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CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee  
 (Provincia di Pistoia) 

 
 
.testo_01 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  6  DEL  18/03/2009 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (PSIC) 

  AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43 CEE E SITO DI INTE- 

  RESSE REGIONALE (SIR) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONA 

  LE 56/00 - TRE LIMENTRE - RENO - RICHIESTA PARERE 

  DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. 
 
 

L’anno DUEMILANOVE il giorno DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 18,30 in Sambuca 
Pistoiese nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima 
convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di Legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

Nominativo Consigliere Stato  Nominativo Consigliere Stato 

VOGESI FRANCESCA 
FERRARI EDGARDO 

MANNUCCI SERGIO 
NICCOLAI LORIANO 
LORINI ALESSANDRO 
VERUCCHI FRANCA 
GUALANDI AMERIGO 

Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 

 SCATIZZI GIOVANNA MARIA 
MELANI MARCELLO 
GAVAZZI CRISTINA 
BALDI GIANLUCA 
BENCIVENNI DINO 
VECCHI MAURO 

Pres. 
Pres. 
Ass. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 

 
 Assegnati n. 13     Presenti n. 12 
 In carica  n. 13     Assenti  n. 1 
 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede la Sig.ra VOGESI FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Sig.ra DR.SSA D'AMICO DONATELLA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale; 
 
Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri BENCIVENNI DINO  NICCOLAI 
LORIANO  VERUCCHI FRANCA; 
 
La seduta e' pubblica. 
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REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Urbana 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 Copia Francesco 

 
 

 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 

PREMESSO  

     Uditi gli interventi allegati sub A al presente atto; 

- Che con richiesta da parte della Provincia di Pistoia prot. n° 45205  del 12 marzo 2009 

acquisita al protocollo al n° 1970 in data 13 marzo 2009 è pervenuta una richiesta di parere 

sulla proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 

Sito di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n. 56/2000 “Tre Limentre - 

Reno; 

 
- Che l’area interessata dalla nuova proposta pSIC “Tre Limentre-Reno” si estende 
per 9.164 ettari, interessando prevalentemente il Comune di Sambuca ed il 
Comune di Pistoia con piccole porzioni del Comune di Montale e del Comune di 
San Marcello Pistoiese che interessano in gran parte il demanio Regionale. 

L’area è stata delimitata verso est attestandosi sulla Limentra orientale con 
l’intenzione di connettersi al sito già proposto nel 2007 dalla Provincia di Prato 
(pSIC Appennino pratese). Il sito pratese si estende per 4.190 ettari dall’area 
dell’Alto Carigiola, dove si connette con il Sito del Parco Regionale dei Laghi 
emiliano a quella dell’Acquerino-Cantagallo. Verso ovest il sito è stato delimitato 
in modo da potersi riconnettere all’area del pSIC Monte Spigolino-Monte Gennaio 
e, di nuovo, all’area del Parco Regionale del Corno alle Scale ricercando la 
costituzione di un fondamentale elemento di connessione ecologico-funzionale. 

In nuovo sito proposto ricomprende i 243 ettari della Riserva Naturale Biogenetica 
dell’Acquerino e include 3.899 ettari di demanio regionale, in gran parte costituito 
dal complesso forestale Acquerino-Collina”. Le proprietà demaniali, quindi, 
costituiscono il 45,2% dell’area proposta ;  
 
- Che la Provincia di Pistoia sin dal 2006, in attuazione della Legge regionale n. 
56/2000, ha attivato un progetto di studio sistematico del territorio provinciale. Si 
tratta di un programma pluriennale di ricerca, in collaborazione con l’Università di 
Firenze (Dipartimenti di biologia vegetale e animale e il Museo di Zoologia della 
Specola) che opera su tutto il territorio, suddiviso in 4 quadranti corrispondenti ad 
altrettanti anni di ricerca sul campo. I quadranti montani sono stati ritenuti prioritari. 
La proposta di istituzione del pSIC Tre Limentre – Reno si origina dai risultati degli 
studi sul 1° quadrante (zona montana orientale, Le Limentre Pistoiesi) integrati nel 
2008 con quelli derivanti dalla 2° annualità della ricerca, relativa alla 
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caratterizzazione dei territori montani dei Comuni di Cutigliano, San Marcello e 
Abetone (2° quadrante, territorio montano occidentale). 
 
-  Che le specifiche tecniche dalla nuova proposta pSIC “Tre Limentre-Reno” , 
sono riportate nella relazione tecnica, inviata dalla Provincia di Pistoia  allegato 
sub. 1; 
 
 
RILEVATO 

 

- Che la nuova proposta pSIC “Tre Limentre-Reno” utilizza uno dei principali 
strumenti messi in atto dall’Unione Europea per arrestare la perdita di biodiversità 
che è Rete Natura 2000, senz’altro la più ambiziosa iniziativa mai intrapresa a 
livello comunitario per tutelare le caratteristiche naturali più tipiche, rare e a 
rischio di scomparsa dell’Unione Europea. 
Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi 
della per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle 
specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.  
Lo scopo ultimo è quello di garantire un soddisfacente stato di conservazione ai 
tipi di habitat naturali e alle specie selvatiche in pericolo in armonia con le attività 
dell’uomo.  
Rete Natura 2000 è una delle priorità della politica dell’Unione europea. Tutti i 
nuovi fondi relativi al 2007-2013 (FESR, FEASR, FSE ecc.) includono la possibilità di 
finanziare azioni dirette alla salvaguardia della Rete ecologica europea; 

 

- Che pertanto la nuova proposta pSIC “Tre Limentre - Reno” intende garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciati o rari a livello comunitario , con benefici all’ambiente nonché  
vantaggi economici e lavorativi per la comunità del Comune di Sambuca 
Pistoiese; 

 

- Che la nuova proposta pSIC “Tre Limentre - Reno” intende tutelare elementi 
specifici della flora e della fauna presente in una vasta area del territorio 
comunale come da planimetria  allegato sub. 2, ; 

 
- Che la tutela per la conservazione degli elementi specifici della flora e della 
fauna, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 
357/97), avviene con la procedura di valutazione di incidenza . Sono sottoposti a 
valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e 
necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000 ma che possono avere 
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incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE), cioè sugli 
elementi individuati come meritevoli di conservazione.  
È importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i 
progetti o i piani esterni ai siti ma la cui realizzazione può interferire su di essi. 
 
- Che purtroppo detta valutazione di incidenza incide su tutte le scelte ad oggi presenti nel 

Regolamento Urbanistico e negli altri Piani di Settore, creando situazioni di aggravio di 

procedure amministrative a carico di ogni cittadino che intende realizzare interventi su detta 

porzione di territorio, anche se di entità minima ; 

DATO ATTO 

 

- Che con nota del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Arch. 
Francesco Copia è stato espresso un parere in merito alla richiesta di parere da 
parte della Provincia di Pistoia sulla proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) 
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Sito di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della 
Legge Regionale n. 56/2000 “Tre Limentre – Reno, allegato sub. 3; 

 

- Che le motivazioni espresse nel parere del Responsabile del Servizio Urbanistica 
ed Edilizia Privata Arch. Francesco Copia sono condivisibili; 

 

- Che è necessario una volta definita detta proposta di Sito di Interesse 
Comunitario (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Sito di Interesse 
Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n. 56/2000 “Tre Limentre – 
Reno procedere ad una ampia campagna di  “Informazione e 
comunicazione”, finalizzata ad assicurare la diffusione delle informazioni e 
sensibilizzare  alle tematiche ambientali; 

   Udito il Sindaco che dà lettura di alcune considerazioni necessarie a definire la 
portata del parere del Consiglio Comunale e che connotano detto parere come 
condizionato al loro rispetto nell’interesse della collettività di Sambuca Pistoiese ; 

 

   Ritenuto di dover subordinare il parere di questo Consiglio Comunale al rispetto 
di tali condizioni ritenute indispensabili; 

PERTANTO infine : 
 

- 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;  
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Con la seguente votazione:  favorevole unanime; 

 

DELIBERA 

 

1) Un sostanziale parere favorevole, alla richiesta di parere pervenuta dalla Provincia dI 
Pistoia sulla proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE e Sito di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n. 56/2000 
“Tre Limentre – Reno, allegato sub. 1 e sub 2, subordinando  l’eventuale adesione alla 
possibilità di realizzare senza alcun aggravio di procedure amministrative per il 
cittadino di tutti gli interventi e le scelte presenti negli strumenti di pianificazione 
territoriali ed atti di governo che questa amministrazione ha già approvato nonché le 

scelte e le attività realizzabili presenti nei Piani di Settore (Piano Faunistico Venatorio 
provinciale 2006-2011 ect.) che interessano detta porzione di territorio compreso 
eventuali ulteriori e necessari approfondimenti….; 

 
2) Di approvare pertanto le seguenti condizioni essenziali che costituiscono punti fermi di 

connotazione del parere stesso: 
 
TEMPI   

assai stretti che non hanno consentito gli approfondimenti necessari; 

 

SCELTE DI PIANO 

Il parere del Consiglio Comunale sulla proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE e Sito di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n° 

56/00 “tre Limentre – Reno non può variare o far venire meno le scelte e gli obiettivi presenti 

negli strumenti di pianificazione territoriali ed atti di governo a cui sono da aggiungere le scelte e le 

attività realizzabili presenti negli altri Piani di Settore (Piano Faunistico Venatorio provinciale 

2006-2011, pesca, taglio  ect.) 

 

AGGRAVIO PER I CITTADINI 

Il parere del Consiglio Comunale sulla proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE e Sito di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n° 

56/00 “tre Limentre – Reno non può creare situazioni di aggravio di procedure amministrative 

a carico del cittadino che intende realizzare interventi su detta porzione di territorio, a maggior 

ragione se di entità minima, che invece sono da agevolare e snellire. 

 

REALE BENEFICIO  

La proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Sito di 

Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n° 56/00 “tre Limentre – Reno deve 
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realmente produrre un beneficio all’ambiente nonché vantaggi economici e occupazionali per 

la comunità del Comune di Sambuca Pistoiese. 

 

PARCO EOLICO  

E’ stato presentato alla Regione Toscana la valutazione di impatto ambientale per un parco eolico 

da realizzare sul Monte La Croce , su cui l’Ufficio Urbanistica ha espresso un sostanziale parere 

favorevole subordinandolo ad alcuni approfondimenti. 

Il parere del Consiglio Comunale sulla proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE e Sito di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n° 

56/00 “tre Limentre – Reno non può creare limitazioni a tale importante realizzazione. 

 

PERCORSO PARTECIPATIVO 

E’ necessario che la proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE e Sito di Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n. 56/2000 “Tre 
Limentre – Reno debba non prescindere dalla realtà che ci circonda, dalle sue tradizioni, dalla 
sua cultura, e dalle attività che in quel territorio i cittadini svolgono. 
Ogni scelta di tale portata non può prescindere da un percorso partecipativo da realizzare con 
una ampia campagna di  “Informazione e comunicazione”, finalizzata ad assicurare la 
diffusione delle informazioni e sensibilizzare  alle tematiche ambientali con le conseguenze 
sulle attività dell’uomo sul territorio. 
Ai cittadini, protagonisti di qualsiasi progetto di sviluppo l’ultima parola 

 
 
 
3) di incaricare della esecuzione del presente atto i servizi comunali preposti per quanto 

di competenza; 
 
4)- Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Pistoia per gli adempimenti di   
competenza; 

 
5)- di dichiarare il presente atto con votazione separata , unanime e palese, 
immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 

                                                                             

 
------------------------------ 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 
.testo_02 .testo_02 
VOGESI FRANCESCA 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 Aldo Bianchi 

 
 
 
      

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 Aldo Bianchi 

 
.testo_03 
 
 
 


