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CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee  
 (Provincia di Pistoia) 

 
 
.testo_01 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  24  DEL  29/04/2011 
 

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.69 L.R. N.01/2005 PIANO ATTUATIVO IN 

LOCALITA' CASANOVA. 
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 14.30 in 
Sambuca Pistoiese nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima 
convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

Legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

Nominativo Consigliere Stato  Nominativo Consigliere Stato 

MELANI MARCELLO 

FILIPPINI DIEGO 

ZOBBI FILIPPO 
CECCARELLI DORETTA 
BERTI MAURIZIO 

PIERACCINI LUCA 
CECCUTI ATTILIO 

Pres. 

Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 

Pres. 

 NICCOLAI LORIANO 

VERUCCHI FRANCA 
BORGOGNONI DINO 
TONINELLI CLAUDIO 
NICCOLINI VERONICA 
TADDEI VANNA 

Pres. 

Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Ass. 

 
 Assegnati n. 13     Presenti n. 12 
 In carica  n. 13     Assenti  n. 1 

 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il Sig. MELANI MARCELLO nella sua qualità di Sindaco; 

 
Partecipa il Segretario Comunale - DR.SSA D'AMICO DONATELLA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 
 
Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri NICCOLINI VERONICA  

PIERACCINI LUCA  CECCUTI ATTILIO; 
 
La seduta e' pubblica. 
 

 



 

 

CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee 

Delibera di Consiglio Comunale numero 24 del 29/04/2011 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

.testo_02 MELANI MARCELLO .testo_02 DR.SSA D'AMICO DONATELLA 

 

Pagina 2 

 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia privata  a norma dell’.art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 

 
ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 
 

Il Responsabile del Servizio 
.testo_02 Francesco Copia 
 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile dell’Area XXXXXXXXX a norma dell’.art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 
 

Il Responsabile del Servizio 

.testo_02 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE 
 
La sottoscritta, Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, a norma dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/200 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione. 
 

La Responsabile del Servizio 
.testo_02 xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 



 

 

CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee 

Delibera di Consiglio Comunale numero 24 del 29/04/2011 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

.testo_02 MELANI MARCELLO .testo_02 DR.SSA D'AMICO DONATELLA 

 

Pagina 3 

 

 

 
------------------------------ 

   Illustra l’argomento l’Assessore Zobbi Filippo; 

 

Borgognoni Dino afferma che nel Consiglio precedente, quando chiese di voler votare 

favorevolmente perché un cittadino  si voleva costruire la casa e chiese chi era, l’assessore 

Zobbi chiese al Sindaco se si poteva rispondere e gli risposero  che il cittadino era Christian 

Taddei invece si trattava di un Consorzio costituito nel 2010 per speculazione edilizia. 

“Speculazione edilizia”, afferma, non si deve intendere solo in modo negativo ma si può 

intendere anche nel senso di investimento economico e conseguente sviluppo . Per questo ha 

chiesto la data di costituzione del Consorzio. La cosa, afferma, è comunque positiva perché 

porta sviluppo e lavoro. La sua contrarietà nasce dal fatto che gli è stata data una 

informazione parziale e distorta. 

 

Zobbi Filippo risponde affermando che  il Consorzio è stato costituito per accelerare i tempi e 

far sì che l’unico proprietario, Taddei ,potesse costruirsi  la casa senza urbanizzare tutta la 

zona. 

 

Filippini Diego: Conferma in pratica quanto detto da Zobbi Filippo. 

 

Borgognoni Dino sostiene che  non si può giocare con le parole e va detto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

P R E M E S S O 

- che il Comune di Sambuca Pistoiese è dotato di Piano Strutturale definitivamente approvato con 

Delibera del C.C. n° 18 del 14/05/2003 e di Regolamento Urbanistico approvato con Delibere del 

C.C. n° 17 del 27/05/2006 e n° 33 del 27/09/2006; 

 

- che al Regolamento Urbanistico è stato successivamente apportato una variante puntuale 

contestuale al Primo Piano Complesso riferito alle aree del sottosistema “R6” nella U.T.O.E. n° 1 

(Pavana) rivolto ai soggetti interessati ai nuovi insediamenti previsti nella frazione di Pavana ai 

sensi dell’art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvata con 

delibera C.C. n° 50 del 22/12/2008; 

 

- che il Primo Piano Complesso riferito alle aree del sottosistema “R6” nella U.T.O.E. n° 1 (Pavana) 

rivolto ai soggetti interessati ai nuovi insediamenti previsti nella frazione di Pavana ai sensi dell’art. 

63 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico è stato approvato con delibera 

del C.C. n° 51 del 22/12/2008; 

 
- che il Primo Piano Complesso riferito alle aree del sottosistema “R6” nella U.T.O.E. n° 1 (Pavana) 

prevede fra l’altro l’ubicazione di una zona ad uso residenziale in loc. “Casanova”, attuabile tramite 

Piano Attuativo ; 
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- che con domanda acquisita al protocollo n° 8593 del 19/11/2010, pratica edilizia n° 152/2010, il 

Consorzio costituito fra i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei calcolata 

in base all’imponibile catastale ai sensi dell’art. 66 della L.R. n° 01/05 , ha presentato istanza 

relativa al Piano Attuativo di iniziativa privata in località Casanova ai sensi dell’art. 65 della L.R. n° 

01/05, dando pertanto attuazione ad  una delle aree del sottosistema “R6” nella U.T.O.E. n° 1 

(Pavana) di cui al Piano Complesso approvato con delibera del C.C. n° 51 del 22/12/2008; 

 

- Che il Piano è composto, anche a seguito di successive integrazioni, dai seguenti elaborati:  

 Tavola n° 1 – Planimetria dell’area con le modifiche alla perimetrazione, Assetto della 

proprietà, Estratto di Regolamento Urbanistico, Estratto di mappa catastale; 

 Tavola n° 2 – Quadro delle funzioni riferito alle proprietà, Tabella dimensionamento 

parametri urbanistici – edilizi; 

 Tavola n° 3 – Planimetria del piano seminterrato – Schema accessi carrabili e autorimesse; 

 Tavola n° 4 – Planimetria del piano terreno – Sezioni degli edifici; 

 Tavola n° 5 – Planimetria del piano primo – Sezioni degli edifici; 

 Tavola n° 6 – Progetto planivolumetrico; 

 Tavola n° 7 – Planimetria del tracciato stradale – Profilo longitudinale – Sezioni trasversali; 

 Tavola n° 8 – Opere di urbanizzazione primaria; 

 Tavola n° 9 – Sistemazioni esterne pubbliche e private; 

 Documento di costituzione del Consorzio tra i proprietari rappresentanti la maggioranza 

assoluta del valore dei beni calcolata in base all'imponibile catastale, ai sensi dell’art. 66 della 

L.R. 1/05; 

 Relazione illustrativa e di fattibilità contenente la verifica della coerenza del piano attuativo al 

piano complesso di intervento, oggetto di valutazione dei profili ambientali; 

 Relazione di fattibilità con specifico riferimento alle risorse essenziali ai sensi dell’art. 3 della 

LR n° 01/’05; 

 Documentazione fotografica; 

 Norme tecniche di attuazione; 

 Attestazioni degli Enti gestori dei servizi a rete – Pubbliacqua spa – Enel spa – Cosea 

Ambiente spa e Telecom spa; 

 Schema di convenzione urbanistica; 

 Relazione geologica di fattibilità. 

 

- che la Commissione Edilizia del Comune di Sambuca Pistoiese nella seduta del 26/11/2010 ha 

espresso parere favorevole con prescrizioni di natura tecnica alla domanda di Piano Attuativo di 

iniziativa privata in località Casanova, a cui è stato ottemperato ; 

 

RILEVATO 

 

- che contestualmente al Piano Attuativo è stato necessario provvedere ad una variante al 

Regolamento Urbanistico del Comune di Sambuca Pistoiese di tipo puntuale per modeste rettifiche 

della perimetrazione dell’area di tipo R6 in località Casanova, nella frazione di Pavana, rispetto alla 

delimitazione indicata nel regolamento urbanistico, modifiche occorrenti a seguito di accurato 

rilievo plani - altimetrico, modeste in termini quantitativi, ma importanti ai fini del rispetto dei segni 
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fisici che definiscono le proprietà circostanti, a cui verrà provveduto all’adozione con altra delibera 

del Consiglio Comunale in data odierna; 

 

- che ai sensi del Titolo II Capo I della L.R 01/05 “Norme per il governo del territorio” e del 

regolamento di attuazione dell’art. 11 della stessa legge (DPGR 4/R del 09/02/2007) gli strumenti di 

pianificazione territoriale e gli atti comunali di governo del territorio sono soggetti a una 

valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana; 

 

- che il Piano Complesso riferito alle aree del sottosistema “R6” nella U.T.O.E. n° 1 (Pavana) 

rivolto ai soggetti interessati ai nuovi insediamenti previsti nella frazione di Pavana ai sensi dell’art. 

63 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con delibera del 

C.C. n° 51 del 22/12/2008 è stato caratterizzato : 

- dal coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, invitati a presentare proposte o progetti 

finalizzati all’attuazione degli interventi; 

- dall’attribuzione a tutte le aree di tipo“R6” di una quota della complessiva potenzialità 

edificatoria da riferire alle rispettive superfici territoriali; 

- dalla ripartizione della capacità edificatoria assegnata alle singole aree tra tutte le proprietà 

fondiarie, in misura proporzionale alle rispettive estensioni; 

 

- che il Piano Complesso approvato con delibera del C.C. n° 51 del 22/12/2008 ha definito i criteri 

per l’uso del suolo, le modalità di attuazione e di intervento nelle aree R6 della U.T.O.E. n° 1 con 

particolare riferimento alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizie 

compreso quindi anche l’area in località Casanova, fu assoggettando a valutazione integrata; 

 

- che il presente piano attuativo non è stato assoggettato al procedimento di Valutazione Integrata, 

previsto dall’art. 11 comma 2 della L.R. 1/2005 e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato 

con D.P.G.R. n° 4/R del 09/02/2007, in quanto il Piano Complesso vigente è già stato assoggettato a 

tale procedura e le modifiche apportate con la contestuale variante non incidono nei parametri 

fondanti e dimensionali del RU vigente; 
 

- che il presente piano attuativo, come si evince dalla sua natura è perfettamente coerente con gli 

indirizzi del Piano Strutturale e le prescrizioni del Regolamento Urbanistico in termini di 

sostenibilità, sia con riferimento all’intero territorio comunale che alla U.T.O.E. n° 1 di Pavana 

nonché alle prescrizioni di cui al Piano Complesso approvato con delibera del C.C. n° 51 del 

22/12/2008; 

 

- che, trattandosi di piano attuativo in attuazione del Piano Complesso approvato che interessa l’uso 

di piccola area a livello locale, non compresa nella Rete Natura 2000 e con previsioni che non 

costituiscono quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione e la realizzazione di 

interventi sottoposti a VIA, non concernenti  i  settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico settore 

industriale, il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 14 della L.R. n° 01/05 e 

dell’art. 2 comma 3 del DPGR 4/R del 09/02/2007 ha ritenuto appropriato ai sensi di legge non 

effettuare la valutazione integrata; 

 

- che dopo aver completato la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi 
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dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 5/4/2006 e s.m.i. della contestuale variante al Regolamento 

Urbanistico al presente piano attuativo, la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 14/04/2011 

ha emesso il provvedimento conclusivo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 4/2008 dichiarando 

l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della stessa contestuale Variante al 

Regolamento Urbanistico al presente piano attuativo; 

 

- che ai sensi del comma 4 della L.R. n° 10/2010, in applicazione del principio di non duplicazione 

delle valutazioni il presente piano attuativo non è stato sottoposto a V.A.S. né a verifica di 

assoggettabilità in quanto la variante al regolamento urbanistico contestuale al presente piano 

attuativo è stata esclusa dall’assoggettibilità alla V.A.S.  dopo aver espletato la procedura di verifica  

di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 5/4/2006 e s.m.i. sopraccitata;  

 

- che ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.G.R. n. 26/2007 il Comune di Sambuca P.se ha 

provveduto in data 18/04/2011 al deposito presso l’Ufficio Tecnico del Genio civile area vasta 

Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo Sede di Pistoia, delle indagini geologiche ai sensi dell’art. 62 della 

L.R. n° 01/05 e del D.P.G.R. n. 26/R  del 27 aprile 2007, come da nota dello stesso Ufficio  

dell’avvenuto ricevimento della documentazione protocollo n° 98199 del 18/04/2011, (deposito n. 

817 del 18/04/2011), comprensivo della Scheda attestante il deposito presso l’Ufficio Tecnico del 

Genio civile area vasta Firenze – Prato – Pistoia - Arezzo Sede di Pistoia delle indagini geologiche 

– tecniche e delle relative certificazioni attestanti la loro adeguatezza rilasciate dal Dott. Geologo 

Ferruccio Capecchi e Gaddo Mannori iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana rispettivamente 

al numero 17 e 650 nonché attestazione dei progettisti Arch. Benedetta e Giannino Biaggini di 

Pistoia, della conformità del piano attuativo agli esiti  delle indagini geologiche – tecniche 

depositate); 

 

- che trattandosi di modifiche che apportano previsioni di incremento degli insediamenti esistenti è 

stato acquisito la certificazione degli Enti gestori  dei servizi essenziali prevista dal comma 5 

dell’art. 3 della L.R. n° 1/2005 nonché dall’art. 60 del P.T.C.P. della Provincia di Pistoia;  

 
- che, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/2005 saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a 

garantire: 

- l’approvvigionamento idrico; 

- la depurazione; 

- la difesa del suolo per rendere l’insediamento non soggetto a rischio di inondazione o frana;  

- la gestione dei rifiuti solidi; 

- la disponibilità di energia; 

- la mobilità; 

- il sistema del verde. 

 

DATO ATTO 

 

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n° 1 del 3 

gennaio 2005  è il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Sambuca 
Pistoiese Arch. Francesco Copia; 
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 - che il Responsabile del Procedimento ha verificato che il presente piano attuativo in località 
Casanova  è stata formato in  piena coerenza con il Piano Strutturale già approvato, il 
Regolamento Urbanistico e successive varianti già approvati, a tale riguardo è stata adottata 
anche contestuale variante puntuale in data  odierna nonchè il Piano Complesso già approvato, 
nel rispetto e compatibilità delle norme legislative e regolamentari vigenti , ovviamente 
l’attuazione del presente  piano attuativo è subordinato all’approvazione della contestuale 
variante al regolamento urbanistico; allegato sub. 1; 
 
- che il procedimento dell’adozione e dell’approvazione dei piani attuativi non rende 
obbligatoria l’istituzione del garante della comunicazione di cui all’art. 19 della Legge Regionale 
n° 1 del 3 gennaio 2005,  ai sensi del paragrafo 7 della circolare delibera  della Giunta 
Regionale n° 289 del 21/02/2005, ma che comunque verrà garantita ed assicurata la libera 

visione, l’accesso e la disponibilità del presente piano attuativo in località “Casanova” ai sensi 
dell’art. 16 comma 5 della LR n° 01/’05 ;  
 
- che il presente piano attuativo in località Casanova  non è in contrasto con il Piano 
Strutturale del Comune di Sambuca Pistoiese, approvato con deliberazione del C.C. n° 18 del 

14/05/2003, né col Piano Territoriale di Coordinamento approvato dalla Provincia di Pistoia con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 123 del 21/04/2009; non contrasta altresì con il Piano 
di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana approvato con D.C.R. n. 72 del 24.07.2007; 
 

RITENUTO 
 

- di dover procedere all’adozione ai sensi dell’ art. 69 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., del Piano 

Attuativo in località “Casanova” composto dagli elaborati indicati in premessa che, depositati in 

atti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione, ivi compreso lo schema di 

convenzione urbanistica,  allegato sub. 2; 

 

 

PERTANTO infine : 

 

- Vista la L.R. 1/2005; 

 

- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Francesco Copia, in 

merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 
D.Dls. 267/2000;  

 

Con la seguente votazione: Voti favorevoli 10 – Astenuti 2 (Borgognoni – Niccolini); 

DELIBERA 

1) DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., il Piano 

Attuativo in località “Casanova”,  la cui documentazione è di seguito elencata (allegato sub 2 ): 
Elencazione Allegato Sub 2 
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 Tavola n° 1 – Planimetria dell’area con le modifiche alla perimetrazione, Assetto della 

proprietà, Estratto di Regolamento Urbanistico, Estratto di mappa catastale; 

 Tavola n° 2 – Quadro delle funzioni riferito alle proprietà, Tabella dimensionamento 

parametri urbanistici – edilizi; 

 Tavola n° 3 – Planimetria del piano seminterrato – Schema accessi carrabili e autorimesse; 

 Tavola n° 4 – Planimetria del piano terreno – Sezioni degli edifici; 

 Tavola n° 5 – Planimetria del piano primo – Sezioni degli edifici; 

 Tavola n° 6 – Progetto planivolumetrico; 

 Tavola n° 7 – Planimetria del tracciato stradale – Profilo longitudinale – Sezioni trasversali; 

 Tavola n° 8 – Opere di urbanizzazione primaria; 

 Tavola n° 9 – Sistemazioni esterne pubbliche e private; 

 Documento di costituzione del Consorzio tra i proprietari rappresentanti la maggioranza 

assoluta del valore dei beni calcolata in base all'imponibile catastale, ai sensi dell’art. 66 della 

L.R. 1/05; 

 Relazione illustrativa e di fattibilità contenente la verifica della coerenza del piano attuativo al 

piano complesso di intervento, oggetto di valutazione dei profili ambientali; 

 Relazione di fattibilità con specifico riferimento alle risorse essenziali ai sensi dell’art. 3 della 

LR n° 01/’05; 

 Documentazione fotografica; 

 Norme tecniche di attuazione; 

 Attestazioni degli Enti gestori dei servizi a rete – Pubbliacqua spa – Enel spa – Cosea 

Ambiente spa e Telecom spa; 

 Schema di convenzione urbanistica; 

 Relazione geologica di fattibilità. 

 

2) DI SUBORDINARE l’attuazione del presente  piano attuativo all’approvazione della 

contestuale variante al regolamento urbanistico; 

 

3) DI  DEPOSITARE la presente deliberazione e degli allegati tecnici allegati che formano parte 

integrante e sostanziale dell’originale della presente delibera , per la durata di quarantacinque  

giorni consecutivi, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T., per consentirne la libera visione 

e l’espressione di eventuali osservazioni nei termini di Legge; 

 

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia unitamente 

all’avviso di deposito; 

 

5) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Urbanistica, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.,  a procedere a tutti agli adempimenti di cui alla legge regionale 01/2005 e s.m.i.;  

 

6) DI INCARICARE della esecuzione del presente atto i servizi comunali preposti per quanto di 

competenza; 

 

7) Borgognoni Dino si astiene perché ha ricevuto un’informazione errata ma nella sostanza è 

favorevole, Niccolini Veronica per lo stesso motivo. 
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8)  DI DICHIARARE la  presente deliberazione, con separata votazione dal seguente esito: Voti 

favorevoli 10 – Astenuti 2 (Borgognoni – Niccolini)  immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza di provvedere ai sensi di legge. 

 
                                                                                   

------------------------------ 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
.testo_02 .testo_02 
MELANI MARCELLO DR.SSA D'AMICO DONATELLA 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 

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

consecutivi. 

 

Sambuca Pistoiese, lì  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

.testo_02 Melani Marcello 

 

 

 

       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il        

____________________ ex art. 134 comma 3 D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 Il Responsabile del Servizio certifica che la  presente 

deliberazione è stata affissa all’ ALBO PRETORIO del 

Comune per quindici (15) giorni consecutivi, e contro 

di essa non sono stati presentati ricorsi od 

opposizioni. 

Sambuca Pistoiese, lì  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

.testo_02 Melani Marcello 
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