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PIANO OPERATIVO COMUNALE (art.95 L.R. 

65/2014) – Approvazione controdeduzioni alle 
osservazioni propedeutica all’applicazione 
dell’art.21 della disciplina di PIT/PPR.  
 (ai sensi della L.R. n° 65/2014)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 18 cc. 1, 2, 3 della L.R. n° 65/2014)  
 

Il sottoscritto Arch. Francesco Copia, Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia 
Privata del Comune di Sambuca Pistoiese, come da nomina avvenuta con decreto 
sindacale n. 04 del 28/05/2019, in qualità di Responsabile del Procedimento di 

formazione del nuovo Piano Operativo Comunale da approvarsi ai sensi della L.R. 10 
novembre 2014, n.65; 

ACCERTA E CERTIFICA 
 

che il procedimento di formazione del Piano Operativo si è svolto nel rispetto delle norme 

legislative e regolamentari in vigore ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione 
territoriale vigenti al momento dell’adozione dell’atto di governo del territorio come da 

relazione che segue. 
 
 

PREMESSA 
Il Comune di Sambuca Pistoiese è attualmente dotato di Piano Strutturale (di seguito 

PS) (art. 24 L.R. n. 5 del 16/01/1995 e ss.mm.ii.) adottato con delibera del C.C. n. 80 
del 21/12/2002 e approvato con delibera del C.C. n. 18 del 14/05/2003; nonché 
successiva prima variante al Piano Strutturale approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 3 del 30/01/2017 dopo la conformazione al PIT-PPR (artt. 17 e 31 della 
L.R. n. 65/2017 e ss.mm.ii.) divenuta efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 10 

parte seconda del 08/03/2017. 
Il Comune è dotato inoltre del Regolamento Urbanistico Comunale – R.U. (art. 55 
Legge Regionale n. 1/2005), definitivamente approvato con deliberazioni di Consiglio 

Comunale n. 17 del 27/05/2006 e n° 33 del 27/09/2006 pubblicata con avviso sul 
B.U.R.T. n. 44 parte seconda del 31/10/2006 e successivamente modificato con le 

seguenti Varianti: 
- 1° Variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 

22/12/2008 a seguito della contestuale approvazione del Piano di Complesso di 

Intervento con la delibera del C.C. n. 51 del 22/12/2008; 
- 2° Variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 

15/07/2011 a seguito della contestuale approvazione di Piano Attuativo di 
iniziativa privata per l’attuazione di area “R6” nella U.T.O.E. n° 1 in località 

Casanova; 
 
Ai sensi della L.R. 65/2014 il Comune è tenuto a dotarsi di Piano Operativo comunale, 

quale strumento della pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 10, con le procedure 
di cui agli artt.19 e 20 della medesima legge e con i contenuti di cui all'art.95 della 

stessa. 
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La deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13/10/2018 di adozione del Piano 

Operativo ai sensi dell’art.95 della L.R. 65/2014 riassume nelle premesse l’iter svolto, 
dagli incarichi esterni affidati ai vari atti di avvio del procedimento.  
 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

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. 
 

Con la determina n. 1 del 04/02/2013 fu anche 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. 
Con le determine n. 2 e n° 3 del 06/05/2013 è stato affidato l’incarico per la redazione 

della prima 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. 
 

La nuova L.R. n° 65/2014 ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 
paesaggistico approvato in via definitiva con la Risoluzione n. 310/2015 collegata alla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 sempre del 27/03/2015 hanno obbligano 

l'Amministrazione a integrare l'avvio del procedimento e ad adeguare il lavoro svolto al 
nuovo quadro normativo, utilizzando a tale scopo il disposto dell'art. 228 della stessa 

L.R. 65/14. 
 
Con deliberazione C.C. n. 12 del 10/06/2015 è stata approvata l’integrazione dell’avvio 

del procedimento di cui alla delibera del C.C. n° 23 del 18/05/2013 provveduto anche 
ad aggiornare ed adeguare anche il documento preliminare di VAS che riguardava 

entrambi gli strumenti urbanistici. 
  
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 si è ritenuto opportuno dover 

procedere prioritariamente alla redazione della sola prima variante al PS ed in data 
16.09.2015 prot. n° 5422 è stata inviata in Regione Toscana una nota di precisazione 

e chiarimento in merito all’avvio del procedimento a suo tempo inviato. 
 
Con le determine n. 31 e n° 32 del 09/12/2016 è stato affidato rispettivamente l’incarico 

per la redazione della terza variante al Regolamento Urbanistico, poi rinominata Piano 
Operativo per la parte urbanistica agli architetti Dott. Benedetta Biaggini e Giannino 

Biaggini, dello studio associato “Benedetta e Giannino Biaggini Architetti Associati” 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. 
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Per un migliore inquadramento ed adeguamento alla normativa introdotta dalla L.R. n. 

65/2014 la terza variante al Regolamento Urbanistico deve essere pertanto considerata 
il nuovo Piano Operativo. 

 
Gli atti per l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo e quelli per 
l’avvio del procedimento di V.A.S. hanno riguardato il quadro normativo di riferimento 

e gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, gli strumenti di pianificazione, 
i piani ed i programmi a livello comunale, gli obiettivi del piano e gli effetti attesi, il 

quadro conoscitivo nonché la relativa attività di informazione e partecipazione e le 
modalità di acquisizione dei contributi e pareri di Enti, ed infine lo stato di attuazione 
del precedente strumento urbanistico e la sua potenzialità residua, attraverso le tabelle 

di monitoraggio del Regolamento Urbanistico. 
 

 
OBIETTIVI DEL P.O. 

Gli obiettivi del nuovo Piano Operativo possono essere sommariamente così sintetizzati: 

 permanente adeguamento del quadro conoscitivo come indispensabile strumento 
di sostegno delle azioni di governo e di valutazione degli effetti ambientali; 

 protezione del territorio dai rischi idrogeologici e di inquinamento ambientale; 

 tutela della qualità di aria, acqua, suolo ed ecosistemi nonché del patrimonio 

storico, artistico, architettonico e paesaggistico; 

 tutela della permanenza e distribuzione della popolazione sul territorio comunale; 

 progetti ambientali sostenibili, da attuare mediante il coinvolgimento attivo delle 

parti sociali. Tali progetti possono riguardare anche la realizzazione di 
infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili come piccole 

centrali elettriche a biomasse o l'estensione della rete del gas (attualmente 
esistente nel contiguo comune di Alto Reno Terme) alla frazione di Pavana; 

 trasformazione sostenibile degli insediamenti, coerente con le esigenze di sviluppo 

sociale, economico e culturale degli abitanti, con adeguati livelli di attrezzature e 
di servizi pubblici, senza escludere contenute e mirate integrazioni; 

 limitazione del consumo di suolo, accompagnata da politiche di rigenerazione 

degli insediamenti abbandonati e degradati; 

 riconoscimento della vocazione insediativa della parte settentrionale del territorio 

e della forte naturalità della parte meridionale; 

 sviluppo turistico mediante la fruizione sostenibile delle emergenze insediative e 

naturali; 

 semplificazione procedurale e chiarezza normativa della strumentazione 

urbanistica. 
 

Questi obiettivi risultavano perfettamente in linea con le finalità espresse dalla LR 
65/14, e nel Piano Strutturale che possono essere così sintetizzate: 

 conservazione e gestione del patrimonio territoriale; 

 riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio. Riguardo agli 

interventi sugli edifici esistenti, essi vengono fondati sul valore storico 
architettonico o sul valore testimoniale attribuito agli edifici stessi; 

 sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali; 

 qualità insediativa ed edilizia sostenibile tale da garantire: la salute ed il benessere 

degli abitanti;  

 la piena accessibilità degli spazi pubblici per la generalità della popolazione; 

 la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani;  

 la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici ed il risparmio  
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idrico; 

 introduzione dei nuovi parametri urbanistici in conformità alle previsioni del 
Regolamento regionale 64/R; 

 ridefinizione delle tipologie insediative per renderle conformi a quelle definite dal 

PIT-PPR. 

 

Il Piano Operativo si compone, come disposto dall'art.95 dalla L.R. 65/2014, dalla 
disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato, e 
della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 

territorio, con valenza quinquennale. 
Ai sensi dell'attuale legislazione regionale, la procedura da seguire è quella di cui agli 

articoli 19 e 20 della stessa L.R. 65/2014 e che l'avvio del procedimento, come sopra 
richiamato, effettuato in data 10/06/2015 comporta all'attualità l'applicazione delle 
limitazioni all'attività edilizia di cui all'art.96 della stessa legge. 

 

 

ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO 

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13/10/2018 di adozione del Piano 

Operativo ai sensi dell’art.95 della L.R. 65/2014 riassume nelle premesse l’iter svolto, 
dagli incarichi esterni affidati ai vari atti di avvio del procedimento.  
A seguito del deposito da parte dei professionisti incaricati degli elaborati costituenti la 

proposta di Piano Operativo il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 46 del 
13/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato, ai sensi degli artt.19 

e 20 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo del Comune di Sambuca Pistoiese composto 
dai seguenti documenti elencati: 
 

      PARTE GEOLOGICA 
 Relazione geologica di fattibilità 

 
      PARTE URBANISTICA  

 Relazione generale 

 Norme Tecniche di Attuazione con allegati: 
- Abaco degli elementi architettonici (già allegato al Regolamento 

Urbanistico); 
- Studio sull’accessibilità urbana (già allegato al Regolamento Urbanistico); 
- Schedatura degli edifici (su supporto magnetico 9 CD) (già allegato al Piano 

Strutturale);   
 TAV. A Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio rurale – Parte 

Nord (scala    1:10000); 
 TAV. B Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio rurale – Parte 

Sud (scala 1:10000); 

 TAV. 1 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 
Ponte della Venturina, Pavana, Fondamento (scala 1:2000); 

 TAV. 2 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 
Campeda, Lagacci, Frassignoni (scala 1:2000); 

 TAV. 3A Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Sambuca Castello, Taviano, Bellavalle, Posola (scala 1:2.000); 
 TAV. 3B Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Corniolo, Case Morotti, I Casoni, San Pellegrino, Stabiazzoni (scala 1:2000); 
 TAV. 4 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Carpineta, Collina, Treppio, Docciola (scala 1:2000); 
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 TAV. 5 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Lentula, Casa Ciliegia, Torri, Monachino (scala 1:2000); 
 TAV. 6A Quadro previsionale strategico quinquennale – Insediamenti (scala 

1:2000); 
 TAV. 6B Quadro previsionale strategico quinquennale – Varianti SS 64 (scala 

1:5000). 

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

 Rapporto ambientale contenente la Valutazione Ambientale Strategica e la 
valutazione di incidenza 

 

 
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E CONFORMITÀ DEL PIANO 

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

Comune di Sambuca Pistoiese. 
 

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti 
della L.R. n. 65/2014, nominato con Deliberazione G.M. n. 54 del 16/09/2020 è l’Arch. 
Simona Bozzoli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sambuca Pistoiese, 

che ha sostituito il Segretario Comunale Dott. Francesca Merlini, che a sua volta aveva 
sostituita la Sig.ra Verusca Bianchi.  

 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.19 comma 1 della L.R. 65/2014, ha 
provveduto con nota in data 24/10/2018 prot. 6250 a comunicare tempestivamente 

l’avvenuta adozione del Piano Operativo del Comune di Sambuca Pistoiese alla Regione 
Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Territoriali ed ambientali (Settore 

pianificazione del territorio) ed alla Provincia di Pistoia (Area di Coordinamento per la 
Governance territoriale di area vasta Pianificazione territoriale) trasmettendo la 
succitata deliberazione ed i suoi allegati. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.19 comma 2 della L.R. 65/2014 ha 
provveduto a depositare presso il Servizio Urbanistica dell’Ente e a pubblicare sul BURT 

parte seconda n.43 del 24/10/2018 il suddetto provvedimento adottato rendendolo 
disponibile on-line tramite il sito web dell’Ente anche anticipatamente alla data di 
adozione perché chiunque ne potesse prendere visione per presentare, entro i termini 

stabiliti dalle leggi, le osservazioni ritenute opportune. 
Il responsabile del procedimento, nel rispetto degli artt.19 e 20 della L.R. 65/2014 e 

s.m.i. e dell’art.25 della L.R. 10/2010 e s.m.i. (Norme in materia di VAS; VIA e 
valutazione di incidenza), ha provveduto a pubblicare sul BURT n.43 del 24/10/2018 il 
relativo avviso, nonché all’albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune, 

relativamente all’adozione dello strumento di pianificazione territoriale ed alla 
consultazione dei documenti relativi al Piano (proposta di piano, rapporto ambientale, 

sintesi non tecnica) avvertendo del deposito degli stessi presso il Servizio Urbanistica e 
comunicando il termine perentorio di 60 gg per legge (23 dicembre 2018), anche al fine 
della presentazione di eventuali osservazioni e/o contributi sia inerenti gli elaborati di 

piano che quelli di VAS. 
 

In considerazione della proposta del Piano Operativo alcune aree sono risultate 
interessate dal vincolo preordinato all’esproprio apposto a mezzo di detto piano, a 

seguito della succitata adozione è stata attivata la procedura di partecipazione degli 
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interessati mediante avviso dell’avvio del procedimento nelle forme di cui all’art.11 del 

DRP 327/2001 e nel caso in specie, essendo il numero dei destinatari superiore a 50, la 
comunicazione è stata effettuata mediante pubblicazione all’albo pretorio della 

deliberazione di adozione del piano dal 24 ottobre 2018 per trenta giorni consecutivi, 
affissa all’albo pretorio del Comune in quanto territorio su cui ricadono gli immobili da 
assoggettare a vincolo. 

 
Il proponente (responsabile del procedimento) ai sensi dell’art.25 della L.R. 10/2010 ha 

provveduto ad informare l’Autorità Competente ed i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (SCA) con nota in data 24/10/2018 prot. 6250 della suddetta avvenuta 
adozione informando della pubblicazione del relativo avviso sul BURT per il giorno 24 

ottobre 2018 avviando quindi le consultazioni anche ai fini della procedura di valutazione 
ambientale strategica (VAS). 

 
A seguito della comunicazione di avvenuta adozione sono pervenuti i seguenti contributi 
ed osservazioni direttamente riferiti al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica: 

- osservazione n° 3 prot. n° 6695 del 16/11/2018 dal Consorzio di Bonifica 
Renana; 

- osservazione n° 4 prot. n° 6783 del 20/11/2018 dalla Società Terna Rete Italia; 
- osservazione n° 5 prot. n° 6905 del 26/11/2018 dalla Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato; 
- osservazione n° 10 prot. n° 7311 del 19/12/2018 dall’ A.R.P.A.T. della Toscana; 
- osservazione n° 18 prot. n° 7379 del 21/12/2018 dalla Società Rete Ferroviaria 

Italiana; 
- osservazione n° 26 prot. n° 744 del 27/12/2018 dal Gruppo Consiliare L’altra 

Sambuca – Fossi Roberto; 
 

Gli altri soggetti competenti in materia ambientale, chiamati all’espressione delle 

eventuali loro osservazioni con la succitata nota del 24/10/2018 prot. 6250 non hanno 
fatto pervenire alcuna osservazione entro il termine di sessanta giorni stabilito, né 

successivamente. 
 

Il nucleo costituente l’Autorità Competente si è riunito in data 15/09/2020 per i 

procedimenti VAS, così come nominata con deliberazione G.C. n. 32 del 30/04/2013, 
ed ha esaminato gli apporti collaborativi pervenuti dai soggetti competenti in materia 

ambientale fornendo le proprie valutazioni e redigendo il relativo parere motivato 
(verbale 5) facendo propria la proposta di controdeduzioni ai contributi ed alle 
osservazioni redatta dai tecnici incaricati della VAS, al quale erano stati trasmessi i 

contributi e le osservazioni in materia ambientale depositate al protocollo generale del 
comune. Proposta che è stata fatta propria dall’Autorità Competente e pubblicata sul 

sito del Comune. 
I professionisti incaricati hanno modificato i contenuti del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non Tecnica del Piano Operativo adottato a seguito di dette controdeduzioni. 

 
In riferimento agli elaborati di Piano adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 46 del 13 ottobre 2018 pubblicata sul BURT parte seconda n. 43 del 24/10/2018 sono 
pervenute entro il termine stabilito nel 23/12/2018 n. 17 osservazioni, presentate 
da cittadini, società, associazioni ed altri soggetti privati e pubblici oltre a n.2 

osservazioni - contributi dalla Regione Toscana prot. n. 7348 del 21/12/2018 e dalla 
Provincia di Pistoia prot. n. 7395 del 22/12/2018 per un totale di n. 19 osservazioni. 
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Le osservazioni pervenute fuori dal termine stabilito del 23/12/2018 sono state 

n.16 presentate da cittadini ed associazioni oltre a n.1 osservazione/contributo dalla 
Regione Toscana prot. n. 7472 del 28/12/2018 per un totale di n. 17 osservazioni e che 

sono state, comunque prese in considerazione. 
 
Di seguito si elenca in modo completo tutte le Osservazioni pervenute: 

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 7440 RFI 

19 19 22/12/18 7440 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 22/12/18 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 pervenute sono state trasmesse ai professionisti incaricati per la 

elaborazione di documento di proposta di controdeduzione dopo la rubricazione 
avvenuta da parte del responsabile del procedimento. I professionisti incaricati, di 
concerto con il responsabile del procedimento, hanno redatto apposita tabella di 

illustrazione e controdeduzione delle osservazioni che gli stessi professionisti hanno 
trasmesso all’Amministrazione Comunale al termine del loro esame. Dall’esame del 
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succitato documento si rileva che ciascuna delle osservazioni è stata analizzata e 

valutata singolarmente e per punti quando abbia riguardato più argomenti. Gli esiti 
dell’esame delle osservazioni sono riportati in appendice alla stessa relazione in formato 

tabellare. Per ciascuna osservazione sono state indicate nella tabella tutte le 
informazioni (fornite dagli osservanti) utili a renderla riconoscibile e a comprenderne il 
contenuto. Nel caso l’osservazione ponesse più quesiti essi sono stati distinti per 

consentire risposte specifiche a ciascuna richiesta. Nella tabella è riportato il parere con 
la valutazione sulla possibilità di accogliere o meno l’osservazione, non pertinente 

quando l’osservazione pone questioni che non hanno attinenza con i contenuti del piano. 
Le osservazioni (n. 36) sono state esaminate con gli stessi criteri e modalità così come 
i contributi/osservazioni (n. 3) della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia. 

L’esame delle osservazioni si è basato sulla salvaguardia della coerenza tra gli obiettivi 
del piano strutturale ed i suoi specifici contenuti e sul rispetto delle prescrizioni e degli 

indirizzi della pianificazione sovraordinata ed in particolare del Piano di Indirizzo 
Territoriale con valenza di piano paesaggistico PIT-PPR. 
Dalla relazione di controdeduzioni e dichiarato che, in riferimento alla relazione, 

risultano: 
- “accoglibili” n. 19 osservazioni 

- “parzialmente accoglibili” n. 12 osservazioni 
- “non accoglibili” n. 3 osservazioni 

- “non pertinenti” n. 2 osservazioni 
 
A seguito della procedura per l’avvio del procedimento per l’apposizione dei vincoli 

espropriativi ai sensi del D.P.R. n.327/2001 non sono pervenute osservazioni specifiche 
ma sono state modificate le aree sottoposte a vincolo in base all’accoglimento di 

osservazioni al PO. 
 
Ai sensi dell’art.9 comma 1 del D.P.R. 327/2001 il vincolo preordinato all’esproprio 

apposto con lo strumento urbanistico decorre a partire dell’efficacia dell’atto, ovvero a 
seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso relativo all’approvazione dello stesso. 

 
L’esame e la controdeduzione alle osservazioni, oltre alle integrazioni richieste dal Genio 
Civile di Pistoia nella fase istruttoria, hanno portato alla modifica dei seguenti elaborati 

del Piano Operativo adottato: 
 

      PARTE GEOLOGICA (elaborati modificati) 
 Relazione geologica di fattibilità aggiornata in seguito alle richieste del Genio 

Civile 

 Controdeduzioni alle richieste del Genio Civile (nuovo documento) 
 

      PARTE URBANISTICA (elaborati modificati) 
 Relazione generale 
 Norme Tecniche di Attuazione con allegati: 

- Allegato D - Elaborati significativi del Piano complesso approvato con Del. 
C.C. n. 52 del 22/12/2008 (nuovo documento) - già allegati alla Del. C.C. 

n. 52/2008; 
- Allegato E - Tabelle "2B" e "2B1" redatte ai sensi del D.P.G.R. n. 32/R del 

05/07/2017 contenenti il dimensionamento del P.O. (nuovo documento) 

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

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

Sud (scala 1:7000); 
 TAV. 1 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

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

 TAV. 2 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Campeda – Posola – Lagacci - Frassignoni (scala 1:2000); 
 TAV. 3 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Bellavalle – Corniolo – Case Morotti – San Pellegrino – Stabiazzoni (scala 
1:2.000); 

 TAV. 4 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Carpineta – Collina di Treppio – Treppio – Docciola – Lentula – Ciliegia – Torri – 
Casone – Monachino (scala 1:2000); 

 TAV. 5A Quadro previsionale strategico quinquennale – Insediamenti (scala 
1:2000); 

 TAV. 5B Quadro previsionale strategico quinquennale – Varianti SS 64 (scala 

1:5000). 
 

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

      (elaborati modificati) 
 Rapporto Ambientale contenente la Valutazione Ambientale Strategica e la 

valutazione di incidenza nonché la sintesi non tecnica 

 
A seguito del deposito n. 35/2018, la Regione Toscana Genio Civile Valdarno Centrale 

ha richiesto con nota prot. 5520310 del 05/12/2018 pervenuta in data 05/12/2018 prot. 
n. 7032 chiarimenti ed integrazioni su varie questioni, a cui è stato ottemperato. 
A seguito delle integrazioni e chiarimenti pervenute con nota prot. n. 0182193 del 

22/05/2020 è stato trasmesso da parte del Genio Civile Valdarno Centrale l’esito 
positivo del controllo ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 (deposito n. 35/2018). 

A seguito del parere del Genio Civile i tecnici incaricati, hanno provveduto a modificare 
gli elaborati del PO. 
 

Il Piano Operativo risulta essere coerente: 
 con il P.S. adottato con delibera del C.C. n. 80 del 21/12/2002 e approvato con 

delibera del C.C. n. 18 del 14/05/2003, nonché successiva prima variante al 
Piano Strutturale approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 
30/01/2017; 

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

 con il Piano Territoriale di Coordinamento dell’Amministrazione Provinciale di 
Pistoia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 317 del 19 
dicembre 2002, integralmente rinnovato con Variante Generale approvata con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n.123 del 21 aprile 2009 e Variante 
generale di adeguamento e aggiornamento adottata con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n.8 del 23 marzo 2018.  
 

Il Piano Operativo, per quanto riguarda la pericolosità idraulica e geomorfologica, è 

adeguato ai disposti normativi vigenti del Distretto idrografico del Fiume Po nonché della 
L.R. 41/2018 e del D.P.G.R. n. 53/R/2011. 

 
 



Relazione del Responsabile del Procedimento: Approvazione controdeduzioni alle Osservazioni pervenute al P.O. Comune Sambuca 

P.se propedeutica all’applicazione dell’art. 21 della disciplina di PIT/PPR - (L.R. n° 65/14 art. 18 cc. 1 - 2 – 3)  Pag. 11 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 145 del Codice del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), le 

previsioni del Piano Paesaggistico approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 
n. 37 del 27/03/2015 non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti 

nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici 
dei comuni, delle città metropolitane, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 
difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 

 
Preso atto di quanto disciplinato dagli art.20, 21 e 22 della Disciplina del PIT/PPR in 

ordine alla procedura di conformazione e adeguamento degli strumenti della 
pianificazione territoriale ed urbanistica al vigente P.I.T. con valenza di Piano 
Paesaggistico e dell’Accordo ai sensi dell’art. 31 comma 1 della L.R. 65/2014 e ai sensi 

dell’art.21 comma 3 del P.I.T. sottoscritto in data 16/12/2016 tra il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del turismo (MIBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento 

della Conferenza Paesaggistica,  il presente procedimento urbanistico è assoggettato 
alla procedura di conformazione di cui all’articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR, 
secondo le modalità dell’articolo 20, comma 1 della Disciplina di Piano. 

 
Dato atto che: 

 l’art.21 della Disciplina del PIT Paesaggistico prevede che prima dell’approvazione 
dei nuovi strumenti di pianificazione ne debba essere verificata la conformazione 

al PIT ai sensi dell’art.12 comma 4 della L.R. 65/2014 trasmettendo alla Regione 
ed al Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo per la Toscana il 
provvedimento contenente il puntuale riferimento alle osservazioni pervenute e 

l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte; 
 l’atto di controdeduzioni verrà quindi trasmesso, successivamente 

all’approvazione del Consiglio Comunale, alla Regione Toscana, alla 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Firenze e le province di Pistoia e Prato ed al Segretariato Regionale del Ministero 

dei beni e delle attività Culturali e del Turismo per la Toscana ai fini della 
convocazione della Conferenza per la valutazione della conformazione del P.O. al 

Piano Paesaggistico ai sensi dell’art.31 della L.R. 65/2014; 
 la redazione finale degli elaborati del Piano Operativo, se necessario, sarà 

eseguita successivamente all’esito della conferenza paesaggistica. 

 
Si potrà procedere all’approvazione definitiva del Piano Operativo solo dopo 

successivamente all’esito favorevole della suddetta conferenza paesaggistica, sulla base 
di quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo, l’atto di definitiva approvazione dovrà essere 
nuovamente inviato alla Regione Toscana al fine della nuova convocazione della 

conferenza paesaggistica prima della pubblicazione sul BURT del Piano Operativo 
approvato. 
 

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata, in relazione a quanto sopra esposto proporrà al Consiglio comunale: 
 

1. DI FARE PROPRIE ED ASSUMERE, in riferimento alle osservazioni pervenute 
rivolte a quanto adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 

13/10/2018, le controdeduzioni riportate per ciascuna osservazione, nel 
documento dal titolo “RELAZIONE - CONTRODEDUZIONI” datato settembre 2020, 
ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT e art. 19 della L.R. n° 65/2014; 
 

2. DI PRENDERE ATTO, che a seguito dell’accoglimento totale o parziale delle 

osservazioni pervenute È STATO NECESSARIO provvedere ad integrare e 
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modificare gli elaborati allegati alla delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 

13/10/2018 di adozione del Piano Operativo del Comune di Sambuca Pistoiese, e 
precisamente i seguenti elaborati sotto elencati:  

 
PARTE GEOLOGICA (elaborati modificati) 

 Relazione geologica di fattibilità aggiornata in seguito alle richieste del Genio 

Civile 
 Controdeduzioni alle richieste del Genio Civile (nuovo documento) 

 
      PARTE URBANISTICA (elaborati modificati) 

 Relazione generale 

 Norme Tecniche di Attuazione con allegati: 
- Allegato D - Elaborati significativi del Piano complesso approvato con Del. 

C.C. n. 52 del 22/12/2008 (nuovo documento) - già allegati alla Del. C.C. 
n. 52/2008; 

- Allegato E - Tabelle "2B" e "2B1" redatte ai sensi del D.P.G.R. n. 32/R del 

05/07/2017 contenenti il dimensionamento del P.O. (nuovo documento) 
 TAV. A Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio rurale – Parte 

Nord (scala 1:7000); 
 TAV. B Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio rurale – Parte 

Centrale (scala 1:7000); 
 TAV. C Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio rurale – Parte 

Sud (scala 1:7000); 

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

(scala 1:2000); 
 TAV. 2 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Campeda – Posola – Lagacci - Frassignoni (scala 1:2000); 

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

1:2.000); 
 TAV. 4 Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio urbanizzato – 

Carpineta – Collina di Treppio – Treppio – Docciola – Lentula – Ciliegia – Torri – 

Casone – Monachino (scala 1:2000); 
 TAV. 5A Quadro previsionale strategico quinquennale – Insediamenti (scala 

1:2000); 
 TAV. 5B Quadro previsionale strategico quinquennale – Varianti SS 64 (scala 

1:5000). 

 
      VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (VAS) e VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA (VI)  
      (elaborati modificati) 

 Rapporto Ambientale contenente la Valutazione Ambientale Strategica e la 

valutazione di incidenza nonché la sintesi non tecnica 
 

3. DI DARE ATTO che la suddetta documentazione in formato digitale sopra 
elencata, data la notevole dimensione di file, non può essere allegata 
direttamente alla delibera di cui al presente atto tramite il sistema di gestione 

degli atti, in alternativa sarà depositata in forma cartacea presso l’Ufficio 
Urbanistica e resa disponibile su apposito link del sito Comunale; 

http://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?option=com_content&view=articl

http://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?option=com_content&view=article&id=765&catid=2&Itemid=238
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e&id=765&catid=2&Itemid=238, nonché su Amministrazione Trasparente del 

Comune di Sambuca Pistoiese; 
 

Dato atto altresì che il Responsabile del Procedimento verifica che l’atto di governo del 

territorio si formi nel rispetto della legge Regionale n. 65/2014, dei relativi regolamenti 
di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli 
strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’art. 10, comma 2 della 

suddetta legge, tenendo conto degli ulteriori Piani o programmi di settore dei soggetti 
istituzionali competenti e prima dell’adozione dell’atto assicura l’acquisizione di tutti i 

pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e 
condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. 
In particolare predispone una relazione sull’attività svolta che, unitamente al rapporto 

del garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 38 della L.R. n. 
65/2014, costituisce allegato all’atto da adottare. 
 

Dato atto che i contenuti della documentazione suddetta sono in linea con: 
 gli indirizzi, i criteri e le prescrizioni di carattere generale contenuti nel Piano di 

Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico; 
 gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Pistoia (PTCP), come sopra indicato; 
 i disposti normativi del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Reno 

approvato con Delibera del Consiglio Regione Toscana n. 114 del 21/09/2004 e 
successive modifiche; 

 i disposti normativi della variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume 

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

 i contributi ricevuti a seguito dell’avvio del procedimento. 
 
Dato atto che: 

 il Rapporto Ambientale di VAS, la relazione di Sintesi non Tecnica e lo Studi di 
Incidenza (Vinca) sono stati redatti tenendo conto dei contributi pervenuti dai 

soggetti individuati competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 23 della 
LR 10/2010 s.m.i., oltre che dai contributi pervenuti dai soggetti individuati ai 
sensi dell’art. 17 della LR n. 65/2014 e s.m.i. ed adeguato in osservanza ai 

contenuti delle osservazioni accolte dall’Autorità Competente secondo quanto 
indicato dal succitato verbale del 15/09/2020. 

 
Visto il Rapporto del Garante della Informazione e della Partecipazione, a firma dell’Arch. 
Simona Bozzoli, a cui si rimanda integralmente in riferimento alle iniziative poste in 

essere. 
 

Premesso quanto sopra esposto, il sottoscritto, in qualità di responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 65/2014, con la presente dà atto che è 
stato accertato e certifica che il procedimento di formazione del Piano Operativo si è 

svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, nel rispetto della 
legge Regionale n. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad esse 

correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di 
riferimento di cui all’articolo 10, comma 2 della suddetta legge, tenendo conto degli 
ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti. 

Il sottoscritto, assicura inoltre, che a chiunque è stato possibile prenderne visione, senza 
obbligo di specifica motivazione, l’accesso e la disponibilità degli atti amministrativi 

http://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?option=com_content&view=article&id=765&catid=2&Itemid=238
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relativi al procedimento di formazione del presente Piano e di tutti gli elaborati che la 

compongono. 
Alla proposta di approvazione di controdeduzione al Piano Operativo che si andrà a 

presentare al Consiglio Comunale, in conformità al disposto di cui all’art. 18 della L.R. 
65/2014 e s.m.i., verrà allegato il Rapporto del Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione ai sensi dell’art. 38 della stessa LR n. 65/2014 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto precisa inoltre che la presente relazione, redatta ai sensi del disposto 

dell’art. 18 della citata L.R. 65/2014, interviene preliminarmente alla suddetta 
approvazione. 
 

Il responsabile del procedimento                                                                                                                              
 Responsabile del Servizio Urbanistica                                                                                                                                  

Arch. Francesco COPIA 

 

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

PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it 
 

F/c 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è stato firmato da Arch. FRANCESCO COPIA 

Responsabile dell’Ufficio Edilizia privata ed Urbanistica dell'Amministrazione scrivente Tale firma è stata verificata con esito positivo al 

momento dell'invio del documento in data odierna. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, memorizzato 

e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis 

d.lgs.82/2005). 
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