
1

 

  

Direzione Urbanistica 

 

Settore  Tutela, riqualificazione e 

valorizzazione del paesaggio 

 
 

www.regio

ne.toscana.

itwww.rete.toscana.it 

 
 

Regione Toscana 
Via di Novoli,26 - Firenze 
 

 

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. 

 

 

Terza Seduta - 24.03.2022 

 

Il giorno 24.03.2022, in videoconferenza sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi 

competenti convocati con nota prot. 0104350 del 14/03/2022;  

 

per la Regione Toscana, Arch. Domenico Bartolo Scrascia, Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e 

Valorizzazione del Paesaggio con funzioni di Presidente, delegato con nota prot. reg. n. 0109898 del 16/03/2022; 

Geol. Alfia Pasquini Funzionario del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;  

 

 

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

Firenze, Pistoia e Prato, Arch. Cornieti Michele, Funzionario del Servizio Paesaggio delegato con nota prot. 0367211 

del 22/09/2021; 

 

la Provincia di Pistoia risulta assente. 

 

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti: 

 

per il Comune di Sambuca Pistoiese:  

- Responsabile del Procedimento, responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Francesco Copia; 

- Progettisti del Piano, Arch. Benedetta Biaggini, Giannino Biaggini. 

 

 

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 12:10. 

 

Verbale della Riunione 

 

In via preliminare la Conferenza ricorda e prende atto degli esiti delle precedenti sedute di Conferenza paesaggistica, 

tenutesi in data 30/04/21 e 22/09/21 e trasmessi rispettivamente con prot. n. 0226527 del 25/05/2021 e 0370363 del 

23/09/2021. 

 

In particolare, in conclusione della seconda seduta di Conferenza Paesaggistica, la Conferenza aveva sospeso i propri 

lavori in attesa della trasmissione degli elaborati approvati, integrati e modificati come richiesto. 
 

Con nota prot. n. 0407860 del 20/10/2021, il comune ha trasmesso la “Richiesta modifica comma 8.1 dell’art. 20 delle 

N.T.A. del Piano Operativo Comunale”. A questa, ha fatto seguito la risposta da parte del MiC, di cui al prot. n. 

0455764 del 24/11/2021, in cui si ritiene che il dettato del comma indicato in oggetto debba essere così riformulato 

“per qualsiasi opera edilizia a carattere privato che comporti scavi e/o movimenti terra, da effettuare all’interno degli 

areali perimetrati per la loro valenza storico-archeologica riportati nella tav. 1 QC, deve essere inviata alla 

Soprintendenza territorialmente competente la comunicazione di inizio dei lavori con almeno 20 giorni d’anticipo, 

corredata da un estratto di progetto che illustri le modifiche che verranno apportate al piano di sedime”. 

Il Settore Paesaggio della Regione Toscana ha riposto, con prot. n. 0456319 del 24/11/2021, in base alle proprie 

competenze precisando che “non si ritiene necessaria un’ulteriore seduta di Conferenza Paesaggistica ai sensi 

dell’art. 21 ma, si ricorda che una volta modificato tale articolo secondo le disposizioni dettate nella nota della 

Soprintendenza (prot. 0455764 del 24/11/2021), l’Amministrazione Comunale dovrà procedere come da conclusioni 

della seduta di Conferenza Paesaggistica del 22/09/2021”. 
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Pertanto, con prot. n. 0098721 del 10/03/2022 l’Amministrazione comunale ha trasmesso la Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2022 di approvazione del Piano Operativo.  

 

A seguire il Settore Paesaggio, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato, ha convocato con prot. n. 0104350 del 

14/03/2022 la seduta conclusiva di Conferenza Paesaggistica per la giornata odierna. 

 

I documenti trasmessi (prot. n. 0098721 del 10/03/2022) sono stati messi a disposizione tramite il download al 

seguente link https://www.comune.sambuca.pt.it/it/page/approvazione-piano-operativo.  

A seguito di alcuni refusi riscontrati nella lettera di trasmissione di cui al protocollo precedente, l’AC ha trasmesso una 

nuova PEC, con prot. n. 0116178 del 21/03/22, di rettifica. 

Di seguito si riporta l’elenco dei documenti presentati con il relativo codice identificativo HASH:  
 

Nome del file Dettaglio Impronta HASH 

Elaborati Geologici: 

Relazione geologica di fattibilità aggiornata in seguito alle 

richieste del Genio Civile 
Documento non variato c23972e324c832fa2da74de5ef76f2caa1100684be9e1f7e2202d43e

b3fe076f 

Controdeduzioni alle richieste del Genio Civile Documento non variato 393a2ecffd0496c213ccb03b6d0a8a46f869d16b01e702a0819d6a9

07c5f2f3b 

Parte Urbanistica: 

Relazione Generale Sostitutivo f75ab44112089e3a5778561892adaede98993f8253a740c3551230f
8933bc2f6 

Documento di Conformazione al PIT-PPR Nuovo elaborato f6eae3d5906967ef3b787fbd6d82977ce1ab8154741aa9574ab843b
b3bd53df2 

Norme Tecniche di Attuazione con allegati: Sostituivo 209457b5aa6afae4a60386bf1eb9e6233b834ddbfde34ab510538ac

579cef498 

 Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 1 - 

già a corredo del previgente R.U. 
Documento non variato a616e0e0ada71b016b198f153a7a69fbe71d2ac4259321c2820bf55

4cd77f90c 

 Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 2 - 

già a corredo del previgente R.U. 
Documento non variato f7e9d2f3d78e2d5bc905db462458a6db5d19b68092090c7393e2ca

4204c321e6 

 Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 3 - 

già a corredo del previgente R.U. 
Documento non variato 54e61e5b5e7910a0826e646cc71cf26851091c214ce2a22612842b1

c1fa61d1c 

 Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 4 - 

già a corredo del previgente R.U. 
Documento non variato 4eefb44113e7bcfe0b49e7536bd4556ba8380340b09435e2a7c7793

f1762e92a 

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

Documento non variato a74a0d20c33f49306c81d2b91e90f3cbcd98e36e3311072e874f8f8
a0ef2c7a7 

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

Documento non variato 9f8829f2d334cbe6900912e9c7087e70ab30991d7f741d357e892f1
20d60ce3a 

 Allegato C - Schedatura degli edifici (su supporto 

magnetico 9 CD) - già a corredo del previgente P.S 
Documento non variato 39197f5482051e21d0e1530a895565793185efc564dfc7188590e1c

04272d249 

 Allegato D: Schede Norma riferite agli interventi di 

trasformazione di tipo “R5” soggetti al Piano Attuativo (in 
appendice alle NTA) 

Nuovo elaborato 209457b5aa6afae4a60386bf1eb9e6233b834ddbfde34ab510538ac

579cef498 

 Allegato E - Tabelle "2B" e "2B1" redatte ai sensi del 

D.P.G.R. n. 32/R/2017 sul dimensionamento del P.O. 
Documento non variato 2b8e5f9f0cdda4965c685493d5810d873236ae123419af1f323205f

13e17039d 

 Allegato F: Matrice delle relazioni tra le aree di 

trasformazione e i vincoli paesaggistici (in appendice alle 
NTA) 

Nuovo elaborato 209457b5aa6afae4a60386bf1eb9e6233b834ddbfde34ab510538ac

579cef498 

 Allegato G: Rassegna dei siti archeologici del territorio 

comunale di Sambuca P.se a cura del Dott. Giovanni 
Millemaci, Archeologo (in appendice alle NTA) 

Nuovo elaborato 209457b5aa6afae4a60386bf1eb9e6233b834ddbfde34ab510538ac

579cef498 

Tavole: 

Tav. 1QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni Culturali 

(art. 3, comma 4 LR 65/2014) (scala 1:15000) 
Nuovo elaborato c9612ef10cee4405244d05ab936eab1e9cbe1be84d8e9d5a9514e3f

51e7b2f03 

https://www.comune.sambuca.pt.it/it/page/approvazione-piano-operativo
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Tav. 2QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni 

Paesaggistici (art. 3, comma 4 LR 65/2014) (scala 1:15000) 
Nuovo elaborato ce2635897530014894e581cac15cfdd5ae0a6d4b65f7353ada6df70

d99bd3ce5 

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

Sostitutivo debcaa210852cd93984b65eef800bc223c4d4cb3ba8ce3310500342
e3c3b7868 

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

Sostitutivo ab68573094c468f4e7bfa9b9a05f2c0628037ec2cdba8ea06198619
c0cff21c3 

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

Sostitutivo ed30ed6931e1aceec254b592767ee2c0ec215973e8a3976aff7488f6
965ebf76 

Tav. 1 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio 

urbanizzato – Ponte della Venturina - Pavana – Fondamento – 
Castello di Sambuca - Taviano (scala 1:2000) 

Sostitutivo d922a9543bb41a01264e5a51b8bef8127d49d1458d12333e497c6d

5d5f18c84a 

Tav. 2 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio 
urbanizzato – Campeda – Posola – Lagacci - Frassignoni (scala 

1:2000) 

Sostitutivo 5c5f02ed4bd2837916313ba9e883f51464ed671886d7cbeec084986
389955b10 

Tav. 3 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio 
urbanizzato – Bellavalle – Corniolo – Case Morotti – San 

Pellegrino – Stabiazzoni (scala 1:2.000) 

Sostitutivo af3e08e305b0e8f03b7b189ab3b67a42d27bb611e939a0b766b21bf
38ed4cb9f 

Tav. 4 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio 

urbanizzato – Carpineta – Collina di Treppio – Treppio – 

Docciola – Lentula – Ciliegia – Torri – Casone – Monachino 
(scala 1:2000)  

Sostitutivo 1775bf62e2e665523ccd4c8eb6c0546ee9d0103379e2445da57282

644e14b9f8 

Tav. 5 Aree di Trasformazione e vincoli paesaggistici (scala 

1:15000) 
Nuovo elaborato e0a47591193f454b358042cdf29745881e63fbdeae9c658f4529f20

01d2bb845 

Tav. 6 Quadro Previsionale Strategico Quinquennale - 

Insediamenti (scala 1:2000) 
Nuovo elaborato 08b64b02f2eeb4263407dd89b7146db1505a29fa668d9cd9c687e6

b80324117b 

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza 

Rapporto Ambientale contenente la Valutazione Ambientale 
Strategica e la valutazione di incidenza nonché la sintesi non 

tecnica 

Sostitutivo 663bc52641a5dd37a02912c927e1750af80e6ad75e2b6996804ee2a
1a227bbc6 

 

La Conferenza, vista la documentazione in atti, con riferimento a quanto evidenziato nella precedente seduta, richiama 

i contenuti principali e prende atto che: 
 

Rilievo da parte della Conferenza Modifica/integrazione da parte dell’AC 

- R5.2 è interessata dal vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. g) 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 (art.142. c.1, lett. g, Codice). Nel documento relativo alle NTA all’Allegato F sono stati 
riconosciuti come formazioni boschive presenti nell’area, i castagneti. Si segnala che all’art. 12, 

c.12.2 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR tali formazioni boschive sono riconosciute come 

figurativamente caratterizzanti. A tal riguardo si segnala che la presente trasformazione dovrebbe 
rispondere alla seguente prescrizione di cui all’art. 12, c. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR “a - 

Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi 

a condizione che: 1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di 

prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” 

il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e 
insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e 

coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero 

degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi”. Si 
chiede all’AC di rivedere la presente trasformazione escludendo e/o spostando le volumetrie 

relative agli interventi compresi nell’Area A, cosi  come indicata nella Tavola riferita al Piano 

Particellare. L’Area A dovrebbe rimanere libera e gli interventi previsti, qualora ritenuti 
fondamentali per l’AC, potrebbero essere spostati, per esempio, nell’Area G. Si precisa inoltre che, 

nell’Allegato F delle NTA, Tab. 2 “Descrizione delle aree, interventi, prescrizioni specifiche”, le 

formazioni boschive sono descritte come “non figurativamente caratterizzanti” richiamando al 
riguardo l’Elaborato 8B del PIT-PPR. Come sopra specificato il castagneto è riconosciuti come 

“figurativamente caratterizzante” ai sensi dell’art. 12.2 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. La AC 

rappresenta che le aree a bosco sono notevolmente aumentate in seguito all’abbandono dei coltivi e 
che si tratta di fatto di bosco di ricolonizzazione che ad ogni buon conto interessa più del 90% del 

territorio comunale. La Conferenza concorda con tale valutazione e chiede di integrare l’allegato D 

delle NTA con una specifica norma che, nell’ambito della progettazione di interventi di 

Il documento di NTA è stato modificato nella parte riferita 
alla descrizione dell’intervento in particolare, alla sezione 

del documento “Interventi R5.2, R5.3, R5.4 prefigurazioni 

spaziali, articolazione funzionale delle aree, parametri, 
quantità”. La porzione di nuovo intervento prevista 

nell’area indicata come “A” nella schema riferito al “Piano 

Particellare” è stata eliminata.  
L’Allegato D è stato integrato all’art. 9 c. 2 precisando 

“Nell’ambito della progettazione di interventi di 

trasformazione incidenti su superfici boscate dovrà essere 
puntualmente considerata la trasformazione del bosco sulla 

base di una approfondita valutazione qualitativa delle 

formazioni presenti dovrà cioè essere effettuata una 
preventiva lettura qualitativa, sotto il profilo ecosistemico, 

forestale e paesaggistico, garantendo la conservazione 

delle radure arborate e delle contermini aree prative, 
laddove queste costituiscano testimonianza o relitto di 

preesistenti usi del suolo legati a tradizionali attività 

agricole o silvopastorali”. 
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trasformazione incidenti su superfici boscate, ne disponga una preventiva lettura qualitativa, sotto il 

profilo ecosistemico, forestale e paesaggistico, garantendo la conservazione delle radure arborate e 

delle contermini aree prative, laddove queste costituiscano testimonianza o relitto di preesistenti usi 
del suolo legati a tradizionali attività agricole o silvo-pastorali. 

Rilievo Si prende atto della modifica e dell’integrazione. 

R5.3 è interessata dal vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. g) 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. (art.142. c.1, lett. g, Codice). Nel documento relativo alle NTA all’Allegato F sono stati 

riconosciuti come formazioni boschive presenti nell’area, le latifoglie. Si segnala che all’art. 12, 

c.12.2 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR tali formazioni boschive sono riconosciute come 
figurativamente caratterizzanti. A tal riguardo si segnala che la presente trasformazione dovrebbe 

rispondere alla seguente prescrizione di cui all’art. 12, c. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR “a - 

Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi 
a condizione che: 1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 

quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di 

prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” 
il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e 

insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e 

coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero 
degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi”. Pertanto 

si suggerisce di inserire una norma nella scheda o nelle NTA che indirizzi gli interventi a valutare 

puntualmente la trasformazione del bosco sulla base di una più approfondita valutazione qualitativa 
delle formazioni presenti. 

L’Allegato D è stato integrato all’art. 9 c. 2 precisando 

“Nell’ambito della progettazione di interventi di 

trasformazione incidenti su superfici boscate dovrà essere 
puntualmente considerata la trasformazione del bosco sulla 

base di una approfondita valutazione qualitativa delle 

formazioni presenti dovrà cioè essere effettuata una 
preventiva lettura qualitativa, sotto il profilo ecosistemico, 

forestale e paesaggistico, garantendo la conservazione 

delle radure arborate e delle contermini aree prative, 
laddove queste costituiscano testimonianza o relitto di 

preesistenti usi del suolo legati a tradizionali attività 

agricole o silvopastorali”. 

Rilievo Si prende atto della modifica e dell’integrazione. 

R5.4 è interessata dal vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 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. (art.142. c.1, lett. c, Codice). Si ricorda che 
tale previsione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’art. 8, c. 8.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR 

e tale richiamo dovrà essere inserito all’interno dell’Allegato F delle NTA, Tab. 2 “Descrizione 
delle aree, interventi, prescrizioni specifiche”. 

All’interno dell’Allegato F delle NTA, Tab. 2 è stato 

inserito il richiamo alla norma del PIT-PPR, ossia 

“Dovranno inoltre rispettare le prescrizioni di cui all’art. 8, 
c. 8.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR”. 
 

Rilievo Si prende atto della modifica e dell’integrazione. 

Si segnala che per quanto riguarda le trasformazioni P2 rappresentate nelle Tavole di progetto con 

la denominazione “P2” sono poi richiamati all’interno delle NTA, Allegato F, con la 

denominazione “P1 e P2” indicando però come “P1” quello che nelle Tavole è indicato come “P2”. 
Si chiede che tale disomogeneità venga sanata indicando tali trasformazioni, nelle Tavole di 

progetto, rispettivamente “P2.1 e P2.2”. La Conferenza prende atto che non sono stati prodotti 

approfondimenti descrittivi relativi alle due previsioni e a seguito di chiarimenti rappresentai dalla 
A.C, la Conferenza chiede che la norma relativa sia integrata subordinando entrambi gli interventi 

oltre che a Piano Attuativo anche a specifiche procedure di VAS, in considerazione della prossimità 

del corso d’acqua a discreto carattere di naturalità e delle destinazioni d’uso previste, 
potenzialmente incidenti in maniera significativa sulle diverse matrici ambientali che connotano il 

contesto fluviale e con l’indicazione che l’Area P2.1 venga progettata attestando il più possibile i 

nuovi eventuali fabbricati a quelli già esistenti a nord del comparto. 

La denominazione è stata modificata con “P2.n” sia nel 

documento di NTA che nelle Tavole di progetto. 
La norma è stata integrata subordinando entrambi gli 
interventi a Piano attuativo così come specificato al Titolo 

VIII “Fattibilità geologica, idraulica e sismica”, Tab. 2. 
Nell’Allegato F, Tab. 2 è stata inserita, per entrambi gli 
interventi, la seguente integrazione “L’edificazione dovrà 

evitare di compromettere le aree boscate e non dovrà 

costituire una barriera visiva nei confronti del fiume, 
L’intervento dovrà essere subordinato a specifiche 

procedure di VAS, in considerazione della prossimità del 

corso d’acqua a discreto carattere di naturalità e delle 
destinazioni d’uso previste, potenzialmente incidenti in 

maniera significativa sulle diverse matrici ambientali che 

connotano il contesto. I nuovi edifici dovranno essere 
attestati all’edificato esistente”. 

Rilievo Si prende atto della modifica e dell’integrazione. 

La Conferenza chiede che l’art. 14 al c. 5 sia modificato sostituendo “Qualsiasi opera pubblica” 

con “Tutte le dotazioni territoriali individuate al precedente c. 1”. 
L’art. 14 c.5 è stato modificato con “Tutte le dotazioni 

territoriali individuate al precedente comma 1 (DT) che 

ricadano in zona interessata 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”. 

Rilievo Si prende atto della modifica e dell’integrazione. 

L’Allegato F delle NTA mette in evidenza le trasformazioni che ricadono in vincolo paesaggistico 

riportando una specificazione in merito alla tipologia di vincolo e caratteristica. Inoltre, nella Tab. 2 
sono sintetizzate alcune prescrizioni specifiche. A tal riguardo, in merito alle aree di intervento 

integrative dei tessuti esistenti, ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico, si segnala quanto 
di seguito: 
- R4b4-R4b5-R4b7-R4b10-R4c1-R4d5 sono interessati dal vincolo bosco ai sensi dell’art. 142 del 

D.Lgs 42/2004 lett. g), pertanto gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 12.3 
dell’Elaborato 8B del PIT-PPR in particolare, si ricorda che “a - Gli interventi di trasformazione, 

compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non 

comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori 

L’art. 42, c. 5 è stato modificato nel modo seguente “In 

presenza di vincoli paesaggistici dovranno essere rispettate 
le specifiche prescrizioni di cui all’allegato F alle presenti 

norme. In particolare nelle aree interessate da formazioni 
boschive dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui 

all’Art. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT/PPR”. 
La Tab. 2 dell’Allegato F delle NTA è stata integrata 
inserendo il richiamo diretto alle prescrizioni dell’Elaborato 

8B del PIT-PPR. 
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ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse 

naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e 

culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti 
storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del 

patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici 

esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi”; 
- R4b9- R4b11 sono interessate dal vincolo bosco ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs 42/2004 lett. g). 

Il bosco descritto è riconosciuto come nodo primario forestale, rispettivamente, brughiere-

cespuglietti e vegetazione boschiva ed arbustiva. Anche in questo caso gli interventi dovranno 
rispettare le prescrizioni di cui all’art. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. 
Si chiede che all’art. 42, c. 5 o nella Tab. 2 dell’Allegato F sia riportato un richiamo diretto alle 

prescrizioni dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. 

Rilievo 

Si riscontra che la Tab. 2 dell’Allegato F delle NTA è stata integrata richiamando le prescrizioni dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. Si evidenzia 

che nel caso delle trasformazioni R4b1, R4b4, R4b5, R4b7, R4b9, R4b10, R4b11, R4c1, R4d5, R56 ed R57 sono state richiamate solo alcune lettere 
riferite alle prescrizioni di ciascun Bene Paesaggistico che interessa l’area dell’intervento. Si chiede all’AC la motivazione per la quale è stata 

fatta questa scelta. L’AC dichiara che si tratta di un mero errore materiale e che certamente debbano intendersi contemplati tutti i vincoli nella 

loro interezza. L’AC si impegna, al primo aggiornamento dello strumento, a correggere tale refuso. 
La Conferenza rimarca come le tutte prescrizioni presenti nell’Elaborato 8B del PIT-PPR, in riferimento a ciascun Bene Paesaggistico, debbano 

intendersi in ogni caso operanti e cogenti nella loro interezza.  

La Conferenza segnala che le NTA, nell’Allegato F, dovrà essere integrato riportando per ciascuna 

trasformazione, che interessa un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004, le 

specifiche prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR, con le azioni per superare le eventuali 
criticità. 

L’Allegato F è stato integrato inserendo un richiamo diretto 

alle prescrizioni dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. Sembrano 

essere inserite in modo poco chiaro le azioni per superare le 
eventuali criticità derivate dalla presenza del Bene 

Paesaggistico e delle relative prescrizioni. 

Rilievo Si richiama quanto espresso nel punto precedente ossia, “si ricorda che le prescrizioni presenti nell’Elaborato 8B del PIT-PPR, in riferimento a 
ciascun Bene Paesaggistico, dovranno essere valutate e considerate nella loro interezza”.  

  

In merito a quanto richiesto, in modo specifico dalla Soprintendenza, la Conferenza prende atto che le modifiche e/o 

integrazioni presentate dall’AC rispondono correttamente alle richieste avanzate nelle precedenti sedute. 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

Richiamato: 

- il co. 4 dell’art. 145 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: “4. I comuni, [...] conformano o adeguano gli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste 

dalla legge regionale, [...]”. 

- il co. 5 dello suddetto articolo: “5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento 

degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione 

degli organi ministeriali al procedimento medesimo.” 

- il co. 1 dell’art. 31 della L.R. 65/2014 e s.m.i.: “1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione 

territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono 

adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143, co. 4 e 5, dell'art. 145, co. 4 e 

dell'art. 146, co. 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza 

paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati 

le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata dalle 

disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali 

competenti ai sensi dell'art. 15 della 1egge 7 agosto 1990, n. 241.” 

- l’Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione 

Toscana, stipulato in data 16/12/2016 e successivamente aggiornato in data 17/05/2018, che ha sostituito il 

precedente. 
 

Richiamato, altresì: 

- il co. 1 dell’art. 20 della Disciplina di Piano del PIT-PPR: “Gli strumenti della pianificazione territoriale e 

urbanistica, [...], si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone 

gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi 

dell’art.145 del Codice”. 
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- il co. 5 dell’art. 21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR: “5. La valutazione della conformazione o 

dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma 

congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di 

cui alla lettera a).” 

 

Conclusioni 

 

La Conferenza, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, alla luce 

dell’istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti e all’esito sia delle valutazioni odierne 

che delle precedenti sedute, con specifico riferimento alle condizioni poste dagli organi ministeriali ai fini della 

conformazione dello strumento, esprime parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT- 

PPR alla verifica di conformazione del Piano Operativo del Comune di Sambuca Pistoiese approvato con Del. 

C.C. n. 7 del 28/02/2022, con le seguenti condizioni: 

- per le previsioni legate ai Piani attuativi, la verifica della progettazione alla scala adeguata sia attuata ai sensi 

dell'art. 23 comma 3, della "Disciplina di piano" del PIT-PPR; 

- il parere della Soprintendenza, da formularsi nel procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 146 del Codice, 

in riferimento agli interventi dei Piani attuativi e agli interventi diretti non normati alle appropriate scale di 

rappresentazione nelle NTA dello strumento, da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica 

ai sensi della Parte Terza del Codice e del PIT-PPR, continua ad avere natura obbligatoria e vincolante. 
 

 

La seduta chiude i lavori alle ore 12:40. 

 

 

per la Regione Toscana  

 

Arch. Domenico Bartolo Scrascia  __________________________________________________________ 

 

 

per la Soprintendenza 

Arch. Michele Cornieti ___________________________________________________________________ 
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