorio rurale secondo i principi dell’art. 4.
La  Soprintendenza  specifica  che  nella  seduta  in  oggetto  non  è  stato  possibile  prendere  in  esame  la
documentazione integrativa inviata con soli 7 giorni di anticipo, pertanto si riserva di prenderla in esame nella
successiva seduta. 
In relazione agli interventi di trasformazione puntualizza fin da ora che deve essere esplicitata la presenza di
eventuali  vincoli  paesaggistici,  ed in  quel  caso le  relative schede dovranno essere  integrate  con la  relativa
documentazione atta a valutare l’impatto paesaggistico degli interventi e con norme specifiche che traducano
obiettivi, direttive e prescrizioni dell’Elaborato 8B in modo puntuale in relazione all’intervento previsto.
Parimenti  richiede  che  le  NTA prevedano  una  disciplina  relativa  ai  beni  paesaggistici  che  non  si  limiti  a
richiamare le prescrizioni dell’Elaborato 8B ma che ne traduca i principi in norme specifiche in funzione delle
caratteristiche peculiari del territorio. Sempre in relazione alle NTA la Soprintendenza chiede che siano inserite
specifiche prescrizioni riguardanti interventi mirati al risparmio energetico, tipo: pannelli fotovoltaici, pannelli
di solare termico, cappotti termici, sostituzione infissi, coibentazione delle coperture, ecc. , prestando particolare
attenzione alle connotazioni dell'edificato storico.
A tal proposito rileva anche la mancanza della Relazione di conformazione, ovvero di quell’elaborato in cui
siano specificati in modo puntuale le azioni attraverso cui il PO in oggetto si conforma ad obiettivi, direttive e
prescrizioni del PIT/PPR.
Inoltre la Soprintendenza rileva alcune criticità relative al quadro conoscitivo, nello specifico all’individuazione
dei  beni  storico-artistici  e  paesaggistici  (rispettivamente  parte  II e  Parte  III del  Codice dei  beni  culturali  e
paesaggistici).
Le tavole  4QC e 5ST del PS riportano i beni dichiarati di interesse culturale ma con alcuni errori e/o mancanze,
anche in relazione all’elenco citato a pag. 29 del Rapporto Ambientale. Si ritiene quindi che il PO dovrebbe
contenere un elaborato specifico di approfondimento (il Rapporto ambientale non può essere considerato come
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un elaborato di riferimento del PO) che rappresenti correttamente, anche dal punto di vista grafico, tutti i beni
dichiarati di interesse  culturale con provvedimento ministeriale. Sarebbe inoltre opportuno, come già indicato
con nostra nota prot. n. 22746 del 23.11.2018, che tale documento comprenda anche i beni tutelati  ope legis,
ovvero gli immobili ricadenti nella fattispecie individuata dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004. Considerata
la difficoltà nell'individuazione  della totalità dei beni ricadenti in tale categoria, l'A.C. potrà inserire anche solo
i  beni  di  proprietà  pubblica  o  ecclesiastica  più  rilevanti,  specificando  in  legenda  e  nelle  NTA che  tale
individuazione non è esaustiva poiché sono da considerare soggetti alla tutela della Parte Seconda del Codice
tutti  beni  rientranti  nella  definizione  di  cui  all’art.  10  comma  1  del  D.Lgs.  42/2004.  In  tutti  i  casi  la
Soprintendenza chiarisce che gli approfondimenti relativi ai beni tutelati potranno essere svolti in accordo al
Responsabile di zona arch. Sergio Sernissi.

In merito alla variante  relativa alla SS n. 64 “Porrettana” la Soprintendenza concorda con la richiesta  della
Regione. A tal riguardo l’AC precisa che ha già proceduto con lo stralcio della suddetta Variante.

Nel merito del quadro conoscitivo archeologico,   preso atto di quanto indicato a pag. 28 delle NTA (art.20
comma 8)  e  a  pag 30 del  Rapporto  Ambientale,  la  Soprintendenza,  con  riferimento  anche  ai  contributi  al
Rapporto Ambientale inviati con precedenti note, considera ancora non adeguato il Quadro Conoscitivo dei beni
storico-archeologici  del  territorio di  Sambuca Pistoiese,  ai  fini  della loro tutela e valorizzazione.  Ribadisce
pertanto che:

• la Carta Archeologica citata nel Rapporto Ambientale (P. Perazzi, a cura di,  Carta archeologica della
Provincia  di  Pistoia,  ed.  2010,Istituto  Geografico  Militare)  rappresenta  i  rinvenimenti  archeologici
(avvenuti entro la data di edizione, quindi fermi a più dii 10 anni fa) con un segno puntiforme e quindi
non  identifica specifiche  aree  di  rischio  archeologico ad  essi  collegate.  Inoltre  la  suddetta  Carta
Archeologica si  limita a segnalare rinvenimenti e siti  di età antica fino al  periodo tardo-antico, non
comprendendo pertanto  la  realtà  insediativa  del  territorio dall’alto  medioevo in poi,  fase  di  grande
rilevanza  in  un  territorio  di  confine  solcato  da  percorsi  storici  di  valico  come  quello  di  Sambuca
Pistoiese.  Pertanto  il  Quadro  Conoscitivo  deve  essere  sviluppato  con  una  fase  di  ulteriore
approfondimento  e  perfezionamento  (almeno  attraverso  lo  studio  della  letteratura  edita  e  dei  dati
documentali archivistici), con redazione di schede di sito archeologico indiziato con relativo riferimento
cartografico (scientificamente validate da questo Ufficio), che permettano il riconoscimento di aree con
potenziale  storico-archeologico  di  diversa  gradazione,  da  recepire  nello  strumento  di  governo  del
territorio comunale, all’interno delle quali le trasformazioni siano normate nel NTA.

• Il Quadro Conoscitivo archeologico deve essere redatto da archeologi professionisti, anche ai sensi della
L. 57/2015 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologi-
co, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992). Tali professionisti devono inoltre essere in possesso dei requi-
siti previsti dal DM
244/2019 (Regolamento concernente la procedura per la formazione di elenchi nazionali di archeologi,
archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e
tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi
della  L.  22  luglio  2014,  n.  110 “Modifica  al  Codice  dei  beni culturali,  e  istituzione  di  elenchi  e
istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”).

L’AC esprime  le  proprie  difficoltà  nel  merito  dell’integrazione  sul  tema  archeologico  e  la  Soprintendenza
suggerisce un confronto in merito con la responsabile della tutela archeologica dott.ssa Silvia Vilucchi.

Conclusioni

La Conferenza sospende i lavori in attesa di ricevere le integrazioni da parte del Comune. Tali approfondimenti
si rendono necessari al fine di operare le specifiche valutazioni di conformità.
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Alle ore 11:05 la Conferenza chiude i propri lavori.

per la Regione Toscana 

Arch. Marco Carletti __________________________________________________________

per  la  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le
Province di Firenze, Pistoia e Prato

Arch. Giuseppina Clausi______________________________________________________
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