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CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E LORO APPROVAZIONE AI 
FINI DELLA CONFORMAZIONE O ADEGUAMENTO AI SENSI DELL’ART. 

21 (CONFERENZA PAESAGGISTICA) DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR 
NONCHÉ DELL’ART. 31 DELLA L.R. 65/2014 DELLA PRIMA VARIANTE 

AL PIANO STRUTTURALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

RELAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 65/2014) 

 

Il sottoscritto architetto Francesco Copia, in qualità di Responsabile del Procedimento 
per la formazione della prima variante al Piano Strutturale del Comune di Sambuca 
Pistoiese,   

 
PREMESSO che: 
il Comune di Sambuca Pistoiese è dotato di Piano Strutturale (di seguito PS) adottato 
con delibera del C.C. n. 80 del 21/12/2002 e approvato con delibera del C.C. n. 18 del 
14/05/2003; e altresì dotato di Regolamento Urbanistico (di seguito RU), adottato con 
delibera del C.C. n° 20 del 29/04/2005 e successivamente approvato con delibere del 
C.C. n° 17 del 27/05/2006 e n° 33 del 27/09/2006. Il RU è stato oggetto di due 

varianti non sostanziali di cui la prima adottata con delibera del C.C. n° 22 del 
01/09/2008 e approvata con delibera del C.C. n° 50 del 22/12/2008, la seconda 
adottata con delibera del C.C. n. 25 del 29/04/2011 e approvata con delibera del C.C. 
n. 31 del 15/07/2011. Detto RU è quindi incorso nelle limitazioni di cui all’art. 55 cc. 5 
e 6 della L.R. n° 01/2005. 
Negli ultimi anni lo scenario di riferimento per la pianificazione territoriale è 
sostanzialmente mutato per cui la legge regionale disciplina l’iter di formazione degli 
atti di governo del territorio (Piano Strutturale) e degli strumenti della pianificazione 

urbanistica (Piano Operativo) prevedendo all’art. 17 la trasmissione di apposita 
comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati. 
Con la determina n. 1 del 04/02/2013 è stato affidato l’incarico per gli studi e le 
indagini di microzonazione sismica dei centri urbani del Comune di Sambuca Pistoiese 
ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011 alla Soc. Coop. Agr. For. D.R.E.A.M. 
ITALIA con sede in Pistoia in Via Bindi, 14. 
Invece con le determine n. 2 e n° 3 del 06/05/2013 è stato affidato l’incarico per la 

redazione della variante al Piano Strutturale nonché gli atti e gli adempimenti previsti 
dalla Legge Regionale 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza), per la 
parte urbanistica al Dott. Arch. Giannino Biaggini di Pistoia e per la parte geologica ai 
Dott. geologi Ferruccio Capecchi, dello studio associato GTI Geologia Tecnica e Dott. 
Gaddo Mannori dello studio Mannori & Burchietti Geologi Associati, entrambi di Pistoia. 
Con delibera del C.C. n. 23 del 18.05.2013 veniva avviato il procedimento al fine di 
adeguare la strumentazione urbanistica comunale (PS e RU) alla LR 1/05 e per 

renderla coerente al P.I.T. e al P.T.C. allora vigenti, contemporaneamente all'avvio, 
veniva predisposto un documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) da sottoporre ai sensi dell'art. 18 della LR 10/2010, agli enti competenti in 
materia ambientale e gli enti territoriali interessati (artt. 19 e 20 LR 10/10) individuati 
nella stessa delibera del C.C. n° 23 del 18.05.2013. 
La nuova L.R. n° 65/2014 ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di 
piano paesaggistico approvato in via definitiva con la Risoluzione n. 310/2015 

collegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 sempre del 27/03/2015 
hanno obbligano l'Amministrazione a integrare l'avvio del procedimento e ad adeguare 
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il lavoro svolto al nuovo quadro normativo, utilizzando a tale scopo il disposto dell'art. 
228 della stessa L.R. 65/14. 
Con deliberazione C.C. n. 12 del 10/06/2015 è stata approvata l’integrazione  
dell’avvio del procedimento di cui alla delibera del C.C. n° 23 del 18/05/2013. 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 e della scadenza di cui all’art. 
252 della L.R. n° 65/2015 che obbliga il Comune di Sambuca P.se (poiché Comune 

obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali) alla redazione del PS in 
forma intercomunale si è ritenuto opportuno dover procedere prioritariamente alla 
redazione della sola prima variante al PS ed in data 16.09.2015 prot. n° 5422 è stata 
inviata in Regione Toscana una nota di precisazione e chiarimento in merito all’avvio 
del procedimento a suo tempo inviato. 
 
VISTO che: 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.152/2006, l’amministrazione comunale ha proceduto 
alle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la 
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale, inviando il Documento Preliminare di Valutazione ambientale Strategica a 
tutti i soggetti individuati nella deliberazione G.M. n° 23/2013. Conseguentemente è 
stato redatto il Rapporto Ambientale completo della sintesi non Tecnica e della 
valutazione di incidenza ai sensi del D.Lgs 152/2006 e dalla L.R.T. 10/2010 che 

costituisce parte integrante degli elaborati della prima variante al Piano Strutturale e 
ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione (art. 13, comma 3, 
D.Lgs 152/2006). 
 
ATTESO altresì che:  
sotto il profilo procedurale, l’iter degli adempimenti tecnico amministrativi e relativa 
tempistica  seguito per la VAS della prima variante al P.S. del comune di Sambuca 
Pistoiese è stato coordinato con l’iter di  approvazione previsto dall’art. 19 comma 2 

della L.R.T. n. 65/2014 al fine di evitare duplicazioni dei  procedimenti, in linea con 
quanto disposto espressamente dall’art. 14, comma 4, D.Lgs 152/2006. In tale ottica, 
onde assicurare la certezza del procedimento e il rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge, l’amministrazione comunale ha inteso uniformare il termine temporale per le 
consultazioni e le osservazioni per la VAS, fissato dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs 
152/2006 e ora ulteriormente specificato dall’art. 25 della L.R.T. 10/2010, con quello 
di cui all’art. 19, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014. 

 
CONSIDERATO che: 
in ottemperanza della L.R.T. 65/2015, art. 104, le indagini e gli approfondimenti al 
Quadro Conoscitivo atti alla verifica di fattibilità delle previsioni sono stati depositati in 
data 15.09.2015 all’Ufficio Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro sede di Pistoia 
ed acquisiti al prot. n° 195583, pratica n° 954, a cui ha fatto seguito con l'esito 
positivo del controllo comunicato, dallo stesso ufficio, con nota pervenuta in atti con 
prot. n. 4746 del 18.08.2016. 

PRESO ATTO del parere favorevole della Provincia ex art. 15 comma 4 L.R. n° 
56/2000 e s.m.i. ed art. 118 della L.R. n° 30/2015 acquisito al prot. del Comune di 
Sambuca P.se n° 5520 del 22/09/2015 relativo al livello di screening della valutazione 
di incidenza nel Sito SIR e SIC denominato “Tre Limentre – Reno” (Codice natura 
2000: IT5130009) e del parere positivo dell’Autorità Competente del 24/09/2015 prot. 
n° 5564. 
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CONSIDERATO che: 
con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 05/10/2015 è stata adottata la prima 
Variante al Piano Strutturale ed adottato il Rapporto Ambientale di V.A.S. e 
Valutazione d’Incidenza e sintesi non tecnica della prima Variante al Piano Strutturale 
e della terza Variante al Regolamento Urbanistico. Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della 
L.R.T. n° 65/2014 e dell’art. 25 della LRT n° 10/2010, gli atti inerenti tale variante al 

Piano Strutturale sono stati regolarmente depositati a libera visione del pubblico per 
60 (sessanta) giorni consecutivi dal 14.10.2015. Il relativo avviso, pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune dal 14.10.2015 al 14.12.2015, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 
41 del 14/10/2015 ed è stato reso disponibile nella sezione dedicata del sito comunale 
a partire dalla stessa data. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R.T. 65/2014, 
dell'avvenuta adozione è stata data tempestiva comunicazione e trasmessa la relativa 
documentazione con nota protocollo n. 6027 in data 13.10.2015 alla Regione Toscana 

e all'Amministrazione Provinciale di Pistoia e all’Unione di Comuni Montani Appennino 
Pistoiese. Ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R.T. 10/2010, in data 13.10.2015 prot. 
6027, è stata comunicata, ai soggetti competenti in materia ambientale, la 
pubblicazione dell'avviso di adozione della variante sul B.U.R.T. e il deposito degli atti 
e degli elaborati presso gli uffici comunali e il sito internet del Comune di Sambuca 
Pistoiese, per presa la visione e presentazione degli eventuali contributi nei successivi 
60 giorni.  

 
RILEVATO che: 
entro il termine del 14/12/2015, ovvero entro la scadenza del periodo di deposito di 
60 (sessanta) giorni, sono pervenute complessivamente 20 osservazioni, di cui due 
arrivate in ritardo e precisamente il 15/12/2015 che sono state comunque prese in 
considerazione. Delle 20 osservazioni pervenute n. 6 osservazioni interessano il 
procedimento di VAS. In base all’art. 19 comma 4 della L.R.T. 64/2014, sono state 
analizzate le singole osservazioni pervenute e proposte le relative controdeduzioni con 

espressa motivazione. Le osservazioni e i contributi, assieme agli atti ed elaborati 
della variante al Piano Strutturale, sono stati trasmessi in data 03/08/2016 e 
05/08/2016 al Nucleo Unificato Comunale in Materia di VAS e di Valutazione Integrata 
(NUCV) Il Nucleo Unificato Comunale in materia di VAS e di VI con il verbale dell’ 
08/08/2016 acquisito al prot. n° 4597 del 08.08.2016, visti i contenuti delle 
osservazioni e dei contributi pervenuti, ha comunicato nei termini la conclusione delle 
consultazioni di cui all'art. 23 comma 2 della L.R.T. 10/2010 e art. 13 del D.Lgs 

152/2006, trasmettendo il verbale del parere motivato.  
 

DATO ATTO che: 
l'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR stabilisce che gli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti devono sottostare al 
procedimento di conformazione/adeguamento al PIT/PPR da avviarsi a conclusione 
della fase di controdeduzione delle osservazioni, mediante trasmissione alla Regione 
Toscana dell'atto consiliare contenente il riferimento puntuale alle osservazioni 

pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 
La definizione del processo di VAS è rinviata all'esito del procedimento di 
conformazione/adeguamento al PIT/PPR. L’approvazione definitiva della prima 
variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014, si avrà solo 
dopo l’esaurimento della procedura di valutazione prevista dall’art. 21 della disciplina 
del PIT con valore di Piano paesaggistico; 
 
VISTO le controdeduzione riportate per ciascuna osservazione pervenuta, contenute nel 
documento dal titolo “CONTRODEDUZIONI ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 65/14 – 
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RELAZIONE” datato Agosto 2016, di cui si dovrà disporre la pubblicazione sul sito internet del 
Comune ai sensi dell'art. 20 comma 8 della L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65.  

 
RILEVATO, che a seguito dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni 
pervenute è stato necessario provvedere ad integrare e modificare gli elaborati 
allegati alla delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 05/10/2015 di adozione della 

prima variante del Piano Strutturale del Comune di Sambuca Pistoiese, e 
precisamente i seguenti elaborati sotto elencati protocollati e depositati agli atti presso 
l’Ufficio Urbanistica del Comune, visibili sul sito web del Comune di Sambuca Pistoiese, 
all’indirizzo www.comune.sambuca.pt.it, >Home >Amministrazione Trasparente> 
Pianificazione e governo del territorio: 

QUADRO CONOSCITIVO   
PARTE GEOLOGICA tutte con prot. n° 4651 del 11/08/2016 

 G   Relazione geologica; 
 GR Relazione controdeduzioni controllo Genio Civile a seguito del 

deposito; 
 G1 Carta Geologica e Geomorfologica; una tavola grafica in scala 1: 

10.000; 
 G4 Carta di Pericolosità Geologica; una tavola grafica in scala 1: 10.000; 
 G5 Carta di Pericolosità Idraulica; un album grafico in scala 1: 5.000; 

 G6 Carta di Pericolosità Sismica; una tavola grafica in scala 1: 10.000; 
 G7 Carta idrogeologica – vulnerabilità delle acque sotterranee – scala 1: 

10.000; 
             PARTE URBANISTICA tutte con prot. n° 4624 del 10/08/2016; 

 Tav. 1.QC Uso e copertura del suolo; una tavola grafica in scala 1: 
15.000; 

 Tav. 4.QC Vincoli (aree tutelate per legge); una tavola grafica in scala 1: 
15.000; 

ELABORATI DI PROGETTO tutte con prot. n° 4624 del 10/08/2016; 
 Norme Tecniche di Attuazione; 
 Tav. 1.ST Patrimonio territoriale – Struttura ecosistemica; una tavola 

grafica in scala 1: 15.000; 
 Tav. 2.ST Patrimonio territoriale – Struttura insediativa; una tavola 

grafica in scala 1: 15.000; 
 Tav. 3.ST Patrimonio territoriale – Struttura agro-forestale; una tavola 

grafica in scala 1: 15.000; 
 Tav. 4.ST Patrimonio territoriale – Invarianti delle strutture ecosistemica 

e agroforestale - prot. n° 5339 del 11/09/2015 - Beni paesaggistici; una 
tavola grafica in scala 1: 15.000; 

 Tav. 5.ST Patrimonio territoriale – Invarianti della struttura insediativa e 
Beni Culturali; una tavola grafica in scala 1: 15.000; 

 Tav. 6.ST Risorse turistiche; una tavola grafica in scala 1: 15.000; 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (VAS) e VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA (VI) 
 Rapporto ambientale completo di sintesi non tecnica e valutazione di 

incidenza prot. n° 4624 del 10/08/2016. 
 
DI PRENDERE ATTO, che a seguito dell’accoglimento totale o parziale delle 
osservazioni pervenute NON È STATO NECESSARIO provvedere ad integrare e 
modificare gli elaborati allegati alla delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 

05/10/2015 di adozione della prima variante del Piano Strutturale del Comune di 
Sambuca Pistoiese, e precisamente i seguenti elaborati sotto elencati protocollati e 

http://www.comune.sambuca.pt.it/
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depositati agli atti presso l’Ufficio Urbanistica del Comune ed allegati in copia cartacea 
alla delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 05/10/2015, visibili sul sito web del 
Comune di Sambuca Pistoiese, all’indirizzo www.comune.sambuca.pt.it, >Home 
>Amministrazione Trasparente> Pianificazione e governo del territorio: 
QUADRO CONOSCITIVO   
PARTE GEOLOGICA 

 G2 Carta dei dati di base; una tavola grafica in scala 1: 10.000 - prot. n° 5339 
del 11/09/2015; 

 G3 Carta Geologica – Tecnica; una tavola grafica in scala 1: 10.000 - prot. n° 
5339 del 11/09/2015; 

 Carta della Microzonazione Sismica (M.O.P.S.) - Carta delle indagini in scala 
1:5.000 - prot. n° 5550 del 20/09/2014; 

 Carta della Microzonazione Sismica (M.O.P.S.) - Carta delle frequenze naturali 

dei depositi in scala 1:5.000 - prot. n° 5550 del 20/09/2014; 
 Carta della Microzonazione Sismica (M.O.P.S.) - Carta geologica e 

geomorfologica  in scala 1:5.000 - prot. n° 5550 del 20/09/2014; 
 Carta della Microzonazione Sismica (M.O.P.S.) - Carta geologica – tecnica in 

scala 1:5.000 - prot. n° 5550 del 20/09/2014; 
 Carta della Microzonazione Sismica (M.O.P.S.) - Sezioni geologico tecnica in 

scala 1:1.000 - prot. n° 5550 del 20/09/2014; 

 Carta della Microzonazione Sismica (M.O.P.S.) - Carta delle microzonazione  
omogenee in prospettiva sismica (livello 1)  in scala 1:5.000 - prot. n° 5550 del   
20/09/2014; 

 Relazione Illustrativa delle Microzonazione Sismica (M.O.P.S.) di livello 1 - prot.  
n° 5550 del 20/09/2014; 

    PARTE URBANISTICA  
 Tav. 2.QC Patrimonio edilizio (Aggiornamento carta base); una tavola grafica in 

scala 1: 15.000 - prot. n° 5339 del 11/09/2015; 

 Tav. 3.QC Patrimonio edilizio (Cronologia dell'edificato); una tavola grafica in 
scala 1: 15.000 - prot. n° 5339 del 11/09/2015; 

     ELABORATI DI PROGETTO 
 Relazione Tecnica prot. n° 5339 del 11/09/2015 

 
DI PRENDERE ATTO a seguito dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni 
pervenute DI ABROGARE i seguenti elaborati del Piano Strutturale previgente allegati 

alla delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 14/05/2003: 
 Doc. 2    Relazione Geologica 
 Doc. 3    Relazione sugli elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
 Tav. 1    Carta dell'uso attuale del suolo quadrante NORD  
 Tav. 1    Carta dell'uso attuale del suolo quadrante SUD 
 Tav. 2a  Carta geomorfologia  
 Tav. 2b  Carta dell'acclività 
 Tav. 2c  Carta della pericolosità per effetti geomorfologici 

 Tav. 2d  Carta della pericolosità per effetti idraulici 
 Tav. 2e  Carta dei dati di base 
 Tav. 2f1 Zonizzazione del rischio Carta geomorfologia 
 Tav. 2f2 Zonizzazione del rischio Carta  del rischio 
 Tav. 3    Carta dei vincoli 
 Tav. 3c    Carta della vulnerabilità delle acque del sottosuolo 
 Doc. 4    Norme Tecniche d'attuazione 

 Doc. 6    Documento conformità al P.I.T. 
 Tav. 9    Carta delle invarianti strutturali quadrante NORD 

http://www.comune.sambuca.pt.it/
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 Tav. 9    Carta delle invarianti strutturali quadrante SUD  
 

DI PRENDERE ATTO a seguito dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni 
pervenute DI CONFERMARE quale parte integrante della presente prima variante al 
Piano Strutturale i seguenti elaborati del Piano Strutturale previgente, allegati alla 
delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 14/05/2003: 

 Doc. 1    Relazione Tecnica Generale 
 Tav. 0    Attuazione PRG vigente quadrante Nord  
 Tav. 0    Attuazione PRG vigente quadrante Nord – Est 
 Tav. 0    Attuazione PRG vigente quadrante Nord – Ovest 
 Tav. 0    Attuazione PRG vigente quadrante Sud – Est 
 Tav. 0    Attuazione PRG vigente quadrante Sud – Ovest 
 Tav. 0    Attuazione PRG vigente quadrante Sud 

 Tav  3a    Carta della risorsa acqua 
 Tav. 3b    Carta degli impianti di smaltimento 
 Tav. 4    Carta della struttura storica del territorio quadrante NORD 
  Tav. 4    Carta della struttura storica del territorio quadrante SUD 
 Tav. 5    Carta esemplificativa della informatizzazione del patrimonio edilizio ed 

infrastrutturale composto da 9 cd 
 Tav. 6    Carta dei servizi e delle infrastrutture attuali quadrante NORD  

 Tav. 6    Carta dei servizi e delle infrastrutture attuali quadrante SUD  
 Doc. 5    Analisi dei tessuti edilizi e studio per la individuazione degli ambiti a 

compatibilità  insediativa (scala 1 : 5.000) e da 9 cd 
 Tav. 7    Carta dei Sistemi territoriali e degli ambiti di paesaggio quadrante 

NORD  
 Tav. 7    Carta dei Sistemi territoriali e degli ambiti di paesaggio quadrante SUD 
 Tav. 8    Carta delle infrastrutture, degli impianti e delle UTOE quadrante NORD 
 Tav. 8    Carta delle infrastrutture, degli impianti e delle UTOE quadrante SUD 

 
RILEVATO che per la redazione del Piano Strutturale sono stati, inoltre, utilizzati i 
seguenti elementi di conoscenza che, pur non costituendo elementi propri del Quadro 
Conoscitivo del PS e non rientrando nell’atto deliberativo, rimangono comunque 
disponibili presso gli Uffici Comunali: 

 Piano di classificazione acustica ai sensi della L.R. 01/12/1998 n. 89, approvato 
con delibera C.C. n. 3 del 23/02/2005; 

 Piano Comunale delle aree potenzialmente sensibili ai campi elettromagnetici e 
rilievi della distribuzione del campo elettromagnetico all’interno del Territorio 
Comunale prevista dalla D.C.R. n. 12/2002 in applicazione della L.R. 54/2000, 
Legge n° 36/2001, approvato con delib. C.C. n° 42 del 27/09/2004; 

 Piano Intercomunale di protezione civile di cui alla L.R. n° 67/2003, adottato 
con delibera del Consiglio dell’Unione di Comuni Appennino Pistoiese n° 11 del 
16/07/2015. 
 

VISTO che la prima variante del PS, ai sensi del comma 5 dell’art. 92 della L.R. n° 
65/2014, contiene altresì : 

 le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni della 
prima variante, per la definizione delle quali si richiamano i contenuti specifici 
del Rapporto Ambientale della VAS e VI; 

 la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e 
sociale (vedasi Rapporto Ambientale della VAS e VI); 

 l’individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado (vedasi 
elaborati grafici e disposizioni normative); 
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 la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni 
pubbliche urbane (vedasi Studio sull’accessibilità urbana allegato alle Norme 
Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico di cui alle Delibere 
del C.C. n° 17 del 27/05/2006 e n° 33 del 27/09/2006); 

 le misure di salvaguardia di durata non superiore a tre anni (vedasi art. 23 delle 
N.T.A. della prima variante al PS); 

 i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione quali il P.T.C. 
della Provincia di Pistoia ed il P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico espressi 
negli elaborati della VAS e Valutazione di Incidenza; 

 il rapporto del Garante dell’Informazione e della partecipazione di cui all’art. 38 
della L.R. n° 65/2014; 

 la L.R. n° 65/2014; 
 la L.R. n° 10/2010; 

 i pareri acquisiti. 
 

CERTIFICA 
 

ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n° 65/2014 
 che il procedimento per la controdeduzione alle osservazioni pervenute e la loro 

approvazione ai fini della conformazione o adeguamento ai sensi dell’art. 21 

(Conferenza Paesaggistica) della Disciplina del PIT/PPR nonché dell’art. 31 della 
L.R. n° 65/2014 della prima variante al Piano Strutturale del Comune di 
Sambuca P.se di cui alla delibera del C.C. n° 18 del 14/05/2003 si è svolto nel 
rispetto delle norme legislative e dei regolamenti vigenti; 

 che l’atto in itinere risulta coerente con gli altri strumenti della pianificazione 
territoriale di riferimento e del governo del territorio. 

 
 

 

 


