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Premessa

Il Piano Operativo (PO) del Comune di Sambuca Pistoiese è stato adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  46 del 13/10/2018. Con la medesima
delibera sono stati adottati gli atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) e alla Valutazione Incidenza (VINCA) riferita alla ZSC "Tre Limentre-Reno". 
Il Responsabile del procedimento pubblicava l'avviso di deposito degli atti relativi
all'adozione del PO presso l'ufficio Urbanistica Comunale, fissando alla data del
23/12/2018 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 P0 e Rapporto Ambientale pervenuti entro i termine previsti dall'Amministrazione
nonché a una osservazione pervenuta fuori termine che tuttavia l’Amministrazione
ha ritenuto di poter prendere in considerazione.
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 Le osservazioni e i contributi pervenuti sono i seguenti:

n.o. N° data protocollo osservante

1 1 31/10/18 6370 VIVARELLI FRANCESCO

2 2 14/11/18 6636 BUTELLI MARCO

3 3 16/11/18 6695 CONSORZIO BONIFICA RENANA

4 4 20/11/18 6783 TERNA

5 5 26/11/18 6905 SOPRINTENDENZA

6 6 10/12/18 7125 COMUNE DI SAMBUCA – UFFICIO TECNICO

7 7 14/12/18 7196 PUBLIACQUA

8 8 14/12/18 7202 TASI MASSIMO

9 9 15/12/18 7238 SONEGO ANDREA

10 10 19/12/18 7311 ARPAT

11 11 19/12/18 7320 PRO LOCO FRASSIGNONI

12 12 19/12/18 7278 CAPECCHI GIANCARLO

13 13 21/12/18 7348 REGIONE TOSCANA

14 14 21/12/18 7365 SAVIGNI FAUSTO

15 15 21/12/18 7366 SAVIGNI FAUSTO

16 16 21/12/18 7367 GALATRO MARCO

17 17 21/12/18 7368 GALATRO MARCO

18 18 21/12/18 7379 RFI

19 19 22/12/18 7395 PROVINCIA DI PISTOIA

20 20 27/12/18 7440 FRANCO MATTEONI ASS. TORRI

21 21 27/12/18 7440 FRANCO MATTEONI ASS. TORRI

22 22 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

23 23 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

24 24 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

25 25 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

26 26 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

27 27 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

28 28 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

29 29 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

30 30 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

31 31 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

32 32 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

33 33 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

34 34 27/12/18 7440 FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA

35 35 28/12/18 7472 REGIONE TOSCANA - SIC

36 36 08/01/19 118 BRUSCHI FRANCO

Le osservazioni e i contributi pervenuti sono 36. 
27 osservazioni  e  contributi provengono da soggetti istituzionali,  gestori di servizi,
forze politiche presenti in Consiglio Comunale,  organizzazioni territoriali quali Pro
Loco e Associazioni per lo sviluppo turistico. 
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9 osservazioni provengono da soggetti privati. 

Sintesi dei contenuti e dei pareri emessi in sede istruttoria
Di seguito si trascrive una breve sintesi dei singoli  contributi  pervenuti da enti  e
organizzazioni  seguendo  l’ordine  di  acquisizione  dei  documenti  al  protocollo
comunale.

(scheda n.3) - CONSORZIO BONIFI  C  A RENANA  
Il  Consorzio  comunica  la  propria  incompetenza  in  merito  al  rilascio  di  pareri
idraulici nel territorio del comune di Sambuca. 

(scheda n.  4  ) -   TERNA RETE ITALIA     
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.

(scheda n.  5  ) - SOPRINTENDENZA   ARCHEOLOGICA   BELLE ARTI E PAESAGGIO     
La Soprintendenza, riguardo al rapporto ambientale, rileva:
 L’assenza, tra gli obiettivi principali del PO, di indirizzi specifici per l’uso e la

valorizzazione delle risorse culturali e in particolare archeologiche;
 La documentazione relativa ai “siti indiziati di interesse archeologico” a cui

applicare  le  prescrizioni  del  PS,  risulterebbe  generica  e  priva  di
corrispondenza puntuale sulla cartografia. 

 La necessità di  sottoporre qualsiasi  opera pubblica che interferisca con il
sottosuolo  al  procedimento  di  verifica  preventivo  dell’interesse
archeologico;

 La necessità di condizionare alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche
della valle della Limentra un’eventuale ipotesi progettuale di intervento sulla
SS. 64 Porrettana;

 La necessità di predisporre misure 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 necessità di adeguare il quadro conoscitivo riguardante la componente
culturale con l’elenco dei  beni  presuntivamente culturali  da sottoporre a
verifica ai sensi dell’art. 12 del dlgs 42/2004.

 La necessità di valutare 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 necessità di descrivere le misure  in merito al monitoraggio e al controllo
degli impatti ambientali significativi derivati dall'attuazione della Variante (in
realtà il PO).

(scheda n.6) - COMUNE DI SAMBUCA – UFFICIO TECNICO 
L'osservazione dell'Ufficio si articola in vari punti riguardanti le NTA e gli elaborati
grafici, che possono essere così sintetizzati:
 Correzione dei refusi;
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 Revisione dei rimandi;
 Revisione dei riferimenti agli elaborati grafici;
 Controllo e revisione di commi e sottocommi;
 Integrazioni  del  testo  finalizzate  ad  una  più  sicura  interpretazione  della

norma;
 Traslazioni  di  brani  normativi  e  collocazione  degli  stessi  in  altri  contesti

dell’articolato;
 Inserimento di nuovi articoli;
 Modifiche alla redazione e all’impaginazione degli elaborati grafici.

(scheda n. 7) - PUBLIACQUA SPA 
Publiacqua richiede che, al concretizzarsi dei singoli interventi e prima del rilascio
delle relative autorizzazioni, l’azienda possa esprimere parere di competenza per
tutte le opere che comportano un maggior carico urbanistico”;

(scheda n. 10) - ARPAT 
ARPAT  rimanda  integralmente  al  contributo  espresso  sul  Rapporto
Ambientale  predisposto  per  il  PS  e  la  variante  al  RU,  a  suo  tempo
programmata e ora approdata al nuovo PO

(scheda n. 11) – PRO LOCO FRASSIGNONI 
La Pro Loco, facendo riferimento alla previsione del  PO su alcune particelle di
proprietà di terzi, ne chiede il cambio di destinazione.

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

• Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Autorità di gestione FEASR
• Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale,

Settore pianificazione e controlli in materia di cave
• Direzione  Ambiente  e  Energia,  Settore  Servizi  pubblici  locali,  energia  e

inquinamenti
• Direzione  Agricoltura  e  Sviluppo  rurale,  Settore  Forestazione,  Usi  Civici,

Agroambiente
• Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Tutela, Riqualificazione e

Valorizzazione del Paesaggio: 
Il contenuto del contributo, molto articolato, e le controdeduzioni ad esso riferite
sono dettagliati nella scheda n. 13.

(scheda n. 18) – RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) 
L'Ufficio della Rete Ferroviaria Italiana competente per territorio comunica quanto
previsto dalla normativa vigente all’interno della fascia ferroviaria di rispetto di 30
metri  e  le  procedure  per  ottenere  eventuali  deroghe  alla  inedificabilità  della
fascia stessa.
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(scheda n. 19) - PROVINCIA DI PISTOIA 
La Provincia di Pistoia ritiene necessario e/o utile:
 in  occasione  dell'adeguamento  del  Piano  Strutturale  alla  normativa

regionale,  portare  all'esterno  del  sistema  insediativo  le  aree  aventi
caratteristiche  rurali  ora  situate  all’interno  del  perimetro  del  territorio
urbanizzato; 

 inserire negli elaborati grafici del PO e nelle Norme Tecniche di Attuazione
l’elenco  degli  Alberi  monumentali,  al  fine  di  semplificare  la  lettura
coordinata degli strumenti urbanistici del Comune di Sambuca Pistoiese.;

 riscrivere il comma 7.6 dell’art. 7 delle NTA riferendosi alla vigente normativa
regionale, che attribuisce la competenza sulle aree protette alla Regione. 

 integrare il Capo II della normativa con quanto previsto dal PTC agli articoli
in materia di sostenibilità e, in particolare, di risparmio energetico.

(schede da n. 20 a n.21) - ASSOCIAZIONE SVILUPPO TURISTICO TORRI, FRANCO 
MATTEONI 
L’osservante 

• richiede di  “individuare e delimitare  in  cartografia l’area a nord-est  del
Cimitero  comunale,  da  moltissimi  anni  utilizzata  per  attività  sportive  ed
all’aperto  dalla  nostra  Associazione,  in  accordo  con  la  proprietà,
attribuendole la sigla Sb “ Aree per attrezzature di interesse comune”

• richiede che possa essere ripristinata in modo permanente la copertura
della pista da ballo della sede sociale e che la sede stessa possa essere
ampliata.

(schede da n. 22 a n.34) - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA, FOSSI ROBERTO
Il  Consigliere  FOSSI segnala  alcuni  errori  cartografici  relativi  ai  toponimi  e  alla
mancata presenza di alcuni edifici e manufatti,  richiede numerose integrazioni e
revisioni del testo normativo
Il contenuto del contributo, molto articolato, e le controdeduzioni ad esso riferite
sono dettagliati nelle schede nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

(scheda n. 35) - REGIONE TOSCANA , RIF. ZSC    “  TRE LIMENTRE - RENO”  
La  Direzione  Ambiente  ed  Energia,  settore  tutela  della  natura  e  del  mare,
considerato che gli interventi che  la ZSC IT5130009 “Tre Limentre – Reno” nelle
successive fasi  attuative  dovranno  essere  sottoposti  a  specifica Valutazione di
incidenza ambientale,  ritiene che il piano non abbia diretta incidenza sulla rete
Natura 2000 e sul patrimonio naturale territoriale regionale in generale. Seguono
alcune  raccomandazioni  riguardanti  regole  comportamentali  nei  confronti
dell’ecosistema da applicare alla gestione del territorio.
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Scheda tipo riferita alle singole osservazioni o ai 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:
………………………………………………………………..
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 PO 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
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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  Operativo  e  contengono  elementi  propositivi  in  grado  di  migliorare  la
stesura  definitiva  del  Piano  Operativo.  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
Operativo 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.
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Istruttoria delle osservazioni e dei contributi

1 VIVARELLI FRANCESCO
Protocollo acquisizione:6370 del 31/10/2018

Oggetto dell’osservazione:
 destinazione lotto di proprietà
Contenuto:
 L’osservante propone che una porzione di terreno di sua proprietà venga reso

inedificabile

Eventuale richiesta di modifica elaborati:
 Modifica grafica della Tav.1 degli elaborati grafici

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
 L’osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 La modifica non altera sostanzialmente le previsioni di piano
Proposta di modifica agli elaborati: 
 Modifica  della  Tav.1  degli  elaborati  grafici  con  destinazione  della

particella di proprietà a verde privato
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2 BUTELLI MARCO
Protocollo acquisizione: 6636 del 14/11/2018

Oggetto dell’osservazione:
 destinazione edificio
Contenuto:
 L’osservante,  in  qualità  di  presidente  della  Pro  Loco  “I  borghi  di  Treppio”

propone che un fabbricato oggetto di una proposta di locazione a favore della
Pro Loco da lui presieduta, sia destinato a uso scolastico, attività socio-culturali
e ricreative. 

Eventuale richiesta di modifica elaborati:
 nessuna 

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
 L’osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 Il fabbricato è già destinato dal piano all’uso oggetto della richiesta
Proposta di modifica agli elaborati:
 Nessuna
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3 CONSORZIO BONIFICA RENANA
Protocollo acquisizione: 6695 del 20/11/2018

Oggetto del contributo:
 Rapporto Ambientale VAS e documentazione inerente

Contenuto del contributo:
 Il  Consorzio  comunica la  propria  incompetenza in  merito  al  rilascio  di  pareri

idraulici nel territorio del comune di Sambuca.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 nessuna

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:

Si prende atto del contributo
Motivazione del parere:

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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4
TERNA RETE ITALIA

Protocollo acquisizione: 6783 del 20/11/2018

Oggetto   del     contributo  :
 definizione distanza di prima approssimazione
Contenuto:
 TERNA conferma il contenuto di una precedente comunicazione riguardante la

distanza di prima approssimazione riguardante l’elettrodotto Bargi – Calenzano.
 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:
 Integrazione all’Art. 6 comma 5 delle NTA
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5 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Protocollo acquisizione: 6905 del 26/11/2018

Oggetto del contributo:
 Rapporto Ambientale VAS 

Contenuto del contributo:

Si  trascurano  i  6  punti  del  contributo  dove  la  Soprintendenza  in  maniera
articolata dichiara la sostanziale esaustività del piano, per mettere in evidenza
gli aspetti ritenuti dalla stessa “non esaustivi”. Essi si possono così sintetizzare:
 L’assenza  tra  gli  obiettivi  principali  di  indirizzi  specifici  per  l’uso  e  la

valorizzazione delle risorse culturali e in particolare archeologiche;
 La  documentazione  relativa  ai  “siti  indiziati  di  interesse  archeologico”  a  cui

applicare le prescrizioni “del PS”, a parere della Soprintendenza, risulta generica
e  priva  di  corrispondenza  puntuale  sulla  cartografia.  La  definizione  dell’area
indiziata dovrebbe essere sviluppata in conseguenza di valutazioni specifiche,
che permettano da un lato di includere altre porzioni di territorio potenzialmente
indiziate di interesse archeologico e dall’altro di definire con criterio scientifico le
aree in cui sia realmente opportuno applicare prescrizioni di tutela.

 La  necessità  di  sottoporre  qualsiasi  opera  pubblica  che  interferisca  con  il
sottosuolo al procedimento di verifica preventivo dell’interesse archeologico ai
sensi  dell’art.  25  del  dlgs  50/2016 indipendentemente  dal  fatto  che ricada o
meno in areali definiti di interesse archeologico;

 La necessità di condizionare alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche della
valle della Limentra un’eventuale ipotesi progettuale di intervento sulla SS. 64
Porrettana;

 La  necessità  di  adeguare  il  quadro  conoscitivo  riguardante  la  componente
culturale con l’elenco dei beni presuntivamente culturali da sottoporre a verifica
ai sensi dell’art. 12 del dlgs 42/2004.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 modifiche agli elaborati

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Si prende atto del contributo
Motivazione del parere:
 Verrà integrato il Rapporto Ambientale con l’esplicitazione degli obiettivi;
 Verranno  integrate  le  norme tecniche  di  attuazione  introducendo  gli  obblighi

derivanti dal rispetto dell’art. 25 del dlgs 50/2016, gli obblighi connessi a scavi
da  effettuare  in  aree  di  interesse  archeologico,  la  necessità  di  tutela
paesaggistica della valle della Limentra in rapporto a eventuali interventi sulla
SS. 64, l’elenco dei beni da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 12 comma 1
del dlgs 42/2004;

 Riguardo alla “genericità” riferita all’individuazione dei siti  indiziati  di interesse
archeologico,  nel  fare  presente  che tale  individuazione  è  stata operata  sulla
scorta  della  Carta  Archeologica  della  Provincia  di  Pistoia  a  cura  di  Paola
Perazzi,  Promotori  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della  Toscana  e
Provincia  di  Pistoia  nonché  sulla  scorta  delle  “indagini  archeologiche  nel
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territorio di Sambuca Pistoiese” (quaderno n.4 dell’Ecomuseo della Provincia di
Pistoia, si richiede all’Amministrazione Comunale l’impegno per una eventuale
Campagna di  studi in grado di dare rigore scientifico alla normativa specifica
sulle aree di interesse archeologico.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Integrazione degli elaborati in modo da adeguarli ai rilievi messi in evidenza
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6
COMUNE DI SAMBUCA – UFFICIO TECNICO

Protocollo acquisizione: 7125 del 10/12/2018

Oggetto del contributo:
 Apporto alla redazione degli elaborati grafici e normativi del PO

Contenuto del contributo:

L'Ufficio richiede i seguenti interventi nelle NTA e negli elaborati grafici:
 Correzione dei refusi;
 Revisione dei rimandi;
 Revisione dei riferimenti agli elaborati grafici;
 Controllo e revisione di commi e sottocommi;
 Integrazioni del testo finalizzate ad una più sicura interpretazione della norma;
 Inserimento di nuovi articoli;
 Modifiche alla redazione e alla impaginazione di alcuni elaborati grafici. 

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Varianti alle NTA e agli elaborati grafici

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

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alle NTA e agli elaborati grafici del PO
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7 PUBLIACQUA
Protocollo acquisizione:  7196 del14/12/2018

Oggetto del contributo:
 Parere generale sul PO

Contenuto del contributo:

 Publiacqua  esprime  parere  favorevole  a  condizione  che,  “al
concretizzarsi  dei  singoli  interventi,  e  prima  del  rilascio  delle  relative
autorizzazioni, l’azienda esprima parere di competenza per tutte le opere
che comportano un maggior carico urbanistico”;

 Precisa inoltre che per gli interventi di cui al punto precedente, le spese
sono a totale carico degli attuatori. 

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 nessuna modifica

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

Proposta di modifiche agli elaborati:
 modifiche NTA
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8 TASI MASSIMO
Protocollo acquisizione: 7202 del 14/12/2018

Oggetto dell’osservazione:
 Classificazione edificio di valore storico-testimoniale
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante,  in  qualità  di  comproprietario,  propone  che  su  un  fabbricato

“classificato  edificio  storico  testimoniale”  siano  possibili  interventi  di
“ristrutturazione edilizia per addizioni funzionali” e che lo stesso fabbricato possa
essere suddiviso in più unità immobiliari;

eventuale richiesta modifiche elaborati:
nessuna modifica

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione  è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 È  necessario che l’osservazione venga condivisa dagli altri comproprietari
 Si  ricorda  che  ai  sensi  dell’art.  21  comma  10  delle  NTA,  è  fatta  salva  la

possibilità di documentare l'avvenuta alterazione morfologica e la conseguente
perdita di valore storico o storico testimoniale dell’immobile.

 Se ne ricorrono i presupposti, l’osservante può accedere alla procedura di cui al
punto precedente

Proposta di modifiche agli elaborati:
nessuna modifica
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9 SONEGO ANDREA
Protocollo acquisizione: 7238 del 15/12/2018

Oggetto dell’osservazione:
 Proposta in tema di efficientamento energetico

Contenuto dell’osservazione:
 Si  propone “che la  prevista  variante  in  galleria  della  s.s.  64  Porrettana,  nei

pressi  di  Ponte  della  Venturina,  sia  dotata  degli  impianti  utili  a  fornire
riscaldamento/raffrescamento  geotermico  agli  edifici  sovrastanti  le  gallerie,
come sperimentato a Torino”

eventuale richiesta modifiche elaborati:

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
Il contributo è  accoglibile
Motivazione del parere:
 Il contributo è coerente con le finalità del PO in tema di risparmio energetico
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Eventuale integrazioni all’Art. 9 delle NTA (risparmio energetico)
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10 ARPAT
Protocollo acquisizione: 7311 del 19/12/2018

Oggetto dell’osservazione
 Contributo
Contenuto dell’osservazione
 Si trascrive di seguito il contributo ARPAT:
 Il POC su cui ci viene chiesto di esprimere un contributo è stato adottato con

Del. C.C.46/2018, nella quale si legge che come POC si è deciso di considerare
la terza variante al Regolamento Urbanistico (RU), variante sulla quale ARPAT si
era espressa con contributo allegato alla nota ns.  prot.  85618 del 07.12.2015.
Consequenzialmente  alla  premessa  ed  essendovi  sostanziale  identità  tra  il
Rapporto Ambientale a suo tempo predisposto per la suddetta variante e quello
che  ci  viene  chiesto  oggi  di  esaminare  si  rimanda  integralmente  al
succitato contributo.”

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

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico

Motivazione del parere
 Si prende atto
Proposta di modifiche agli elaborati


CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE

20



COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE – PIANO OPERATIVO - RAPPORTO AMBIENTALE VAS

11 PRO LOCO FRASSIGNONI
Protocollo acquisizione: 7320 del 19/12/2018

Oggetto dell’osservazione:
 Varianti grafiche

Contenuto dell’osservazione:

 Il presidente della pro loco, facendo riferimento alla previsione del PO su alcune
particelle di proprietà di terzi, ne chiede il cambio di destinazione.

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

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione non è accoglibile
Motivazione del parere:
 Al fine della richiesta relativa al cambio di destinazione di un’area, è necessario

il consenso dei proprietari dell’area stessa.
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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12 CAPECCHI GIANCARLO
Protocollo acquisizione: 7278 del 19/12/2018

Oggetto dell’osservazione:
 Destinazione area di proprietà

Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante  ritiene  errata  la  mancata  campitura  di  un’area  di  sua  proprietà,

quasi che fosse destinata a strade o simili

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alla Tav. 2 degli elaborati grafici

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione è accoglibile 
Motivazione del parere:
 Si tratta di un errore grafico
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alla Tav. 2 degli elaborati grafici

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE

22



COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE – PIANO OPERATIVO - RAPPORTO AMBIENTALE VAS

13 REGIONE TOSCANA
Protocollo acquisizione: 7348 del 21/12/2018

Oggetto:   Contributo dei vari settori della regione Toscana  :
 Osservazione all'art. 7 comma 10.2 delle NTA del PO
Contenuto   del contributo Direzione Generale urbanistica e Politiche Abitative  :
 Il  Piano  Operativo  ha  correttamente  distinto  la  disciplina  degli  insediamenti

esistenti da quella del territorio  rurale in coerenza con i principi della LR 65/14.
Per mettere in rilievo questa articolazione dei contenuti del  PO, si suggerisce di
renderla  più  chiaramente  leggibile  anche  a  livello  grafico,  evidenziando
maggiormente  nelle tavole di progetto sia il perimetro del territorio urbanizzato,
sia gli ambiti afferenti ai tessuti  consolidati. 

 Per quanto riguarda la disciplina degli insediamenti esistenti, si ritiene che nel PO
debba essere  esplicitata  la  strategia  relativa  ai  diversi  morfotipi  urbani  di  cui
all’Abaco delle Invarianti del PIT/PPR, studiati nella loro specificità territoriale: a
tale scopo appare necessario integrare gli artt. 26 e 27 delle NTA con gli “obiettivi
specifici” dei morfotipi TR6 e TR7 tratti dall’Abaco delle Invarianti Strutturali-parte
1/3b,  opportunamente  declinati  ed  approfonditi,  nonchè  con  le  politiche
conseguenti  da tali  obiettivi,  per  la  cui  definizione è possibile  fare riferimento
all’Allegato 2 del PIT/PPR “Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei
tessuti urbanizzati della città contemporanea”. 

  Si rileva che le previsioni R6, attuabili mediante Piani Attuativi e Progetti Unitari
Convenzionati,  in  alcuni  casi  interessano  aree  di  dimensioni  rilevanti  in
proporzione al  contesto in  cui  si  inseriscono:  pertanto si  ritiene che ciascuna
previsione R6 debba avere una disciplina di dettaglio che, inquadrandosi nella
cornice normativa della Scheda d’Ambito del PIT/PPR, descriva gli obiettivi che
la previsione persegue, gli indirizzi e le prescrizioni per le trasformazioni dirette
agli  strumenti attuativi,  riporti  il  dimensionamento di massima della previsione,
l’elenco  delle  funzioni  ammesse  nonché  il  contributo  di  tali  trasformazioni  in
termini di standard. A tale scopo si ritiene opportuno articolare i contenuti degli
artt. 43 e 44 in schede norma. 

 Si chiede infine di riportare il dimensionamento articolato come negli allegati 2B e
2B1 del Regolamento attuativo della LR 65/14 n.32R/2017. 

Contenuto   del contributo Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale  :
 questo Settore non rileva problematiche da segnalare sulle  materie di propria

competenza. 
Contenuto    del  contributo  Direzione  Politiche  della  Mobilità,  Infrastrutture  e  
Trasporto Pubblico Locale:
 Nel PO le aree riferite alle cave dismesse sono identificate come aree di risorsa e

giacimento, in particolare la OR 819 I 8 come risorsa, e la OR 819 II 8 come
risorsa e giacimento; tuttavia nelle NTA del PO non è presente alcuna disciplina
per  l'esercizio  dell'attività  estrattiva in  tali  ambiti,  ma soltanto una tutela della
risorsa mineraria attraverso il divieto di nuova edificazione. 

Contenuto   del contributo Direzione Ambiente e Energia  :
 vengono riportati i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del

Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni
necessarie,  ai  fini  della  coerenza  e  compatibilità  con  gli  atti  della
programmazione e pianificazione regionale;

 In particolare i suddetti contributi riguardano: le componenti atmosfera, energia,
rumore,  radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, rifiuti, risorse idriche;
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 Riguardo alla componente rifiuti, si segnala che nella cartografia e nelle norme
tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono
essere riportate le aree inserite nell’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di
bonifica. Si fa riferimento in particolare ai siti dell’ex discarica comunale in località
Docciola  di  Treppio  e  allo  Sversamento olio  dielettrico  trasformatore  ENEL
Distribuzione-via Carpineta, 57 – loc. Carpineta 

 Riguardo alla componente risorse idriche, in considerazione delle criticità messe
in rilievo dal rapporto ambientale, vengono segnalati alcuni riferimenti normativi e
le seguenti indicazioni: individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non
possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che
tali  interventi  non  comportino  ulteriore  aggravio  di  approvvigionamento  idrico;
prevedere nuovi  incrementi  edificatori  solo  dove sia  accertato  il  rispetto degli
obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale
realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione; prevedere, nelle zone di
espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti,  la
realizzazione di reti duali; imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a
doppia pulsantiera; prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento
del verde pubblico siano separate da quella idro potabile. 

Contenuto   del contributo Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, Settore Usi Civici  :
 Il Settore comunica quanto segue: - NTA: art 8 comma 3 – boschi rivedere la

terminologia dei punti 3,1 e 3,2 tenendo in considerazione nella stesura quanto
previsto dalla normativa di riferimento L.R. 39/00 e dal suo regolamento attuativo
DPGR 48/r/2003;  - art  31 comma 2 ,  inserire riferimento alla  citata normativa
regionale di cui al punto precedente. 

Contenuto    del  contributo  Direzione  Urbanistica  e  Politiche  Abitative  Settore  Tutela,  
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio: 
 Il Settore, dopo aver rilevato che le NTA sono volte a garantire un’accurata tutela

e valorizzazione degli elementi valoriali riconosciuti dal PS comunale vigente e
dal  PO stesso e ascrivibili  a elementi  del  Patrimonio Territoriale anche ai  fini
dell’espletamento della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21 della Disciplina
Generale del PIT-PPR, sottolinea che sarebbe opportuno apportare  all’apparato
del PO gli approfondimenti di cui ai punti successivi.

 disciplina di cui al titolo V della NTA, Disciplina del Territorio Rurale, in particolare
artt. 31 Aree Boscate e 34 Aree Fluviali, sarebbe opportuno inserire uno specifico
riferimento alla disciplina di cui agli  artt. 7, 8, 11 e 12 dell’Elaborato 8B del PIT-
PPR; 

 disciplina  di  cui  al  Titolo VI  delle  NTA -  Disciplina  Delle  Trasformazioni  degli
assetti  insediativi,  infrastrutturali  e  edilizi:  per  quanto  riguarda  l’eventuale
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili di energia è necessario riferirsi  agli
allegati  1a e 1b  del PIT_PPR. Anche in questo capo sarebbe inoltre opportuno
inserire  specifici  riferimenti  alla  disciplina  di  cui  agli  artt.  7,  8,  11  e  12
dell’Elaborato  8B  del  PIT-PPR,  presenti  anche  in  ambiti  interessati  da
insediamenti e nel T.U.;

 in relazione agli  interventi da realizzarsi attraverso Piano Attuativo, PUC e/o a
seguito di esproprio, sarebbe necessario predisporre schede norma contenenti
specifici  criteri  disciplinari  (graficizzati  e  scritti)  volti  ad  indirizzare  la  futura
progettazione  nel  rispetto  delle  norme  e  degli  indirizzi  del  PIT-PPR,  sia  in
relazione  agli  interventi  sul  patrimonio  storico  che  su  quello  della  città
contemporanea,  entrambi  intesi  comprensivi  dell’edificato  come  degli  spazi
aperti; 

 Riguardo alle tavole grafiche del Piano,  esse risultano,  a parere del settore, di
difficile lettura a causa delle scelte grafiche di legenda che non evidenziano a
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sufficienza le  varie componenti  del  piano,  specie per  una lettura condotta su
video come quella che avviene allo stato attuale;

 Riguardo all’Album Accessibilità,dal momento che lo stesso viene inserito nel PO
come  Piano  per  l’accessibilità  (piano  operativo  di  settore)  si  evidenzia  che
sarebbe  necessario  approfondire  il  documento  con  una  visione  integrata
dell’accessibilità,  comprensiva  dei  sistemi  di  percorrenza  del  territorio  e  della
mobilità in modo tale da poter garantire un effettiva ed efficace programmazione
della  penetrabilità-presidio  dei  beni  patrimoniali,  paesaggistici  e  storici  del
territorio, anche in funzione del potenziamento dell’offerta turistica e in coerenza
con le indicazioni relative ai sistemi di fruizione lenta del paesaggio contenuti nel
PIT-PPR; 

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

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
Si prende atto del contributo
Motivazione del parere:
 il  contributo apporta una più agevole e sicura interpretazione delle NTA  e una

migliore lettura degli elaborati grafici.
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche  alle  NTA  e  agli  elaborati  grafici.  Si  fa  presente,  riguardo  allo

sversamento di olio dielettrico del trasformatore ENEL segnalato dal contributo
della  Direzione  Ambiente  e  Energia,  che  l’intervento  di  bonifica  dell’area  è
concluso come si evince dalla “relazione finale” della società “ECOCAVE” per
conto di Enel Distribuzione.
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14 SAVIGNI FAUSTO
Protocollo acquisizione: 7365 del 21/12/2018

Oggetto dell’osservazione:
 Variazione perimetro di lotto edificabile

Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede,  in qualità di  comproprietario,  che la delimitazione di  un

lotto  edificabile  coincida  con  quella  della  particella  catastale  di  cui  è
comproprietario;


eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alla Tav. 1 degli elaborati grafici

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 È  necessario che l’osservazione venga condivisa dagli altri comproprietari
 Si  tratta  di  piccole  smarginature.  La  capacità  edificatoria  dell’area  non  viene

modificata dalla variazione del perimetro
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alla Tav. 1 degli elaborati grafici
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15 SAVIGNI FAUSTO
Protocollo acquisizione: 7366 del 21/12/2018

Oggetto dell’osservazione:
 Variazioni alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede di modificare l’Art.18 delle NTA (Aree cimiteriali e relative

fasce di rispetto) in senso maggiormente permissivo;
 Richiede inoltre la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale in caso

di ampliamenti ai cimiteri esistenti o costruzione di nuovi cimiteri.
eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Sostituzione dell’art.18 delle NTA con altro proposto dall’osservante

PARERE SULL’OSSERVAZIONE
Parere sintetico:
L’osservazione  è parzialmente accoglibile (vedi oss. 6)
Motivazione del parere:
 All’interno  delle  fasce  di  rispetto  cimiteriali  non  è  possibile  derogare  dalle

discipline  sovraordinate  di  riferimento.  Una  approfondita  ricerca  storica
dell’Ufficio Tecnico ha consentito tuttavia di fissare la fascia di rispetto  a 50 metri
dai perimetri di tutti i cimiteri comunali. 

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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16 GALATRO MARCO
Protocollo acquisizione: 7367 del 21/12/2018

Oggetto dell’osservazione:
 Variazioni alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante dopo alcune considerazioni riguardanti l’inadeguatezza delle analisi

sulla classificazione degli edifici costruiti anteriormente al 1954 e delle norme ad
essi  riferite,  che  non  consentirebbero  ampliamenti  e  adeguamenti  igienici  e
funzionali, richiede, probabilmente per errore, che gli ampliamenti previsti dall’Art.
21 delle NTA si estendano ai “fabbricati costruiti dopo il 1954”

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L’osservazione è parzialmente accoglibile (vedi oss.6)
Motivazione del parere:
 Si ricorda che ai sensi dell’art. 21 comma 10 delle NTA, è fatta salva la possibilità

di documentare l'avvenuta alterazione morfologica e la conseguente perdita di
valore  storico  o  storico  testimoniale  dell’immobile.  Tale  norma  è  necessaria
anche al fine di ovviare a eventuali mancati approfondimenti sul valore storico
degli  edifici,  giustificabili  in  un  territorio  di  77  Kmq,  talvolta  difficilmente
ispezionabile.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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17 GALATRO MARCO
Protocollo acquisizione: 7368 del 21/12/2018

Oggetto del contributo:
  
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede variazioni all’art. 37 delle NTA recanti norme sugli interventi

da  eseguire  sul  Patrimonio  edilizio  recente  nel  territorio  rurale.  In  particolare
richiede di inserire la seguente espressione: “Per gli edifici aventi una superficie
complessiva al di sotto dei 350 mq è ammesso un incremento della SE pari al
20% della  SUL (sic)  esistente  calcolata  al  netto  dei  precedenti  aumenti  una
tantum e, comunque, ammettendo fino a 70 mq di ampliamento”.

 Richiede  inoltre  che  il  limite  all’impermeabilizzazione  del  fondo  fissato  dalla
norma al 50% della superficie coperta degli edifici venga portato al 25% della
superficie fondiaria.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all’ Art.37 NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L’osservazione non è accoglibile
Motivazione del parere:
 La norma appare sufficientemente chiara. Non sembra infatti necessario limitare

gli ampliamenti agli edifici di superficie inferiore ai 350 mq né sembra possibile
non  tener  conto  dei  precedenti  ampliamenti  “una  tantum”  in  ragione  del
significato  corrente  di  questa  espressione  (una  volta  soltanto).  Quanto  alla
variazione  della  superficie  impermeabile,  non  sembra  corretto  rapportarne  il
limite alla superficie fondiaria

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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18 RFI
Protocollo acquisizione:  7379 del 21/12/18

Oggetto del contributo:
 Rapporto Ambientale 
Contenuto del Contributo:
 L'Ufficio della Rete Ferroviaria Italiana competente per territorio comunica quanto

previsto dalla normativa vigente all’interno della fascia ferroviaria di rispetto di 30
metri e le procedure per ottenere eventuali deroghe alla inedificabilità della fascia
stessa.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 nessuna modifica

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

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche NTA

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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19 PROVINCIA DI PISTOIA
Data osservazione:7395 del 22/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Apporto alla redazione degli elaborati grafici e normativi del PO
Contenuto del  contributo  :
Si trascrivono liberamente i passaggi significativi del contributo della Provincia
di Pistoia:
 si  ritiene  necessario  portare  all'esterno  del  sistema insediativo  le  aree aventi

caratteristiche rurali ora situate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato.
Tale  operazione  potrà  essere  effettuata  con la  ridefinizione  del  perimetro  del
territorio urbanizzato,  in occasione dell'adeguamento del Piano Strutturale alla
normativa regionale; 

 Si chiede di  inserire negli  elaborati  grafici  del  PO e nelle  Norme Tecniche di
Attuazione gli  Alberi  monumentali,  al  fine di  semplificare  la  lettura coordinata
degli strumenti urbanistici del Comune di Sambuca Pistoiese.;

 Si chiede di riscrivere il  comma 7.6 dell’art. 7 delle NTA riferendosi alla vigente
normativa regionale in materia che attribuisce la competenza sulle aree protette
alla Regione. 

 Si chiede di integrare il Capo II della normativa con quanto previsto dal PTC agli
articoli 87-90. 

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

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Si prende atto del contributo
Motivazione del parere:
 L’apporto contribuisce ad una più agevole e sicura interpretazione delle NTA. 
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alle NTA  e agli elaborati grafici del PO

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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20
MATTEONI FRANCO – ASSOCIAZIONE SVILUPPO TURISTICO DI 
TORRI
Protocollo acquisizione:7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Varianti agli elaborati grafici
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante rileva “l’omissione di una corretta descrizione della porzione di area

adiacente al lato nord-est del Cimitero comunale di Torri, destinata da molti anni
ad attrezzature di interesse comune, e vocata anche ad area di interesse per la
Protezione Civile, in quanto unica area idonea all’atterraggio di un elicottero nel
comprensorio del paese di Torri” 

 Richiede di “individuare e delimitare in cartografia l’area a nord-est del Cimitero
comunale,  da moltissimi  anni  utilizzata  per  attività  sportive ed all’aperto  dalla
nostra Associazione, in accordo con la proprietà, attribuendole la sigla Sb “ Aree
per attrezzature di interesse comune”.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche agli elaborati grafici

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione non è accoglibile
Motivazione del parere:
 È necessario il consenso della proprietà;
 Pur tenendo conto di quanto indicato dall’osservante in merito all’uso dell’area in

termini di interesse collettivo, si precisa che le aree per attrezzature di interesse
comune, di  cui  al  Decreto interministeriale 02/04/1968 n.1444, devono essere
acquisite  dall’Amministrazione  Comunale  mediante  esproprio  o  attraverso  la
cessione da parte dei privati.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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21
MATTEONI FRANCO – ASSOCIAZIONE SVILUPPO TURISTICO DI 
TORRI
Protocollo acquisizione:7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 l’osservante  richiede  che  presso  la  sede  dell’Associazione  possa  essere

ripristinata in modo permanente la copertura della pista da ballo e che la sede
stessa possa essere ampliata;

 L’osservante mette in rilievo l’importante funzione di aggregazione sociale svolta
dalla sede dell’associazione.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all’art.14 comma 4 delle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 l'osservazione mette in evidenza la carenza di servizi e luoghi di aggregazione

dei piccoli centri e contribuisce a mitigare questa criticità. 
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche all’art.14 comma 4 delle NTA 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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22 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante, al fine “di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente”

propone modifiche e integrazioni all’art. 9 delle NTA;
 La modifica al comma 2 è incomprensibile perché ripropone il testo delle norme

adottate
 L’integrazione consiste nell’aggiunta all’art.9 di un quinto comma che così recita:

“Per  interventi  di  recupero  edilizio  finalizzati  al  ripopolamento  di  frazioni  in
sofferenza abitativa, l’Amministrazione comunale potrà adottare con specifici atti,
ulteriori agevolazioni e riduzione degli oneri di urbanizzazione”.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 Gli incentivi economici per il riuso del patrimonio edilizio esistente rappresentano

azioni  condivisibili  tuttavia  si  fa  presente  che  gli  eventuali  provvedimenti
dovrebbero riguardare tutti gli aggregati urbani e rurali del territorio comunale con
l’eccezione forse di Pavana. Per comprendere l’entità dei problemi economici e
sociali  da  affrontare,  basti  pensare  che  gli  antichi  borghi  hanno  ospitato  in
passato fino a 8000 persone e che i circa 1500 abitanti attuali sono in massima
parte insediati a Pavana.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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23 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Integrazioni alle NTA 
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede che l’art.28 della NTA riferito alla rete della mobilità venga

integrato con la descrizione riguardante la SP 24 Pistoia-Riola;
 Richiede  inoltre  che,  riguardo  all’uso  della  viabilità  di  interesse  ambientale  e

turistico vengano fatti espliciti riferimenti a biciclette e cavalli

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 Si  ritiene  utile  l’integrazione  riguardante  la  SP.24.  Il  riferimento  ai  mezzi  di

locomozione da utilizzare nella viabilità turistica appare superfluo. 
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alle NTA
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24 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Variazioni e integrazioni agli elaborati grafici
Contenuto dell’osservazione:
 L'osservante richiede di correggere alcuni errori riguardanti la toponomastica e la

rappresentazione di edifici e nuclei. 

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche agli elaborati grafici 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 Verranno corretti gli  errori di toponomastica pur non attribuibili  al progetto, ma

alla redazione della carta base. Si ricorda che alcuni nuclei sono rappresentati
nelle Tavole A e B che si riferiscono rispettivamente alla parte Nord e alla parte
Sud dell’ambito comunale e ne inquadrano tutto il territorio

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche agli elaborati grafici (Tav. 5)

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – RELAZIONE  E  SCHEDE
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25 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche agli elaborati grafici
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede di correggere il tracciato di una strada “tagliafuoco” e di

aggiungere il toponimo “Acqua”

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche agli elaborati grafici 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è accoglibile
Motivazione del parere:
 Verranno corretti gli errori di toponomastica pur non attribuibili al progetto, ma

alla redazione della carta base. 
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche agli elaborati grafici
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26 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Integrazione alla Relazione generale del PO
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante  richiede  “di  integrare  ed  elencare  in  maniera  più  precisa  e

dettagliata i  beni  culturali  e paesaggistici  tutelati”,  di  definire in  modo diverso
alcuni  siti,  di  inserire  tra  i  beni  paesaggistici  tutelati  alcuni  manufatti  che
rappresentano significative testimonianze della storia locale.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alla Relazione generale del PO 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione  è parzialmente accoglibile (vedi oss. 5)
Motivazione del parere:
 l'osservazione,  pur  rappresentando  un apporto  collaborativo,  non contribuisce

ad arricchire il contenuto della relazione. 
 Si ricorda che gli edifici elencati sono stati oggetto di uno specifico decreto e che

i beni paesaggistici tutelati per legge sono quelli indicati dal Dgls 42/2004 nonché
dall’elaborato “8B” del PIT (Piano di  indirizzo territoriale con valenza di  piano
paesaggistico) della Regione Toscana. Si integra ad ogni buon conto il Rapporto
Ambientale anche a seguito del contributo n. 5 (Soprintendenza)

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche al Rapporto Ambientale 
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27 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede che l’art. 10 comma 1 punto 1 delle NTA contenga l’obbligo

per  il  gestore  del  servizio  di  raccolta  e  trattamento  dei  liquami  domestici  di
“predisporre  un  piano  pluriennale  per  realizzare  la  rete  fognaria,  almeno nei
principali nuclei abitati e frazioni che ne sono sprovvisti”.

 Richiede inoltre di inserire nella norma, con riferimento alle aree residenziali a
bassa densità abitativa, l’obbligo di utilizzare impianti di fitodepurazione “o altri
impianti che assicurino l’idoneo trattamento dei reflui”

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione  è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 L’osservazione rappresenta un contributo
 Riguardo  al  primo punto si  ricorda che la  predisposizione di  un piano per  la

realizzazione della rete non può discendere dalla normativa del piano operativo.
 Riguardo  al  secondo  punto,  il  contenuto  del  comma  1.2  delle  NTA  appare

sufficientemente descrittivo riguardo alla scelta del sistema di depurazione

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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28 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede che l’art. Art. 6, comma 6, punto 6.1, al secondo (terzo nel

testo dell’osservante) capoverso  contenga la seguente dizione:  “a predisporre
l’approvazione  e  l’aggiornamento  del  Piano  Comunale  della  Illuminazione
Pubblica; Il piano dovrà prevedere l’impiego di lampade a LED e di interruttori
crepuscolari su tutto il territorio comunale”.

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

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 l'osservante,  a  fronte  del  generico  aggiornamento  del  piano  comunale  di

illuminazione pubblica richiesto dal testo normativo, indica la soluzione tecnica
che dovrà essere adottata. 

 L’Amministrazione nel prendere atto del contributo, dovrà operare le sue scelte
tecniche secondo quanto richiesto dalla regole e dalla prassi.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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29 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante  richiede  che  l’art.  Art.  6  (limitazioni  e  compensazione  delle

emissioni inquinanti in atmosfera), comma 2, venga integrato con il punto 2.2 che
così  recita:  “L’amministrazione  comunale  nell’abito  di  piani  specifici  dovrà
individuare  le  aree,  secondo  le  normative  regionali,  dove  sia  possibile  la
realizzazione  di  impianti  a  biomasse.  Tali  impianti  a  biomasse  non  potranno
superare  singolarmente  la  potenza  complessiva  di  1  MW  termico.  La
realizzazione di tali impianti è subordinata alla verifica che il fabbisogno di tali
impianti sia soddisfatto esclusivamente con masse lignee derivanti dalla gestione
di  risorse  locali.  Gli  impianti  dovranno  essere  comunque concepiti  in  regime
cogenerazione,  termica  ed  elettrica,  con  indicato  l’utilizzo  della  componete
termica  finalizzata,  prioritariamente,  al  teleriscaldamento  residenziale  o
impiegata in cicli produttivi”.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 L’Amministrazione nel prendere atto del contributo, dovrà operare le sue scelte

tecniche secondo quanto richiesto dalla regole e dalla prassi.
 l’integrazione  richiesta  appare  del  tutto  incongrua  rispetto  agli  obiettivi  che

intende perseguire l’art. 6, comma 2 delle NTA;

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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30 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Apporto alla redazione degli elaborati grafici e normativi del PO
Contenuto dell’osservazione:
L’osservante richiede che dal testo dell’art.17 (criteri relativi alle dotazioni minime dei
parcheggi pertinenziali), venga stralciata la seguente dizione: “per le strutture ricettive
extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e
appartamenti per vacanze, residenze d’epoca) 1 posto auto ogni camera”, ritenendo
che l’obbligo di reperire un posto auto possa costituire un deterrente allo sviluppo della
ospitalità diffusa.

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

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione  è accoglibile 
Motivazione del parere:
 Le motivazione addotte dall’osservante sono purtroppo condivisibili.
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche all’art.17 nel senso richiesto
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31 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA   
Contenuto dell’osservazione:
L’osservante richiede che il testo dell’art.16 (parcheggi), venga integrato al comma 2,
punto  6  (nel  testo  dell’osservante  erroneamente  indicato  come  punto  5)  con  la
seguente dizione: “illuminazione a Led ad ampio spettro” 
eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione  è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 Si  tiene  conto  del  contributo,  ma si  ricorda  che  le  scelte  tecniche  suggerite

dall’osservante non sono proprie della scala del POS.
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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32 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede che l’art. Art. 10, comma 10 (percorsi pedonali) al comma

10.1  contenga  la  seguente  dizione:  “l’amministrazione  comunale  dovrà
programmare propri progetti e sostenere quelli proposti da Associazioni operanti
sul territorio, per interventi riguardanti il recupero ed il mantenimento dei percorsi
pedonali storici di collegamento tra frazioni e case sparse, comprese le opere
d’arte, muretti, ponti, edicole ad essi collegate. Nelle zone di fondovalle, in fregio
alle  strade di  maggiore traffico,  l’Ammnistrazione anche in collaborazione con
Associazioni  operanti  sul  territorio,  dovrà  studiare  e  realizzare  nuovi  percorsi
pedonali e/o ciclabili protetti.”

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 Si  tratta  di  un  contributo  che  può  essere  preso  in  considerazione  dal  Piano

Strutturale  nel  delineare  le  strategie  del  settore,  ma  è  incongruo  rispetto  ai
contenuti della normativa del PO.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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33 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Apporto alla redazione degli elaborati grafici e normativi del PO
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede che l’art.  Art.  10, comma 2.1, riferito allo smaltimento dei

rifiuti solidi,  contenga la seguente dizione: l’obbiettivo prioritario del servizio di
gestione dei rifiuti  deve essere la riduzione della quantità di rifiuti  prodotta, di
qualsiasi tipo essi siano. Anche in rispetto delle normative nazionale e regionale
in  materia,  nonché  dai  piani  di  settore  sovracomunali  l’impegno  è  quello  di
massimizzare la raccolta differenziata ed il recupero delle materie riutilizzabili e
riciclabili; Pertanto:
• L’amministrazione comunale redige accordi specifici con il gestore del servizio

per la progressiva realizzazione della raccolta porta a porta dei rifiuti.
• L’amministrazione  comunale  prevede  particolari  agevolazioni  per  le  utenze

non  domestiche  che  aderiranno  a  specifiche  convenzioni  finalizzate  alla
riduzione  di  rifiuti  prodotti  e  alla  loro  differenziazione.  In  particolare,  per  le
attività  commerciali  è  incentivata  la  riduzione  degli  imballaggi  e  delle
confezioni  dei prodotti  in  materiali  non biodegradabili,  la  vendita di  prodotti
sfusi, cioè privi di confezione-contenitore, ed la vendita dei prodotti con vuoti a
rendere.

• Sono individuate le aree, almeno una per vallata, per la realizzazione di centri
di  raccolta  per  il  conferimento  di  rifiuti  speciali  e  ingombranti.  Si  potranno
valutare opportune agevolazioni al fine di incentivarne l’utilizzo.

• Per gli insediamenti esistenti e per gli interventi di nuovo insediamento, sono
individuati  appositi  e  adeguati  spazi  per  l’organizzazione  del  servizio  di
raccolta differenziata

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 Il contenuto dell’osservazione è condivisibile e tuttavia non contrasta con il testo

della  norma, dal  quale può essere stralciato il  riferimento agli  obiettivi  minimi
fissati dalla vigente normativa. 

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche all’art. 10 ( ora 53) comma 2.1 delle NTA
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34 FOSSI ROBERTO - GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA SAMBUCA
Protocollo acquisizione: 7440 del 27/12/2018

Oggetto dell'osservazione:
 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante richiede che l’art. Art. 8, comma 7.1, riferito alla ZSC “Tre Limentre-

Reno”  sia  integrato  con  la  seguente  dizione:“l’amministrazione  comunale
assieme alle altre amministrazioni interessate dal S.I.C. e la Regione Toscana
collaborano  attivamente  ai  fini  dell’individuazione  del  Soggetto  Gestore  che
dovrà elaborare il Piano di Gestione del S.I.C.”

 Dalla  premessa si  evince  che l’osservante,  dopo  aver  messo  in  evidenza  le
criticità socio-economiche della parte meridionale del territorio comunale, ritenga
che  l’istituzione  di  un  parco  regionale  comprendente  le  aree  del  SIC  possa
costituire “uno strumento operativo di promozione” dell’area.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche all’ Art. 8 comma 7.1 delle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è parzialmente accoglibile
Motivazione del parere:
 L’osservazione  rappresenta  un  contributo  alle  possibili  politiche  ambientali

dell’Amministrazione  e  l’istituzione  del  parco  può  essere  compatibile  con  la
presenza della ZSC

 Le norme riferite al SIC “3 Limentre-Reno” (ora Zona Speciale di Conservazione
ZSC)  sono mirate tuttavia alla tutela ecosistemica dell’area, coerentemente con
lo scopo istitutivo della zona speciale di conservazione, e non sono finalizzate
alla istituzione di un parco regionale.

Proposta di modifiche agli elaborati:
 Nessuna modifica
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35 REGIONE TOSCANA – ZSC 
Protocollo acquisizione:7472 del 28/12/2018

Oggetto del   contributo:  
Valutazione di incidenza ZSC “Tre Limentre-Reno”
Contenuto :
La Direzione Ambiente ed Energia, settore tutela della natura e del mare, considerato
che gli  interventi  nella ZSC IT5130009 “Tre Limentre – Reno” nelle successive fasi
attuative dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione di incidenza ambientale,
soprattutto se situati  in  prossimità di  corsi  idrici  costituenti  corridoi  ecologici,  ritiene
ritiene che il piano non abbia diretta incidenza sulla rete Natura 2000 e sul patrimonio
naturale  territoriale  regionale  in  generale,  nella  misura  in  cui  sia  salvaguardato  e/o
migliorato il valore ecologico:
 delle  aree  di  collegamento  ecologico  funzionale,  incluse  quelle  del  reticolo

idrografico:  in  generale  dovrà  essere  conservata  la  connettività  ecologica,
prevedendo misure mitigative in caso di interferenze;

 delle aree naturali protette esistenti: eventuali progetti edilizi saranno sottoposti a
valutazione d’incidenza;

 del  territorio  comunale  prevenendo  l’ulteriore  diffusione  di  specie  vegetali
invasive: in tal senso, si prescrive che:

a)  non venga favorita l'ulteriore eventuale diffusione delle specie vegetali
invasive, in particolare nelle aree a verde pubblico;

b)  i  progetti  inerenti  le  nuove  previsioni  urbanistiche  contengano  uno
studio  di  carattere  naturalistico  che  prenda  in  esame  anche  le
problematiche  legate  al  contenimento  delle  specie  vegetali  invasive
eventualmente già presenti nell'ambito, indicando accorgimenti volti ad
evitarne la diffusione.

  del territorio comunale, evitando il disturbo dei Chirotteri che si rifugiano negli
edifici abbandonati: le NTA dovranno prevedere accorgimenti in tal senso (per
es.  prevedendo  bat  boxes  nelle  aree  di  cantiere,  al  fine  di  offrire  un  rifugio
alternativo  agli  animali  eventualmente  disturbati  dai  lavori  inerenti  il  recupero
degli edifici;

 del territorio comunale, nel caso di interventi collocati in aree prossime a corsi
d'acqua, nell'ambito dei quali dovrà essere mantenuta la funzione di connessione
ecologica nonché introdotte adeguate mitigazioni finalizzate alla ricostituzione di
habitat funzionali alla riproduzione degli Anfibi protetti, che individuano quali siti
riproduttivi proprio i corsi d'acqua, oltre che alla previsione di vie di fuga (per es.
tramite tratti di sponda inerbiti e a bassa pendenza) per gli anfibi accidentalmente
caduti negli invasi idrici artificiali;

 degli  ambienti  naturali  e  seminaturali,  nei  confronti  dei  quali,  dovrà  essere
favorita  la  permanenza  della  piccola  fauna  protetta,  introducendo  nell'ambito
degli  interventi  previsti  dalle  NTA,  misure  atte  ad  evitarne  lo  schiacciamento
nonché  accorgimenti  idonei,  al  fine  di  incentivarne  la  permeabilità  anche
attraverso le recinzioni.

 La Direzione propone inoltre che:
• eventuali future azioni di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o

nuove realizzazioni  di  tratti  di  linee aeree elettriche ad AT o MT, da
disciplinare nelle norme del Piano, siano subordinate all’adeguamento
degli  stessi  tratti  alle  sopra  citate  Linee  guida  ISPRA  e  prevedano
l’interramento  nei  tratti  ricadenti  all’interno  della  Riserva  Naturale
Statale di Acquerino;

• sia riconosciuta nel Piano la necessità di eseguire nel breve periodo gli
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adeguamenti degli  scarichi  idrici  che  riversano  nei  fossi  della  rete
idrografica,  spesso  individuati  quali  aree  di  collegamento  ecologico
funzionale,  considerate  le  criticità  espresse nel  Rapporto  Ambientale
relativamente  al  sistema  di  captazione  e  depurazione  delle  acque
reflue.

• Nelle successive fasi attuative, gli interventi insediativi previsti dal Piano
ai  margini  dei  siti  della  rete  Natura  2000,  nonché  ricadenti  al  suo
interno,  dovranno  essere  sottoposti  a  Valutazione  di  incidenza
ambientale,  ai  sensi  dell'art.  87  e  seguenti  della  LR  30/2015.  A  tal
proposito, si segnala che ai sensi della la D.G.R. n. 119/18 è possibile
escludere dalla Valutazione di incidenza ambientale interventi collocati
nelle aree di pertinenza o nei resedi degli edifici solo qualora gli SS.UU.
consentano di individuare o determinare le stesse aree pertinenziali.

eventuale richiesta modifiche elaborati:
 Modifiche alle NTA 

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
Si prende atto del contributo
Motivazione del parere:
 il contributo apporta una più agevole e sicura interpretazione delle NTA. 
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alle NTA 
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36 BRUSCHI FRANCO
Protocollo acquisizione: 11/8 del 08/01/2019

 Modifiche alle NTA
Contenuto dell’osservazione:
 L’osservante  richiede  di  precisare  se  l’ampliamento  degli  edifici  per  attività

produttive  di  cui  all’art.27  comma 6 debba essere esteso a  tutte  le  suddette
attività;

 richiede inoltre che l’edificio di sua proprietà possa essere ampliato di 1200 mq
(640 mq per uffici e 560 mq per officina);

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

PARERE SUL CONTRIBUTO
Parere sintetico:
L'osservazione è  accoglibile
Motivazione del parere:
 La modifica richiesta al comma all’art.27 delle norme contribuisce alla chiarezza

delle stesse;
 Si ritiene opportuno consentire la possibilità di completamento delle tre aree “P1”

esistenti con nuovi parametri.
Proposta di modifiche agli elaborati:
 Modifiche alle NTA e, in particolare all’articolo 27 comma 10
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Conclusioni

Delle 36 osservazioni pervenute, 31 riguardano gli elaborati del PO e 5 hanno per
oggetto il  Rapporto Ambientale.  24 sono le richieste di  modifiche alle  NTA,   8
quelle riferite agli elaborati grafici e 3 a norme e grafici. 
19 osservazioni sono state giudicate accoglibili, 12 parzialmente accoglibili, 3 non
accoglibili e 2  non collocabili nelle prime tre categorie. 
Alcune  osservazioni  giudicate  non  pertinenti  o  parzialmente  accoglibili
rappresentano in realtà un importante apporto in termini di politiche ambientali,
che tuttavia difficilmente può trovare spazio all'interno delle norme tecniche di
attuazione o degli elaborati grafici del PO.
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. 
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Quadro sinottico dei pareri

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
PIANO OPERATIVO

OSSERVAZIONI PERVENUTE 
A SEGUITO DELLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C.  N. 46 DEL 2018

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARERI

RA

RA
-N

TA

EL
A

BO
RA
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RE
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O

PO

n. data prot. Osservazioni, contributi, controlli

1 31/10/18 6370 VIVARELLI FRANCESCO X
2 14/11/18 6636 BUTELLI MARCO X
3 16/11/18 6695 CONSORZIO BONIFICA RENANA

4 20/11/18 6783 TERNA X
5 26/11/18 6905 SOPRINTENDENZA X
6 10/12/18 7125 COMUNE DI SAMBUCA – UFFICIO TECNICO X X
7 14/12/18 7196 PUBLIACQUA X
8 14/12/18 7202 TASI MASSIMO X
9 15/12/18 7238 SONEGO ANDREA X

10 19/12/18 7311 ARPAT X
11 19/12/18 7320 PRO LOCO FRASSIGNONI X
12 19/12/18 7278 CAPECCHI GIANCARLO X
13 21/12/18 7348 REGIONE TOSCANA X X
14 21/12/18 7365 SAVIGNI FAUSTO X
15 21/12/18 7366 SAVIGNI FAUSTO X
16 21/12/18 7367 GALATRO MARCO X
17 21/12/18 7368 GALATRO MARCO X
18 21/12/18 7379 RFI X
19 22/12/18 7395 PROVINCIA DI PISTOIA X X

20 27/12/18 7440 FRANCO MATTEONI ASS. TORRI X

21 27/12/18 7440 FRANCO MATTEONI ASS. TORRI X

22 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

23 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

24 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

25 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

26 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

27 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X
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28 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

29 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

30 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

31 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

32 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

33 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

34 27/12/18 7440
FOSSI / GRUPPO CONSILIARE L’ALTRA

SAMBUCA X

35 28/12/18 7472 REGIONE TOSCANA - ZSC X

36 08/01/19 118 BRUSCHI FRANCO X

Osservazione riferita al Rapporto Ambientale

Osservazione non pertinente o non specificatamente riferita o di altra competenza

Osservazione  riferita al PO

Osservazione accoglibile

Osservazione parzialmente accoglibile

Osservazione non accoglibile o non pertinente

Sambuca Pistoiese,  settembre 2020
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