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COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE – VARIANTI GENERALI AL PS  - RAPPORTO AMBIENTALE VAS

Premessa

La prima variante al Piano Strutturale del Comune di Sambuca Pistoiese è stato
adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  29 del 05/10/2015. Con la
medesima delibera sono stati adottati gli atti relativi alla Valutazione Ambientale
Strategica  (VAS)  e  alla  Valutazione  Incidenza  (VI)  riferita  al  sito  di  interesse
comunitario (SIC) "Tre Limentre-Reno". 
In data 13 ottobre 2015 il Responsabile del procedimento pubblicava l'avviso di
deposito  degli  atti  relativi  all'adozione  del  Piano  Strutturale  presso  l'ufficio
Urbanistica Comunale, fissando i termini per l'invio di contributi e osservazioni ai
sensi di legge.
Il presente documento contiene le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi
a  PS  e  Rapporto  Ambientale  pervenuti  entro  i  termine  previsti
dall'Amministrazione.

Sintesi dei contenuti e dei pareri emessi in sede istruttoria

 Le osservazioni e i contributi pervenuti sono i seguenti:

n.o. N° data protocollo osservante

1 1 23/10/15 6265 SEGRETARIATO REG. MBAC PER LA TOSCANA

2 2 06/11/15 6582 TERNA RETE ITALIA

3 3 09/11/15 6625 SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO FI, PT, PO

4 4 11/11/15 6672 REGIONE TOSCANA, GENIO CIVILE  

5 5 26/11/15 6957 PUBLIACQUA SPA

6 6 01/12/15 7085 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA TOSCANA

7 7 09/12/15 7223 ARPAT

8 8 09/12/15 7224 ARPAT

9 9a 11/12/15 7278 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

10 9b 11/12/15 7278 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

11 9c 11/12/15 7278 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

12 9d 11/12/15 7278 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

13 9e 11/12/15 7278 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

14 9f 11/12/15 7278 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

15 10 12/12/15 7303 VITALI  RINA

16 11 14/12/15 7325 MATTEONI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

17 12 15/12/15 7335 PROVINCIA DI PISTOIA

18 13 15/12/15 7338 REGIONE TOSCANA 

19 14 15/12/15 7360 REGIONE TOSCANA 

20 15 15/12/15 COMUNE DI SAMBUCA – UFFICIO URBANISTICA

E' altresì pervenuta un'osservazione di soggetti privati  (oss. n. 10) non pertinente al
PS  e  perciò  non  accoglibile,  che  l’Amministrazione  tuttavia  ha  preso  in
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considerazione  come  contributo  alla  formazione  del  futuro  Regolamento
Urbanistico o Piano Operativo.

Le osservazioni e i contributi  pervenuti entro i termini fissati sono 20, ma di fatto
possono considerarsi 19 poiché un osservante ha ritenuto di dover articolare il suo
apporto  in  6  parti  (vedi  schede  9a,  9b,  9c,  9d,  9e,  9f).  Quattordici
osservazioni/contributi provengono da soggetti istituzionali e dalle forze politiche
presenti in Consiglio Comunale e una è formulata da un soggetto privato.

Di seguito si trascrive una breve sintesi dei singoli contributi.

TERNA RETE ITALIA (scheda n.2)
TERNA nel confermare il contenuto di una precedente comunicazione, definisce
la  distanza  di  prima approssimazione dell'elettrodotto  che  interessa  il  territorio
comunale e ricorda i pericoli connessi all'alta tensione.

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO FI, PT, PO (scheda n.3)
La Soprintendenza, riguardo al rapporto ambientale, ritiene esaustive:

 L'illustrazione  dei  contenuti  degli  obiettivi  principali  del  rapporto  con  altri
pertinenti piani o programmi;

 La considerazione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e
sua evoluzione probabile con l'attuazione delle varianti;

 la considerazione delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche
delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

 La  considerazione  di  qualsiasi  problema  esistente,  con  particolare
riferimento  alle  aree  di  particolare  rilevanza  ambientale,  culturale  e
paesaggistica;

 La considerazione degli  obiettivi  di  protezione ambientale stabiliti  a livello
internazionale, comunitario o dagli stati membri;

 la  considerazione dei  possibili  impatti  sull'ambiente,  compresi,  tra  gli  altri,
quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico
e  archeologico,  il  paesaggio  e  l'interrelazione  tra  questi  e  gli  altri  fattori
ambientali;

 La considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare
nel  modo più completo possibile gli  eventuali  impatti  negativi  significativi
sull'ambiente (r quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio);

 La considerazione delle ragioni  che hanno che hanno motivato la scelta
delle  varianti  individuate  e  la  descrizione  di  come  è  stata  effettuata  la
valutazione;

 La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo
degli  impatti  ambientali  significativi  derivati  dall'attuazione  delle  varianti
proposte.

La  Soprintendenza  infine  ritiene  adeguata,  per  la  consultazione  pubblica,
l'elaborazione della sintesi non tecnica.

REGIONE TOSCANA, GENIO CIVILE (scheda n.4)
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L'istruttoria  e  le  eventuali  controdeduzioni  all'osservazione  vengono gestite  dai
consulenti  dell'Amministrazione che hanno elaborato gli studi idrogeologici

PUBLIACQUA SPA (scheda n. 5)
L'osservante  mette  in  evidenza  che le  acque dovranno  essere  convogliate  in
corpi ricettori superficiali tramite sistemi fognari separati al concretizzarsi dei singoli
interventi  previsti  dalla  strumentazione  urbanistica,  interventi  che  comunque
dovranno essere sottoposti al parere di Publiacqua.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA TOSCANA (scheda n.6)
La  Soprintendenza  Archeologica,  riguardo  al  rapporto  ambientale,  ritiene
esaustive:

 L'illustrazione  dei  contenuti  degli  obiettivi  principali  del  rapporto  con  altri
pertinenti piani o programmi;

 La considerazione degli  aspetti  pertinenti  allo  stato attuale dell'ambiente
anche in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale;

 La considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente pertinente alla
Variante,  con  particolare  riferimento  alle  aree  di  particolare  rilevanza
culturale;

 La considerazione dei  possibili  impatti  sull'ambiente,  compresi,  tra  gli  altri,
quelli  relativi  al patrimonio archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra
questi e gli altri fattori ambientali;

 La considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare
nel  modo più completo possibile gli  eventuali  impatti  negativi  significativi
sull'ambiente e quindi anche sui beni culturali della Variante;

 La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo
degli impatti ambientali significativi derivati dall'attuazione della Variante.

ARPAT (schede nn. 7 e 8)

 ARPAT rileva che i dati utilizzati per la determinazione del quadro conoscitivo
non  risultano  aggiornati  e  rimanda  per  correzioni  e  integrazioni  al  sito
www.arpat.toscana.it,

 in particolare, relativamente alla matrice acqua si raccomanda di reperire i
dati  della stazione della  rete  di  monitoraggio delle  acque destinate alla
potabilizzazione (POT 113 nel fosso Lattosa) presente nel territorio comunale
e dei punti di monitoraggio in località Ospedaletto, nel comune di Pistoia,
utili per la valutazione della qualità delle acque del torrente Limentra;

 con  riferimento  ai  rifiuti  ARPAT  fa  presente  che  sul  sito  www.arrr.it,
sezione“Osservatorio  rifiuti”,  i  dati  sono aggiornati  a  livello comunale  fino
all’anno  2014.  Le  informazioni  fornite  riguardo  agli  obiettivi  per  il
miglioramento  dei  servizi  non precisano  come  si  intenda agire  al  fine  di
raggiungere gli obiettivi medesimi, e quindi non sono valutabili. Gli indicatori
di  monitoraggio, pur  corretti,  non fanno poi  riferimento ad alcun periodo
(quantità di rifiuti annua?), mentre non appare chiaro se la percentuale di
raccolta  differenziata  indicata  derivi  da  un  dato  certificato,  o
semplicemente  dal  rapporto  fra  RD e  RSU  totali  (quella  e  questo  hanno
modalità di calcolo diverse);
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 Riguardo agli indicatori di monitoraggio riferiti alla raccolta dei rifiuti soliti e
alla  matrice  aria,  l'Agenzia  rileva  alcune  carenze  nelle  scelte
dell'Amministrazione  e  suggerisce  gli  indirizzi  per  correggerne  la
formulazione.

FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA ( oss. n. 9 con controdeduzioni
articolate nelle schede nn. 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f)
L'osservazione del Consigliere Fossi  consiste nella richiesta di  alcune integrazioni
all'art.  7  commi  4,  4.1,  9,  10.2  e  10.3,  nonché all'art.  8  commi  2,  5  e  5.1  che
vengono riportate integralmente nelle schede 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f assieme ai
relativi  pareri  e  controdeduzioni.  Esse  hanno  per  tema le  Risorse  naturali  e  gli
ecosistemi della fauna e della flora (Art.7) nonché la struttura insediativa (Art.8)

MATTEONI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA (scheda 11)
Il Consigliere Matteoni  segnala alcuni errori cartografici relativi ai toponimi e alla
mancata presenza di  alcuni  edifici e manufatti.  La segnalazione, che riguarda
principalmente alcuni nuclei della frazione di Torri e il nucleo di Case Sarti, viene
girata agli uffici regionali competenti in materia.

PROVINCIA DI PISTOIA (scheda 12)
La provincia di Pistoia richiede di adeguare l'art.7 delle NTA del PS agli indirizzi e e
alle prescrizioni di cui all'art.70 delle NTA PTC riferiti alla sostenibilità.
Richiede  inoltre  di  adeguare  l'art.18  delle  NTA  del  PS,  alle  quantità  previste
dall'art.68 delle NTA PTC riferiti agli standard urbanistici.

REGIONE TOSCANA - DIREZIONE GENERALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE 
(scheda 13)
La Direzione Generale Urbanistica e Politiche Abitative  raccoglie gli apporti dei
seguenti uffici:

• Direzione Ambiente ed Energia -  Settore  Miniere e Monitoraggio Acque
Minerali e Termali 

• Direzione Ambiente ed Energia - Settore Energia e Inquinamenti 
• Direzione delle politiche della mobilità e trasporto pubblico locale

Il contenuto del contributo e le controdeduzioni ad esso riferite sono dettagliate
nella scheda n. 13.

REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA -  SETTORE VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE STRATEGICO REGIONALE (scheda 14)
 
Il  contributo  della  Direzione  Ambiente  ed  Energia  –  Settore  Valutazione  e  le
controdeduzioni ad esso riferite sono dettagliate nella scheda n. 13.

COMUNE DI SAMBUCA P.SE – UFFICIO URBANISTICA (scheda 15)
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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L'osservazione  dell'Ufficio  Urbanistica  del  Comune  di  Sambuca  e  le
controdeduzioni ad essa riferite sono dettagliate nella scheda n. 15.

L'osservazione  del  soggetto  privato  (oss.  n.10),  non  pertinente,  è  stata
considerata,  come già detto,  quale apporto collaborativo alla formazione del
nuovo RU o Piano Operativo.

Delle  20  osservazioni/contributi  presentati,  15  sono  state  giudicati  accoglibili  o
parzialmente accoglibili, 3 non pertinenti, una, riferita al controllo del Genio Civile,
è  curata  dai  consulenti  dell'Amministrazione  in  materia  idrogeologica ed  una
riguarda la comunicazione del Segretariato Regionale MBAC per la Toscana alle
due Soprintendenze interessate. 
Alcune  osservazioni  giudicate  non  pertinenti  (osservazioni  Fossi  9c  e  9d)
costituiscono in realtà un importante apporto in termini  di  politiche ambientali,
che tuttavia difficilmente può trovare spazio all'interno delle norme tecniche di
attuazione del PS.
Al  fine  di  visualizzare  in  maniera  sintetica  il  resoconto  dell’esame  delle
osservazioni, è stato predisposto un prospetto riassuntivo dei pareri che si allega in
calce alla presente relazione. 

Schede riferite alle singole osservazioni o contributi

Al  fine  di  procedere  all'esame  delle  osservazioni  e  di  formulare  le  specifiche
controdeduzioni,  l'Amministrazione  ha  predisposto  una  scheda  tipo  di  cui,  di
seguito, si riporta il modello:

n NOMINATIVO DELL’OSSERVANTE
Data di presentazione:…………., prot. …………….

Oggetto dell’osservazione:
 …........................................................
 …........................................................

Contenuto dell’osservazione:

 …........................................................
 …........................................................

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 …........................................................
 …........................................................

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
………………………………………………………………..
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Motivazione del parere:
 …........................................................
 …........................................................

Proposta di modifiche agli elaborati:
 …........................................................

Osservazione riferita al Rapporto Ambientale n

Oss. non pertinente o non specificatamente riferita o di altra competenza n

Osservazione  riferita al PS n

Come si evince dalla scheda tipo, per ogni osservazione sono stati formulati dei
pareri  sintetici,  in  ordine  alla  coerenza  con  gli  obiettivi  ed  il  contenuto  dei
provvedimenti adottati, così articolati:

- osservazione accoglibile
- osservazione parzialmente accoglibile
- osservazione non accoglibile o non pertinente

Osservazioni accoglibili
Si tratta di osservazioni che risultano coerenti con gli obiettivi e rappresentano un
apporto propositivo all’assetto definitivo degli elaborati. Le osservazioni accoglibili
possono  comportare  modifiche  alla  cartografia  ed  alla  normativa  del
Regolamento.

Osservazioni parzialmente accoglibili
Si  tratta di  osservazioni  che risultano parzialmente coerenti  con gli  obiettivi  del
Piano  Strutturale  e  contengono  elementi  propositivi  in  grado  di  migliorare  la
stesura  definitiva  del  PS.  Le  osservazioni  parzialmente  accoglibili  possono
anch’esse  comportare  modifiche  alla  cartografia  ed  alle  norme  del
Regolamento.

Osservazioni non accoglibili o non pertinenti
Si  tratta  di  osservazioni  che  non  risultano  coerenti  con  gli  obiettivi  del  Piano
Strutturale e pertanto non producono modifiche agli elaborati.
Si  riportano  di  seguito  le  schede  contenenti  le  osservazioni  pervenute
all’Amministrazione  con  il  relativo  parere  formulato  dai  progettisti  e  dal
responsabile del competente Ufficio comunale.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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1 SEGRETARIATO REGIONALE MBAC PER LA TOSCANA
Protocollo acquisizione: 6265 del 23/10/2015

Oggetto dell’osservazione:
 nessuna osservazione
Contenuto:
 Si  tratta  dell'invito  alla  Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio  e  alla

Soprintendenza Archeologica ad esaminare gli  elaborati  del  Piano Strutturale
formulando osservazioni distinte per le Varianti al PS e al Rapporto Ambientale
VAS

Eventuale richiesta di modifica elaborati:
 nessuna

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
 si prende atto
Motivazione del parere:

Proposta di modifica agli elaborati: 
 nessuna
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2 TERNA RETE ITALIA
Protocollo acquisizione: 6582 del 06/11/2015

Oggetto dell’osservazione:
 nessuna osservazione
Contenuto:
 TERNA conferma il contenuto di una precedente comunicazione riguardante la

distanza di prima approssimazione;
 Ricorda  la  necessità  di  segnalazione  degli  eventuali  “casi  complessi”  al  fine

della  definizione  delle  aree  di  prima  approssimazione  (Apa)  per  la  tutela
dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza;

 Ricorda i pericoli connessi all'alta tensione
Eventuale richiesta di modifica elaborati:
 nessuna 

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
 si prende atto
Motivazione del parere:

Proposta di modifica agli elaborati:
 nessuna 
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3 SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO FI, PT, PO
Protocollo acquisizione: 6625 del 09/11/2015

Oggetto del contributo:
 Rapporto Ambientale VAS e documentazione inerente

Contenuto del contributo:
Si  riportano  letteralmente  alcuni  passaggi  significativi  dell'osservazione.  La
Soprintendenza ritiene esaustive:

 L'illustrazione  dei  contenuti  degli  obiettivi  principali  del  rapporto  con  altri
pertinenti piani o programmi;

 La considerazione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua
evoluzione probabile con l'attuazione delle varianti;

 la  considerazione  delle  caratteristiche  ambientali,  culturali  e  paesaggistiche
delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

 La considerazione di qualsiasi  problema esistente, con particolare riferimento
alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;

 La  considerazione  degli  obiettivi  di  protezione  ambientale  stabiliti  a  livello
internazionale, comunitario o dagli stati membri;

 la considerazione dei possibili impatti sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli
relativi  ai  beni  materiali,  al  patrimonio  culturale,  anche  architettonico  e
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;

 la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel
modo  più  completo  possibile  gli  eventuali  impatti  negativi  significativi
sull'ambiente (r quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio);

 la considerazione delle ragioni che hanno che hanno motivato la scelta delle
varianti individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;

 la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli
impatti ambientali significativi derivati dall'attuazione delle varianti proposte.

La  Soprintendenza  infine  ritiene  adeguata,  per  la  consultazione  pubblica,
l'elaborazione della sintesi non tecnica.
eventuale richiesta modifiche elaborati:
 nessuna

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:

Si prende atto con soddisfazione
Motivazione del parere:

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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4
REGIONE TOSCANA, GENIO CIVILE 
Protocollo acquisizione: 6672 del 11/11/2015 – Controllo  ai sensi del DPGR
53/R/2011

Oggetto del controllo:
 Indagini geologico-tecniche (Le richieste originate dal controllo del Genio Civile

sono oggetto di valutazione da parte dei consulenti in materia. Ad essi spetta
anche le eventuali revisione e integrazione degli elaborati del PS)

Contenuto del controllo:

eventuale richiesta modifiche elaborati:


PARERE 
Parere sintetico:

Motivazione del parere:

Proposta di modifiche agli elaborati:
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5 PUBLIACQUA SPA
Protocollo acquisizione: 6957 del 26/11/2015

Oggetto del contributo:
 Rapporto Ambientale VAS 

Contenuto del contributo:

Si  riportano  letteralmente  alcuni  passaggi  significativi  dell'osservazione.  La
Soprintendenza Archeologica ritiene esaustive:

 L'osservante mette in evidenza che le acque dovranno essere convogliate in
corpi  ricettori  superficiali  tramite sistemi  fognari  separati  al  concretizzarsi  dei
singoli  interventi  previsti  dalla  strumentazione  urbanistica,  interventi  che
comunque dovranno essere sottoposti al parere di Publiacqua.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Nessuna

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Si prende atto 
Motivazione del parere:

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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6 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA TOSCANA
Protocollo acquisizione: 7085 del 01/12/2015

Oggetto del contributo:
 Variante al PS e Rapporto Ambientale VAS 

Contenuto del contributo:

Si  riportano  letteralmente  alcuni  passaggi  significativi  dell'osservazione.  La
Soprintendenza Archeologica ritiene esaustive:

 L'illustrazione  dei  contenuti  degli  obiettivi  principali  del  rapporto  con  altri
pertinenti piani o programmi;

 La considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente anche
in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale;

 La  considerazione  di  qualsiasi  problema ambientale  esistente  pertinente  alla
Variante, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza culturale;

 la considerazione dei possibili impatti sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli
relativi al patrimonio archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli
altri fattori ambientali;

 la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel
modo  più  completo  possibile  gli  eventuali  impatti  negativi  significativi
sull'ambiente e quindi anche sui beni culturali della Variante;

 la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli
impatti ambientali significativi derivati dall'attuazione della Variante.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Nessuna

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Si prende atto con soddisfazione
Motivazione del parere:

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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7_8 ARPAT
Protocollo acquisizione: 7223 e 7224 del 09/12/2015

Oggetto del contributo:
 Rapporto ambientale VAS

Contenuto del contributo:

 ARPAT  rileva  che  i  dati  utilizzati  per  la  determinazione  del  quadro
conoscitivo  non  risultano  aggiornati  e  rimanda  per  correzioni  e
integrazioni al sito www.arpat.toscana.it,

 in particolare, relativamente alla matrice acqua si raccomanda di reperire
i dati della stazione della rete di monitoraggio delle acque destinate alla
potabilizzazione  (POT  113  nel  fosso  Lattosa)  presente  nel  territorio
comunale e dei punti di monitoraggio in località Ospedaletto, nel comune
di Pistoia, utili  per la valutazione della qualità delle acque del torrente
Limentra;

 con  riferimento  ai  rifiuti  ARPAT  fa  presente  che  sul  sito  www.arrr.it,
sezione“Osservatorio rifiuti”, i dati sono aggiornati a livello comunale fino
all’anno  2014.  Le  informazioni  fornite  riguardo  agli  obiettivi  per  il
miglioramento dei servizi non precisano come si intenda agire al fine di
raggiungere  gli  obiettivi  medesimi,  e  quindi  non  sono  valutabili.  Gli
indicatori di monitoraggio, pur corretti, non fanno poi riferimento ad alcun
periodo  (quantità  di  rifiuti  annua?),  mentre  non  appare  chiaro  se  la
percentuale di raccolta differenziata indicata derivi da un dato certificato,
o semplicemente dal rapporto fra RD e RSU totali (quella e questo hanno
modalità di calcolo diverse)

 Riguardo agli indicatori di monitoraggio riferiti alla raccolta dei rifiuti soliti
e  alla  matrice  aria,  l'Agenzia  rileva  alcune  carenze  nelle  scelte
dell'Amministrazione  e  suggerisce  gli  indirizzi  per  correggerne  la
formulazione.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 modifiche e integrazioni al rapporto ambientale riguardo alle matrici acqua e aria

e riguardo la componente "Rifiuti solidi"

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Il contributo viene recepito
Motivazione del parere:
 Il contributo integra alcune carenze del RA
Proposta di modifiche agli elaborati:
 modifiche e integrazioni al Rapporto ambientale
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9a FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7278 del 11/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 Osservazione all'art.10 comma 3 delle NTA del PS
Contenuto dell’osservazione:
 A parere dell'osservante l'art.  10.3 (in  realtà si  tratta  dell'art.  7 comma 10.3)

dovrebbe  essere  integrato  nel  modo  seguente:  "Il  Piano  operativo,  o
Regolamento urbanistico, dovrà definire le agevolazioni in termine di sconti sugli
oneri  di  urbanizzazione  per  gli  interventi  di  risparmio  energetico  sugli  edifici
esistenti.  In  caso  di  ristrutturazione  e/o  ampliamento  con  contestuale
applicazione di  materiali  isolanti  che comportino una riduzione delle  superfici
abitabili, potrà essere concessa una superficie compensativa in ampliamento".

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all'art. 7 delle NTA

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:

L’osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 In merito alle agevolazioni auspicate, si ritiene opportuno che il PS disponga un

indirizzo  piuttosto  che  una  prescrizione  demandando  l'eventuale  scelta
prescrittiva al RU (o PO).

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Integrazioni all'art. 7 comma 10.3 delle NTA
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9b FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7278 del 11/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 Osservazione all'art.2 delle NTA del PS

Contenuto dell’osservazione:
 A parere dell'osservante l'art. 2 (in realtà si tratta dell'art. 8 comma 2) dovrebbe

essere integrato, in testa, nel modo seguente: "La scelta prioritaria è quella di
favorire il riuso del patrimoni edilizio esistente, sia residenziale che produttivo,
commerciale e turistico, nello spirito di non consumare suolo vergine, specie se
agricolo o non impegnato da costruzioni. Gli interventi di questo tipo godranno
di particolari vantaggi in termini di sconti sugli oneri di urbanizzazione e sulle
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali.  Le  aree  di  espansione  dovranno  essere
contenute il più possibile e non godranno di sconti di alcun tipo, in particolare
quelle residenziali. Le strutture produttive, commerciali, turistiche, culturali e di
servizio alla collettività potranno impegnare anche nuovo suolo, quando non sia
possibile  riutilizzare  volumi  esistenti.  Saranno  consentiti  interventi  di
demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  non  di  pregio:  il  Piano  operativo,  o
Regolamento  urbanistico,  potrà  prevedere,  per  questi  interventi,  bonus  in
termini di indici urbanistici".

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all'art.8 delle NTA

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 L'integrazione, pur motivata da un principio condivisibile,  appare pleonastica. Il

testo della norma in questione contiene già indirizzi e prescrizioni riguardanti il
riuso del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia delle peculiarità formali
dello  stesso.  Quanto  alle  agevolazioni  si  rimanda  al  parere  espresso  nella
controdeduzione all'osservazione "8a". 

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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9c FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7278 del 11/12/2015

Oggetto dell’osservazione
 Osservazione all'art.9 delle NTA del PS
Contenuto dell’osservazione
 A parere dell'osservante l'art. 9 (in realtà si tratta dell'art. 7 comma 9) dovrebbe

essere integrato con la seguente premessa: "L’obbiettivo prioritario del servizio
deve essere la riduzione della quantità di rifiuti prodotta, di qualsiasi tipo essi
siano.  Il  Piano  operativo  dovrà  definire  convenzioni  tipo  con  le  strutture
commerciali  finalizzate  alla  riduzione  degli  imballaggi  e  delle  confezioni  dei
prodotti in materiali non biodegradabili, alla vendita di prodotti sfusi, cioè privi di
confezione-contenitore,  ed  all’incentivo  dei  prodotti  con  vuoti  a  rendere.  La
scelta strategica del servizio sarà quella del sistema di raccolta porta a porta
massimizzando la raccolta differenziata ed il recupero delle materie riutilizzabili
e riciclabili. L’Azienda che gestisce il servizio dovrà proporre all’Amministrazione
comunale  sistemi  per  incentivare  la  separazione  e  la  riduzione  dei  rifiuti
indifferenziati".

eventuale richiesta modifiche elaborati
 Modifiche all'art.7 delle NTA

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico
Osservazione non è  pertinente
Motivazione del parere
 L'osservazione pur riferendosi ad obiettivi condivisibili,  esula dai compiti  della

strumentazione urbanistica
Proposta di modifiche agli elaborati
 Nessuna modifica

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE

17



COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE – VARIANTI GENERALI AL PS  - RAPPORTO AMBIENTALE VAS

9d FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7278 del 11/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 Osservazione all'art.4 delle NTA del PS

Contenuto dell’osservazione:

 Si tratta, in realtà, di un contributo riferito alla porzione di territorio comunale
ricadente nel SIC "Tre Limentre-Reno" disciplinata dall'art. 7 commi 4 e 4.1 delle
NTA del PS. Il contenuto del contributo è il seguente:"La Variante al PS non
precisa tempi e modi di formazione del Piano di gestione del SIC, né chi abbia
la competenza per la redazione del Piano stesso. Poiché il SIC interessa oltre la
metà  del  territorio  comunale,  in  particolare  quella  con  minore  densità  di
popolazione e di attività economiche e con gravi problematiche di spopolamento
delle frazioni, alcune delle quali ormai del tutto prive di residenti, si fa osservare
la  necessità  di  affiancare  alla  strumentazione  di  tutela  e  conservazione  dei
valori  naturalistici,  strumenti  di  promozione  socio-economica  finalizzati  al:
mantenimento  ed  all’incremento  della  popolazione  residente  e  delle  attività
economiche attraverso incentivi fiscali,  finanziamenti  agevolati,  semplificazioni
burocratiche per le attività commerciali, agro-forestali ed artigianali; sgravi fiscali
su progetti di riuso del patrimonio abitativo a fini residenziali  e di accoglienza
turistica.  Si  propone,  cioè,  di  completare  il  sistema  vincolistico  di  tutela  e
conservazione  con  uno strumento operativo di promozione del territorio  quale
un  Parco Regionale  che possa comprendere anche le altre aree protette già
presenti, oltre alla  Riserva Biogenetica dell’Acquerino, che fa parte del SIC, la
Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo nel confinante comune di Cantagallo, e
porsi in continuità con il  vicino  Parco dei Laghi, in territorio emiliano. Questo
strumento  potrebbe  finalmente  attivare  sinergie  e  costituire  massa  critica
sufficiente ad attrarre interesse e relazioni di livello regionale e nazionale capaci
di  far  uscire  questa  porzione  di  Appennino  Tosco-Emiliano  dallo  stato  di
marginalità e abbandono sempre più accentuato".

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all'art.7 delle NTA

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione non è pertinente
Motivazione del parere:
Si ricorda che il Sito di Interesse Comunitario (SIC) definisce un'area:

 che  contribuisce  in  modo  significativo  a  mantenere  o  ripristinare  una  delle
tipologie  di  habitat  definite  nell'allegato  1  dell'apposita  direttiva  europea  o  a
mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite
nell'allegato 2 della stessa direttiva;

 che può contribuire alla continuità della rete di Natura 2000;
 che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della

regione in cui si trova.
Si  ricorda inoltre  che entro  sei  anni  dalla  dichiarazione  di  SIC l'area deve essere
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dichiarata dallo stato membro zona speciale di conservazione (ZCS) con l'obiettivo  di
creare una rete europea delle suddette zone nonché di zone di protezione speciale
(ZPS), destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000

Alla luce della specificità del SIC sopra descritta, l'obiettivo non può che essere quello
di  annullare o ridurre l'incidenza del  PS sull'area,  circostanza che risulta  verificata
dalla Valutazione di Incidenza contenuta nel Rapporto Ambientale
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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9e FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7278 del 11/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 Osservazione all'art.5 delle NTA del PS

Contenuto dell’osservazione:
 A parere dell'osservante l'art. 5 (in realtà si tratta dell'art. 14 comma 3.4 e segg.)

dovrebbe  essere  integrato  nel  modo  seguente:"Fa  parte  del  Sistema
infrastrutturale  la  rete  della  viabilità  pedonale  e  dei  sentieri.  Le  strade  e  le
mulattiere di carattere storico sono sottoposte a tutela come Invarianti Strutturali.
L’Ente  locale,  in  sinergia  con le  pro loco e Associazioni  locali,  promuove ed
incentiva i progetti e gli interventi di recupero della viabilità storica e delle opere
di  valore  storico-architettonico  e  culturale  ad  esse  connesse.  Il  regolamento
urbanistico dovrà prevedere e facilitare progetti ed interventi inerenti alla viabilità
pedonale di collegamento tra le frazioni e case sparse, in particolare quella in
fregio alle strade di maggiore traffico, realizzando percorsi protetti e riservati ai
pedoni".

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all'art.14 delle NTA

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione è accoglibile 
Motivazione del parere:
 La viabilità storica è disciplinata dall'art. 14 delle NTA, commi 3.4, 3.4.1, 3.4.2. e,

di  fatto,  contiene  gli  strumenti  di  tutela  riferita  alla  suddetta  viabilità,  che
costituiscono l'oggetto principale dell'osservazione. 

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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9f FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7278 del 11/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 Osservazione all'art. 7 comma 10.2 delle NTA del PS
Contenuto dell’osservazione:
 A parere  dell'osservante  l'art.  10.2 (in  realtà  si  tratta  dell'art.  7  comma 10.2)

dovrebbe essere integrato nel modo seguente:La realizzazione di piccoli impianti
a biomasse dovrà essere subordinata al rilancio dell’economia del bosco, intesa
a garantire il fabbisogno di legna, legname e derivati dalla gestione delle risorse
locali. Si dovrà favorire la formazione della filiera locale del legno ed evitare di
realizzare  impianti  sovradimensionati  rispetto  alla  capacità  produttiva  delle
aziende boschive locali. Si dovrà favorire l’aggregazione dei piccoli produttori in
forma cooperativa mirando ad ottenere le certificazioni di qualità in merito allo
sfruttamento sostenibile del bosco.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all'art.7 delle NTA

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 Il contenuto dell'osservazione è condivisibile in termini di politiche ambientali e, di

fatto,  esso costituisce il  corollario di  quanto espresso negli  obiettivi  riferiti  alle
risorse  naturali  all'art.  7  comma 2  delle  NTA (...sviluppare  fruizioni  e  attività
economiche sostenibili in termini ambientali).

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica 
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10 VITALI RINA
Protocollo acquisizione: 7303 del 12/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 "Proposta di osservazione alla futura variante al RU"

Contenuto dell’osservazione:
 Modifiche di destinazione di due appezzamenti di terreno di proprietà, all'interno

delle previsioni riferite al sistema insediativo.
eventuale richiesta modifiche elaborati:


PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione non è pertinente
Motivazione del parere:
 L'osservazione può essere considerata come apporto collaborativo nel percorso

progettuale da compiere per la redazione della variante al RU o del nuovo Piano
Operativo

Proposta di modifiche agli elaborati:
 nessuna
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11 MATTEONI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7325 del 14/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 Segnalazione di errori cartografici
Contenuto dell’osservazione:
 Si segnalano alcuni errori cartografici relativi ai toponimi e alla mancata presenza

di  alcuni  edifici  e  manufatti.  La  segnalazione  riguarda  principalmente  alcuni
nuclei della frazione di Torri e il nucleo di Case Sarti.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Integrazioni e correzioni cartografiche.

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione è accoglibile 
Motivazione del parere:
 Gli  elaborati  grafici  del  PS sono stati  redatti  sulla  base cartografica numerica

messa  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana.  Si  segnalano  gli  errori  e  le
manchevolezze messe in rilievo dall'osservante al competente Ufficio Regionale.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Segnalazione  di  errori  e  carenze  della  carta  base  degli  elaborati  grafici  al

competente Ufficio Regionale
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12 PROVINCIA DI PISTOIA
Protocollo acquisizione: 7335 del 15/12/2015

Oggetto dell’osservazione:
 Osservazioni alle NTA del PS
Contenuto dell’osservazione:
 si richiede di adeguare l'art.7 PS, agli indirizzi e prescrizioni previsti dall'art.70

delle NTA del PTC riferiti alla sostenibilità.
 si richiede di  adeguare l'art.18 PS, alle quantità previste dall'art.68 delle  NTA

PTC riferiti agli standard urbanistici ( 24 mq/ab di spazi per attrezzature e servizi)
eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Integrazioni e modifiche agli artt. 7 e 18 delle NTA del PS

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Il contributo viene recepito
Motivazione del parere:
Coerenza al PTC

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Integrazioni e modifiche agli artt. 7 e 18 delle NTA del PS
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13
REGIONE TOSCANA_DIREZIONE GENERALE URBANISTICA E 
POLITICHE ABITATIVE 
Protocollo acquisizione: 7338 del 15/12/2015

Oggetto del contributo:
 Contributo alla redazione del PS con l'apporto di vari uffici
Contenuto dell’osservazione:
 Si  raccomanda  di  controllare  il  riscontro  all'interno  della  NTA  di  quanto

rappresentato a livello cartografico;
 Si richiede l'individuazione dell'ambito di pertinenza dei centri e nuclei storici ai

sensi dell'art. 66 della LR 65/14;
 Si richiede di adeguare le articolazioni insediative a quanto definito dal PPR, in

termini metodologici e terminologici;
 Si  richiede  di  evitare  il  riconoscimento  delle  aree  di  trasformazione  di  tipo

residenziale all'interno della perimetrazione delle aree insediative;
 Si richiede di integrare il Capo IV del Titolo II (Struttura Insediativa) definendo

obiettivi, indirizzi e prescrizioni riferiti alle componenti del patrimonio territoriale
che il  PPR individua  nell'ambito  di  paesaggio  relativamente  alla  III  invariante
strutturale;

 Il Settore Miniere della Direzione Ambiente ed Energia segnala la presenza di tre
cave nel territorio comunale e chiede che le stesse vengano recepite all'interno
del quadro conoscitivo del PS;

 Il  Settore Energia e Inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia trasmette
i contributi relativi alle componenti ambientali in termini di quadro normativo e di
indirizzi  regionali.  I  contributi riguardano in particolare le seguenti componenti:
Atmosfera, Energia, Rumore, Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti;

 Si richiedono infine i dati urbanistici relativi al PS, da fornire utilizzando le tabelle
predisposte  dalla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA e agli elaborati grafici del PS

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Il contributo viene recepito
Motivazione del parere:
 Il contributo viene puntualmente utilizzato rendendo conforme il PS alla LR 65/14

e coerente al PPR.
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche  alle  NTA e agli  elaborati  grafici  riferiti  al  quadro  conoscitivo  e  allo

statuto del territorio (Tavv. 1QC, 4QC, 1ST, 2ST, 3ST,4ST, 5ST, 6ST)
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14
REGIONE  TOSCANA  /  DIREZIONE  AMBIENTE  ED  ENERGIA
SETTORE  VIA,  VAS  OPERE  PUBBLICHE  DI  INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE
Protocollo acquisizione: 7360 del 15/12/2015

Oggetto del contributo:
 Rapporto Ambientale 
Contenuto del Contributo:
 L'Ufficio riterrebbe opportuno prevedere un aggiornamento della strategia del PS

che, alla luce delle componenti paesaggistiche ed architettoniche sviluppate dal
quadro conoscitivo, individui la qualità ambientale in merito alla sostenibilità nel
consumo  di  risorse  e  specifichi  gli  obiettivi/azioni/indirizzi/prescrizioni  che  si
intendono perseguire per garantire un utilizzo sostenibile delle risorse essenziali
caratterizzanti il territorio comunale. 

 L'Ufficio ricorda che le attività di monitoraggio costituiscono parte integrante del
RA e prevedono l'individuazione di  un  set  di  indicatori  ambientali  in  grado di
misurare, ad intervalli stabiliti, gli impatti, le variazioni ed i cambiamenti su quelle
componenti ambientali sulle quali il PS andrà ad incidere ed ad interferire, o sul
quale si propone di interferire, sia in maniera positiva che in maniera negativa.
L'Ufficio  evidenzia  inoltre  che  devono  essere  individuati  anche  i  soggetti,  le
responsabilità  e  le  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  e  a  corredo
dell'azione  di  monitoraggio  potranno  essere  utilizzate  le  opportune  misure  di
compensazione e mitigazione. 

 Richiede infine la verifica e l’implementazione del sistema di monitoraggio.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Integrazioni alle NTA del PS e al Rapporto Ambientale

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
  Il contributo viene recepito
Motivazione del parere:
 Il contributo viene recepito integrando la norma transitoria (Art. 16 delle NTA) con

uno  specifico  comma  riferito  alla  "sostenibilità  delle  sviluppo".  Quanto  al
monitoraggio, non essendo praticabile un impegno diretto dell'Amministrazione
Comunale  per carenza di risorse economiche e personale specializzato, esso
sarà riferito alle analisi operate dall'  ARPAT.  Il rapporto ambientale, grazie al
contributo dell'ARPAT stessa è stato modificato e integrato con i valori contenuti
nel più recente "annuario" di quella Agenzia.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Integrazioni alle NTA del PS (art.16 comma 4) e al RA
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14 COMUNE DI SAMBUCA P.SE / UFFICIO URBANISTICA
Data osservazione: 15/12/2015

Oggetto dell'osservazione:
 Apporto alla redazione degli elaborati grafici e normativi del PS
Contenuto dell’osservazione:
L'Ufficio richiede i seguenti interventi diffusi nelle NTA:
 correzione dei refusi nelle;
 Revisione dei rimandi nelle;
 Revisione dei riferimenti agli elaborati grafici;
 Controllo e revisione di commi e sottocommi nelle;
 Integrazioni del testo  finalizzate ad una più sicura interpretazione della norma;

In particolare, con riferimento ai singoli articoli delle NTA, l'Ufficio richiede le seguenti
variazioni e integrazioni:

 Art 2 (elaborati del PS): inserire tra gli  elaborati del PS gli  elaborati  del Piano
Intercomunale  di  Protezione  Civile  della  Montagna  Pistoiese  di  cui  alla  LR
67/2003, riferiti al territorio comunale;

 Art.  14 (Invarianti  delle strutture costitutive del patrimonio territoriale):  rivedere
l'elenco degli alberi monumentali tenendo conto della verifica effettuata dal Corpo
Forestale dello Stato;

 Art. 15 (Turismo e mobilità ecoturistica): elencare le risorse turistiche in coerenza
con quanto indicato nella Tav. 6ST degli elaborati grafici

 .Art.  16 (Norma transitoria):  inserire il  riferimento ad alcuni  stralci  da operare
nelle  previsioni  del  PS  previgente  riguardanti  la  viabilità  locale  (collegamenti
Pidercoli - Casone e Casetta di Nota - Case Mignani).


eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA e agli elaborati grafici del PS

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione viene recepita
Motivazione del parere:
 l'osservazione  contribuisce  ad  una  più  agevole  e  sicura  interpretazione  delle

NTA. 
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alle NTA e, in particolare agli articoli 2, 14, 15 e 16.a
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COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE

OSSERVAZIONI PERVENUTE 
A SEGUITO DELLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C.  N. 29 DEL

05/10/2015

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARERI

RA

RA
-N

TA
EL

A
B.

G
RA

FI
C

I
PA

RE
RE

 S
IN

T.

PS

n. N° SCH. data prot. Osservazioni, contributi, controlli

1 1 23/10/15 6265
SEGRETARIATO REG. MBAC PER LA

TOSCANA

2 2 06/11/15 6582 TERNA RETE ITALIA

3 3 09/11/15 6625
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E

PAESAGGIO FI, PT, PO

4 4 11/11/15 6672 REGIONE TOSCANA, GENIO CIVILE  

5 5 26/11/15 6957 PUBLIACQUA SPA

5 6 01/12/15 7085
SOPRINTENDENZA ARCHEOL. DELLA

TOSCANA

6 7 09/12/15 7223 ARPAT X
7 8 09/12/15 7224 ARPAT x
8 9a 11/12/15 7278

FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA
SAMBUCA X

9 9b 11/12/15 7278
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

10 9c 11/12/15 7278
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

11 9d 11/12/15 7278
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

12 9e 11/12/15 7278
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

13 9f 11/12/15 7278
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X
14 10 12/12/15 7303 VITALI RINA

15 11 14/12/15 7325
MATTEONI / GR. CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X
16 12 15/12/15 7335 PROVINCIA DI PISTOIA X
17 13 15/12/15 7338

REGIONE TOSCANA DIR. GEN.
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE X X

18 14 15/12/15 7360
REGIONE TOSCANA DIR. AMBIENTE ED

ENERGIA SETTORE VIA, VAS, ECC. X

19 15 15/12/15 COM. DI SAMBUCA – UFF. URBANISTICA X X

Osservazione riferita al Rapporto Ambientale

Osservazione non pertinente o non specificatamente riferita o di altra competenza

Osservazione  riferita al PS

Osservazione accoglibile

Osservazione parzialmente accoglibile
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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Osservazione non accoglibile o non pertinente

Sambuca Pistoiese, agosto 2016
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