
 

 

 

                                                                                                                                   COPIA    

 

  

CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee  
 (Provincia di Pistoia) 

 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  7 DEL  28.02.2022 
 

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO (ART. 95 L.R. N. 65/2014) - CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO  PIANIFICATORIO  A  SEGUITO  DEGLI ESITI DELLA CONFERENZA   

PAESAGGISTICA  AI  SENSI  DELL'ART.  21  DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR        

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19,05 in videoconferenza, come 

da decreto del Sindaco n. 10 del 23.10.2020, alla PRIMA convocazione in sessione straordinaria che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

Nominativo Consigliere Stato  Nominativo Consigliere Stato 

MICHELETTI FABIO 

FILIPPINI DIEGO 

VIGHI MAURIZIO 

TADDEI CHRISTIAN 

STOCCHI MARINA 

RIGHETTI VALERIO 

LODOVISI SARA 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 BATTISTINI IRENE 

CIPRIANI FRANCESCO 

DE LUCCA ANGELO 

LIGORI MIRKO 

 

Presente 

Assente 

 Presente 

 Presente 

 

 

 Assegnati n.  11     Presenti n.   9 

 In carica  n.  11     Assenti  n.   2 

 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

 

Presiede il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il vice Segretario Comunale - DOTT.SSA VIOLA FINI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale; 

 

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. STOCCHI MARINA, RIGHETTI VALERIO, DE 

LUCCA ANGELO 

La seduta e' pubblica. 
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REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 

 

ESPRIME 

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Francesco Copia 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Interviene l‘Arch. Francesco Copia, Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica, il quale illustra l’iter 
di approvazione del Piano Operativo. 

Interviene l’arch. Biaggini: la Regione sulla conferenza paesaggistica non ha eccepito nulla. La stessa è 
indetta per verificare la conformità al Piano di indirizzo territoriale della Regione. Le funzioni del Piano sono 
disciplinare l’edificato esistente e disciplinare le trasformazioni. Nella conferenza Paesaggistica sono state 
richieste integrazioni sulla rappresentazione degli edifici di pregio, modificati e dei vincoli paesaggistici. 

Arch. Francesco Copia: è stata una vittoria portare a termine il Piano Operativo, nella nostra provincia in 
pochi comuni lo hanno approvato, anzi nell’Appennino Pistoiese Sambuca è stato l’unico. 

Sindaco: tra poco avremo uno strumento urbanistico nuovo che cerca di recepire le indicazioni date da noi. 
Ci eravamo fatti interpreti delle esigenze della comunità, realizzando ad esempio una semplificazione nella 
manutenzione del patrimonio edilizio esistente. Abbiamo un territorio di pregio ambientale e ci siamo 
proposti di evitarne un uso scorretto. E‘ un territorio colpito da un grave spopolamento, era importante 
dotarsi di strumenti di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 
PREMESSO che il Comune di Sambuca Pistoiese: 

- è dotato di Piano Strutturale (di seguito PS) (art. 24 L.R. n. 5 del 16/01/1995 e ss.mm.ii.) adottato 
con delibera del C.C. n. 80 del 21/12/2002 e approvato con delibera del C.C. n. 18 del 14/05/2003; 
nonché successiva prima variante al Piano Strutturale approvata con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 3 del 30/01/2017 dopo la conformazione al PIT-PPR (artt. 17 e 31 della L.R. n. 
65/2017 e ss.mm.ii.) divenuta efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 10 parte seconda del 
08/03/2017; 

- è dotato del primo Regolamento Urbanistico Comunale – R.U. (art. 55 Legge Regionale n. 1/2005), 
definitivamente approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2006 e n° 33 
del 27/09/2006 pubblicata con avviso sul B.U.R.T. n. 44 parte seconda del 31/10/2006; 

- tale Regolamento Urbanistico è stato oggetto di due varianti puntuali non sostanziali approvate 
Variante n. 1 al R.U. con deliberazione del Consiglio Comunale 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 e Variante n. 2 al R.U. con deliberazione del Consiglio Comunale 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; 

 
DATO ATTO che ai sensi della L.R. 65/2014 il Comune è tenuto a dotarsi di Piano Operativo comunale, 
quale strumento della pianificazione urbanistica ai sensi dell’art.10, con le procedure di cui agli artt.19 e 20 
della medesima legge e con i contenuti di cui all’art.95 della stessa; 

 
DATO ATTO che:  

- con delibera del C.C. n. 23 del 18.05.2013 veniva avviato il procedimento al fine di adeguare la 
strumentazione urbanistica comunale (PS e RU) alla LR 1/05 e per renderla coerente al P.I.T. e al 
P.T.C. allora vigenti, contemporaneamente all'avvio, veniva predisposto un documento preliminare 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da sottoporre ai sensi dell'art. 18 della LR 10/2010, agli 
enti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati (artt. 19 e 20 LR 10/10) 
individuati; 

- la nuova L.R. n° 65/2014 ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 
paesaggistico approvato in via definitiva con la Risoluzione n. 310/2015 collegata alla deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 37 sempre del 27/03/2015 hanno obbligano l'Amministrazione a 
integrare l'avvio del procedimento e ad adeguare il lavoro svolto al nuovo quadro normativo, 
utilizzando a tale scopo il disposto dell'art. 228 della stessa L.R. 65/14; 
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- con deliberazione C.C. n. 12 del 10/06/2015 è stata approvata l’integrazione dell’avvio del 
procedimento di cui alla delibera del C.C. n° 23 del 18/05/2013 provveduto anche ad aggiornare ed 
adeguare anche il documento preliminare di VAS che riguardava entrambi gli strumenti urbanistici;  

- A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 si è ritenuto opportuno dover procedere 
prioritariamente alla redazione della sola prima variante al PS ed in data 16.09.2015 prot. n° 5422 è 
stata inviata in Regione Toscana una nota di precisazione e chiarimento in merito all’avvio del 
procedimento a suo tempo inviato; 

- per un migliore inquadramento ed adeguamento alla normativa introdotta dalla L.R. n. 65/2014 la 
terza variante al Regolamento Urbanistico deve essere pertanto considerata il nuovo Piano 
Operativo;  

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 46 del 13/10/2018 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014, ha adottato il Piano Operativo e, ai sensi della L.R. n. 10/2010, ha adottato la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza (VI) dello stesso Piano 
Operativo; 

- la deliberazione n. 36 del 31.10.2020 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e gli elaborati 
costituenti il Piano Operativo, e ai sensi della L.R. 10/2010, ha approvato la relativa Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza (VI); 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014, ai fini della verifica di conformazione del Piano 
Operativo al PIT/PPR, e in particolare secondo quanto stabilito nell’Accordo tra il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza 
Paesaggistica, il procedimento urbanistico è assoggettato alla procedura di conformazione di cui all’art. 21 
della Disciplina del PIT/PPR; 
 
PRESO ATTO del procedimento svolto, compiutamente descritto nella Relazione del Responsabile del 
Procedimento, allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed in particolare 
che: 

- in seguito all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e degli elaborati 
conseguentemente modificati, avvenuta con DCC 36/2020, i provvedimenti sono stati trasmessi 
alla Regione Toscana, al Segretariato regionale del MiBACT e alla competente Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e 
Pistoia; 

- la Conferenza Paesaggistica si è svolta nelle sedute del 30.04.2021 e 22.09.2021, nelle quali sono 
emerse richieste di modifiche ed integrazioni degli elaborati del Piano Operativo al fine di 
attestarne la conformità al PIT/PPR; 

- il Servizio Urbanistica durante lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica ha prodotto la 
documentazione contenente le proposte delle modifiche da apportare al Piano, istruite e valutate 
nella seduta del 22.09.2021; 

- nella suddetta seduta del 22.09.2021, è stato espresso parere favorevole in merito alla conformità 
del Piano Operativo al PIT/PPR, fatte salve le ulteriori valutazioni in merito agli elaborati che 
saranno modificati e integrati a seguito delle valutazioni della stessa seduta del 22.09.2021, ed ha 
aggiornato i lavori in data posteriore all’approvazione degli elaborati modificati; 

- successivamente a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio Urbanistica comunale di modifica del 
comma 8.1 dell’art. 20 delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale è stato dato formulato esito 
positivo in conformità della nota di cui al prot. 0455764 del 24/11/2021 trasmessa dalla 
Soprintendenza territorialmente competente. L’Ufficio Regionale ha precisato che non ritiene 
necessaria un’ulteriore seduta di Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 e ricorda che una 
volta modificato tale articolo secondo le disposizioni dettate nella nota della Soprintendenza, 
l’Amministrazione Comunale dovrà procedere come da conclusioni della seduta di Conferenza 
Paesaggistica del 22/09/2021. La Conferenza resta in attesa di ricevere l’Atto approvato al fine di 
concludere l’iter di conformazione dello Strumento; 
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DATO ATTO che: 

- in seguito alle condizioni espresse dalla Conferenza Paesaggistica, sono state apportate le dovute 
modifiche agli elaborati del Piano, ed infine provveduto a conformare gli elaborati costitutivi del 
Piano Operativo nella loro versione definitiva; 
 

CONSIDERATO che: 
- le modifiche derivanti dagli esiti della Conferenza Paesaggistica hanno riguardato i seguenti 
elaborati, che vanno a sostituire o integrare gli elaborati approvati con la DCC n. 36 del 31 ottobre 
2020: 
 
 

     

ELABORATI URBANISTICI 

 Relazione generale Sostitutivo 

 Documento di conformazione al PIT-PPR Nuovo elaborato 

 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con allegati: 
Allegato D: Schede norma riferite agli interventi di trasformazione di tipo R5” 
soggetti a Piano Attuativo (in appendice alle N.T.A.) 
Allegato F: Matrice delle relazioni tra le aree di trasformazione e i vincoli 
paesaggistici (in appendice alle N.T.A.) 
Allegato G: Rassegna dei siti archeologici del territorio comunale di Sambuca 
P.se a cura del Dott. Giovanni Millemaci, Archeologo (in appendice alle 
N.T.A.) 

Sostitutivo 
Nuovo elaborato 
 
Nuovo elaborato 
 
Nuovo elaborato 
 

 

Tav. 1QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni Culturali 
(art. 3, comma 4 LR 65/14) 

Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

Tav. 2QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni 
Paesaggistici (art. 3, comma 4 LR 65/14) 

Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

Tav. A Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Nord 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. B Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Centrale 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. C Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Sud 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. 1 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio urbanizzato – Ponte della Venturina -  Pavana 
– Fondamento – Castello di Sambuca - Taviano 

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

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

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

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

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

Tav. 4 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio urbanizzato – Carpineta – Collina di Treppio – 
Treppio – Docciola – Lentula – Ciliegia – Torri – Casone 
– Monachino 

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

Tav. 5 Aree di trasformazione e vincoli paesaggistici Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

Tav. 6 Quadro previsionale strategico quinquennale - 
Insediamenti 

Scala 1:   2.000 
Nuovo elaborato 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (VAS) e VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) 

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

Sostitutivo 
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- la presente deliberazione, unitamente agli elaborati modificati, dovranno essere nuovamente 

trasmessi alla Regione, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia ed al Segretariato Regionale del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, al fine di portare a conclusione il 
procedimento di cui all’art. 21 del PIT/PPR e di dare efficacia giuridica al Piano Operativo mediante 
la pubblicazione sul BURT; 

- le previsioni del Piano Operativo comporteranno, a far data della pubblicazione sul BURT 
dell’avviso dell’approvazione dello stesso, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle 
aree elencate nell’elaborato Tav. 6 “Quadro previsionale strategico quinquennale - Insediamenti”; 
 

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto fin qui rappresentato, concludere il procedimento pianificatorio 
di formazione del nuovo Piano Operativo a seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi 
dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR; 
 
DATO ATTO CHE; 

-  il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 65/2014, nominato in 
conformità alla deliberazione di G.M. n. 23 del 18.05.2013 di avvio del procedimento, è l’Arch. 
Francesco Copia, Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata del Comune di Sambuca 
Pistoiese; 

- il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti della L.R. n. 
65/2014, nominato con Deliberazione G.M. n. 80 del 31/12/2021 è l’Ing. Francesca Chimenti, 
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sambuca Pistoiese, che ha sostituito l’Arch. 
Simona Bozzoli, che a sua volta aveva sostituito il Segretario Comunale Dott. Francesca Merlini, 
che a sua volta aveva sostituita la Sig.ra Verusca Bianchi;  

 

VISTI tutti gli elaborati sopra indicati e considerato che, pur non essendo materialmente allegati al 
presente atto, ne sono parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’art.18 della L.R. 65/2014 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere 
una relazione ove accerta e certifica che il procedimento stesso si è svolto nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale vigenti 
al momento dell’adozione dell’atto di governo del territorio, unita al presente atto quale allegato 
sotto la lettera “B”; 

 il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, nominato con Deliberazione G.M. n. 54 del 
16/09/2020 ai sensi dell’art.38 della L.R. 65/2014, ha redatto il rapporto sull’attività svolta di 
partecipazione e informazione svolta, unita al presente atto quale allegato sotto la lettera “C”; 

 
VISTA la Legge Regionale 65/2014 in particolare gli articoli 17 e seguenti riguardanti le procedure per 
l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale; 
 
CONSIDERATO che il Piano Operativo risulta essere coerente: 

 con il P.S. adottato con delibera del C.C. n. 80 del 21/12/2002 e approvato con delibera del C.C. n. 
18 del 14/05/2003, nonché successiva prima variante al Piano Strutturale approvata con Delibera 
del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017; 

 con il P.I.T. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato con D.C.R.T. 
n. 37 del 27.03.2015; 

  con il Piano Territoriale di Coordinamento dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia approvato 
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 317 del 19 dicembre 2002, integralmente rinnovato 
con Variante Generale approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.123 del 21 aprile 
2009 e Variante generale di adeguamento e aggiornamento approvata con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n.50 del 30 settembre 2020;  
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CONSIDERATO che il Piano Operativo, per quanto riguarda la pericolosità idraulica e geomorfologica, è 
adeguato ai disposti normativi vigenti del Distretto idrografico del Fiume Po nonché della L.R. 41/2018 e 
del D.P.G.R. n. 53/R/2011; 
 
VISTI: 

 il PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 
del 27/03/2015; 

 il PTCP della Provincia di Pistoia approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 36/2002, 
integralmente rinnovato con Variante Generale approvata con deliberazione C.P. 123/2009 nonché 
la Variante al PTC approvata con deliberazione C.P. 30/2020; 

 la L.R. 65/2014 e s.m.i., entrata in vigore il 27/11/2014, che ha sostituito la L.R. n. 1/2005; 

 la L.R. 10/2010; 

 il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno approvato con Delibera del Consiglio Regione 
Toscana n. 114 del 21/09/2004 e successive modifiche; 

 Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali 
Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) - delibera Comitato Istituzionale n. 3/1 del 
07/11/2016; 

 Decreto legislativo n. 267/2000; 

 l’Accordo, ai sensi dell’art. 31 c.1 della L.R. 65/2014 ed ai sensi dell’art. 21 c.3 della Disciplina del 
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della L. 
241/1990), sottoscritto in data 17/05/2018 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica; 

 
VISTO il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – 
amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma primo, del D.Lgs n. 267/2000, unita al presente atto quale allegato sotto la lettera “A”; 
 
RITENUTO opportuno concedere al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti Favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e quindi nel rispetto della maggioranza 

qualificata stabilita dall'art. 6 comma 4) del D.Lgs. 267/2000; 

 

 D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE quanto descritto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente proposta; 
 

2. DI APPROVARE e fare propria la relazione del Responsabile del procedimento, allegato “B” parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione e il Rapporto del Garante dell’Informazione e 
della Partecipazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, (allegato “C”); 

 
3. DI APPROVARE i seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 

dando atto che essi vanno a sostituire ed integrare gli elaborati approvati con deliberazione C.C. n. 
36 del 31/10/2020; 
 

 

ELABORATI URBANISTICI 

 Relazione generale Sostitutivo 

 Documento di conformazione al PIT-PPR Nuovo elaborato 
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 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con allegati: 
Allegato D: Schede norma riferite agli interventi di trasformazione di tipo R5” 
soggetti a Piano Attuativo (in appendice alle N.T.A.) 
Allegato F: Matrice delle relazioni tra le aree di trasformazione e i vincoli 
paesaggistici (in appendice alle N.T.A.) 
Allegato G: Rassegna dei siti archeologici del territorio comunale di Sambuca 
P.se a cura del Dott. Giovanni Millemaci, Archeologo (in appendice alle 
N.T.A.) 

Sostitutivo 
Nuovo elaborato 
 
Nuovo elaborato 
 
Nuovo elaborato 
 

 

Tav. 1QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni Culturali 
(art. 3, comma 4 LR 65/14) 

Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

Tav. 2QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni 
Paesaggistici (art. 3, comma 4 LR 65/14) 

Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

Tav. A Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Nord 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. B Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Centrale 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. C Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Sud 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. 1 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio urbanizzato – Ponte della Venturina -  Pavana 
– Fondamento – Castello di Sambuca - Taviano 

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

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

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

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

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

Tav. 4 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio urbanizzato – Carpineta – Collina di Treppio – 
Treppio – Docciola – Lentula – Ciliegia – Torri – Casone 
– Monachino 

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

Tav. 5 Aree di trasformazione e vincoli paesaggistici Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

 

Tav. 6 Quadro previsionale strategico quinquennale - 
Insediamenti 

Scala 1:   2.000 
Nuovo elaborato 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (VAS) e VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) 

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

Sostitutivo 

 

 
4. DI DARE ATTO che il Piano Operativo, nella sua versione conformata al PIT/PPR, è costituito dai 

seguenti elaborati approvati con la deliberazione n. 36 del 31/10/2020, comprensivi di quelli 
sostituiti ed integrati dagli elaborati di cui al precedente punto: 
 

ELABORATI GEOLOGICI 

 Relazione geologica di fattibilità aggiornata in seguito 
alle richieste del Genio Civile 

Documento non variato 

 Controdeduzioni alle richieste del Genio Civile   Documento non variato 

ELABORATI URBANISTICI 

 Relazione generale Sostitutivo 

 Documento di conformazione al PIT-PPR Nuovo elaborato 
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 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con allegati: 
Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 1 - già a corredo del 
previgente R.U. 
Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 2 - già a corredo del 
previgente R.U. 
Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 3 - già a corredo del 
previgente R.U. 
Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 4 - già a corredo del 
previgente R.U. 
Allegato A - Abaco degli elementi architettonici - parte 5 - già a corredo del 
previgente R.U. 
Allegato B - Studio sull'accessibilità urbana - già a corredo del previgente R.U. 
Allegato C - Schedatura degli edifici (su supporto magnetico 9 CD) - già a 
corredo        del previgente P.S 
Allegato D: Schede norma riferite agli interventi di trasformazione di tipo R5” 
soggetti a Piano Attuativo (in appendice alle N.T.A.) 
Allegato E - Tabelle "2B" e "2B1" redatte ai sensi del D.P.G.R. n. 32/R/2017 sul 
dimensionamento del P.O. 
Allegato F: Matrice delle relazioni tra le aree di trasformazione e i vincoli 
paesaggistici (in appendice alle N.T.A.) 
Allegato G: Rassegna dei siti archeologici del territorio comunale di Sambuca 
P.se a cura del Dott. Giovanni Millemaci, Archeologo (in appendice alle 
N.T.A.) 

Sostitutivo 
Documento non variato 
 
Documento non variato 
 
Documento non variato 
 
Documento non variato 
 
Documento non variato 
 
Documento non variato 
 
Documento non variato 
 
Nuovo elaborato 
 
Documento non variato 
 
Nuovo elaborato 
 
Nuovo elaborato 
 

 

Tav. 1QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni Culturali 
(art. 3, comma 4 LR 65/14) 

Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

Tav. 2QC Patrimonio Culturale: Individuazione dei Beni 
Paesaggistici (art. 3, comma 4 LR 65/14) 

Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

Tav. A Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Nord 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. B Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Centrale 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. C Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio rurale – Parte Sud 

Scala 1:   7.000 
Sostitutivo 

Tav. 1 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio urbanizzato – Ponte della Venturina -  Pavana 
– Fondamento – Castello di Sambuca - Taviano 

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

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

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

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

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

Tav. 4 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel 
territorio urbanizzato – Carpineta – Collina di Treppio – 
Treppio – Docciola – Lentula – Ciliegia – Torri – Casone 
– Monachino 

Scala 1:   2.000 
Sostitutivo 

 

Tav. 5 Aree di trasformazione e vincoli paesaggistici Scala 1: 15.000 
Nuovo elaborato 

 

Tav. 6 Quadro previsionale strategico quinquennale - 
Insediamenti 

Scala 1:   2.000 
Nuovo elaborato 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (VAS) e VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) 

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

Sostitutivo 

 

 
5. DI DARE ATTO che la suddetta documentazione in formato digitale sopra elencata, data la 

notevole dimensione di file, non può essere allegata direttamente alla delibera di cui al presente 
atto tramite il sistema di gestione degli atti, in alternativa è resa disponibile su apposito link del 
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sito Comunale; https://www.comune.sambuca.pt.it/it/page/approvazione-piano-operativo, 
nonché su Amministrazione Trasparente del Comune di Sambuca Pistoiese. Si precisa che a 
garanzia della integrità della documentazione facente parte della presente deliberazione, in 
appendice alla relazione del Responsabile del procedimento, (allegato “B” parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione) è allegato l’elenco dell’impronte informatiche HASH, allo 
scopo di attestarne la conformità e garantirne l’integrità ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 6, 
comma 3, del DPCM 13.11.2014; 
 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati modificati, dovranno 
essere nuovamente trasmessi alla Regione, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia ed al Segretariato Regionale del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, al fine di portare a 
conclusione il procedimento di cui all’art. 21 del PIT/PPR e di dare efficacia giuridica al Piano 
Operativo mediante la pubblicazione sul BURT.; 
 

7. DI DARE ATTO che le previsioni del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 327/2001 e 
dell'art. 95 c.3 lett. g) della L.R. 65/2014, comportano a far data della pubblicazione sul BURT 
dell’avviso dell’approvazione definitiva dello stesso, l’apposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree individuate nella Tav. 6 “Quadro previsionale strategico quinquennale - 
Insediamenti”; 
 

8. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 7 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo 
acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT; 
 

9. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Urbanistica all’espletamento degli adempimenti di cui 
alla citata L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii. e della disciplina del PIT/PPR;  
 

10. DI DARE ATTO che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza 
giuridico – amministrativa da parte del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica (allegato “A”); 

D E L I B E R A 

Di dichiarare, previa separata votazione: Favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il vice Segretario Comunale 

F.to MICHELETTI FABIO F.to DOTT.SSA VIOLA FINI 

 

 

 

 

 

 

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


 

 11 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 

all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Sambuca Pistoiese, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  DOTT.SSA VIOLA FINI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    .  .    , essendo trascorsi 10 giorni dalla data di avvenuta 

pubblicazione (ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000); 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del 

D.Lgs n 267/2000) 

Sambuca Pistoiese, lì  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT.SSA VIOLA FINI 

 

 



Parere di regolarità tecnica: Conclusione del procedimento pianificatorio a seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi 

dell’art. 21 della disciplina di PIT/PPR  Pag. 1 

 

 

Comune di Sambuca Pistoiese 
(Provincia di Pistoia) 

Indirizzo: Piazza Sandro Pertini, 1 - C.A.P. 51020 – Sambuca P/se ; 
E-Mail francesco.copia@comune.sambuca.pt.it Sito web: http://www.comune.sambuca.pt.it 

Fax.0573/893737 Tel. Centralino 0573/893716, Uff. Urbanistica 0573/893781 
C.F. 80009370471   -   P.I. 00838200475 

 

ALLEGATO “A” 
 
Parere di regolarità tecnica sulla: 
 
Proposta di delibera: PIANO OPERATIVO COMUNALE (art.95 L.R. 65/2014) – 
Conclusione del procedimento pianificatorio a seguito degli esiti della Conferenza 
Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR.  
(ai sensi della L.R. n° 65/2014)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Proponente:  
Servizio Urbanistica 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – primo comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, si esprime Parere 
Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica. 
 
 
 Impronta informatica della proposta sul quale è stato espresso il parere. 
 
Titolo Nome file 

Impronta informatica HASH 

 
TESTO PROPOSTA Proposta CC approv_PO 

5b1b013cad5c5b12bdd83b4624bbf0dc629f08c802289fe3bfb32764b0f798fa 

 
 
 

Sambuca Pistoiese, 12 febbraio 2022 

 
Il responsabile del procedimento                                                                                                                              

 Responsabile del Servizio Urbanistica                                                                                                                                  
Arch. Francesco COPIA 

 

Uff. Urbanistica 0573/893716 interno 5 
E mail: urbanistica@comune.sambuca.pt.it 

PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it 
F/c 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è stato firmato da Arch. FRANCESCO COPIA Responsabile dell’Ufficio Edilizia privata 
ed Urbanistica dell'Amministrazione scrivente Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data odierna. Il documento 
informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, memorizzato e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di 
cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005). 

 

Firmato digitalmente da: COPIA FRANCESCO
Data: 12/02/2022 10:36:59
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