


ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76  del 30 settembre 2019

OGGETTO: ARTT.  17  E  23  L.R.  65/2014  -  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI 
FORMAZIONE  DEL  PIANO  STRUTTURALE  INTERCOMUNALE 
(PSI) CALCI - VICOPISANO

L’anno 2019 il  giorno 30 settembre  2019  alle  ore  18:00 nella  Sala  Consiliare  del 

Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta 

pubblica di prima convocazione:

Num, Nome Presente Assente

1 FERRUCCI MATTEO X

2 TACCOLA ANDREA X

3 FRANCHI FABIOLA X

4 FILIPPI JURI X

5 PARDINI ELENA X

6 FERRUCCI ALESSIO X

7 GRASSO GUGLIELMO X

8 MARCHETTI NICO X

9 TARRONI SERENA X

10 ORSOLINI ROBERTO X

11 GIORGI GIAN MATTEO X

12 PIETRINI PAOLO X

13 D'ANDREA MASSIMO X

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta  la validità  del numero legale degli  intervenuti  dichiara aperta la 

seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Valentina Bertini.

Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
– in  data  23  luglio  2019  i  Comuni  di  Vicopisano  e  di  Calci  hanno  sottoscritto  la 

convenzione  prevista  dall’art.  23  della  Legge  Regionale  65/2014,  per  l’esercizio 
associato delle funzioni della pianificazione territoriale, finalizzato alla formazione di 
un  unico  piano  strutturale  intercomunale  (nel  seguito  PSI)  per  i   territori 
rispettivamente amministrati;

– l’art.  5  della  suddetta  Convenzione  affida al  Comune  di  Calci  le  funzioni  di  Ente 
responsabile dell’esercizio associato;

– secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della Convenzione, in data 13.08.2019 si è 
riunita in prima seduta la Conferenza dei Sindaci, organo di indirizzo politico e di 
coordinamento dell’esercizio associato, fissando gli obbiettivi di piano e deliberando 
in  ordine  alla  costituzione  dell’Ufficio  di  Piano,  alla  ripartizione  degli  oneri  e 
quant’altro  previsto  in  Convenzione,  giusto  verbale  in  pari  data  che  si  allega  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett.“A”;

– gli  obbiettivi  di  piano  sono  stati,  preventivamente  alla  Conferenza  dei  Sindaci, 
sottoposti  alla  valutazione  delle  competenti  Commissioni  consiliari  dei  Comuni  di 
Vicopisano e di Calci;  

Dato atto che:
– l’art.  23  co.  5  della  L.R.  65/2014  assegna  al  Comune  Capofila  l’incombenza  di 

avviare, ai sensi dell’art. 17 della medesima L.R.  il procedimento di formazione del 
PSI, per trasmettere il  relativo atto ai soggetti di cui all’art.  8 della L.R.  al fine di  
acquisire eventuali apporti tecnici, nonchè ai Comuni partner dell’esercizio associato;

– l’atto  deve  altresì  individuare,  per  quanto  previsto  dall’art.  23  co.  4  il  Garante 
dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 37 della medesima L.R.;

– il PSI rientra tra gli strumenti soggetti a  VAS ai sensi dell’art. 5bis della L.R. 10/2010 
e pertanto il  presente atto integra anche il documento preliminare di cui all’art.  23 
della L.R. suddetta, giusto quanto disposto dal’art. 17 co. 2 della L.R. 65/2014;

– la conferenza dei Sindaci del 13.08.2019 ha individuato, ai fini dell’espletamento del 
procedimento di VAS, le Giunte comunali di Vicopisano e di Calci,  quale  Autorità  
Proponente,  i Consigli Comunali di Vicopisano e di Calci, quale Autorità Procedente, 
nonchè il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Calci, Ing. Carlo De Rosa, 
quale  Autorità  Competente  coadiuvata  dalla  Dr.Geol.  Silvia  Lorenzoni,  dall’Arch. 
Michela Pecenco, dal Geom. Enrico Bernardini;

Atteso che, in esito a quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci del 13.08 2019,  l’ufficio 
di Piano, materialmente costituitosi nella composizione indicata dal verbale in pari data, ha 
redatto  il  documento  tecnico  che  racchiude  i  contenuti  prescritti  dall’art.  17  della  L.R. 
65/2014, in coerenza con gli obbiettivi assegnati dall’organo di indirizzo politico, nonchè il 
documento preliminare alla VAS sopra citato;

Vista pertanto  la  relazione  tecnica  per  l’avvio  del  procedimento  di  formazione  del  Piano 
Strutturale Intercomunale, redatta  a cura dell’ Ufficio di Piano ai sensi ed in conformità agli 
artt.  17 e 31 della Legge Regionale 65/2014 e art 21 della Disciplina del PIT/PPR,  che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett.“B”;



Visto il documento preliminare alla VAS di cui all’art. 23 della L.R. 10/2014, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett.“C”;

Viste  le delibere della Giunte Comunali di Vicopisano e di Calci, rispettivamente n. 73 del 
28.08.2019 e n. 142 del 27.08.2019 di ratifica del verbale della conferenza dei Sindaci del 
13.08.2019,  nonchè  di  presa  d’atto  dei  due  documenti,  dianzi  indicati,  da  sottoporre  alla 
approvazione del Consiglio Comunale; 

Vista e richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Calci n. 48 del 29.08.2019 avente 
ad oggetto: “Artt. 17 e 23 L.R. 65/2014 - avvio del procedimento di formazione del Piano 
Strutturale  Intercomunale  (PSI)  Calci  –  Vicopisano”,  conservata  in  atti, con  la  quale  il 
Comune di Calci, in qualità di comune capofila, ha avviato il procedimento di formazione del 
PSI dei comuni di Calci e Vicopisano ai sensi dell'art. 23 co. 5 della L.R. 65/2010;

Viste le LL.R. 65/2014 e 10/2010;

Visti il D.Lgs 267/00 e la L.R. 68/2011;

Visto il PIT della Regione Toscana;

Ritenuta  la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso dal 
responsabile del servizio tecnico ai  sensi degli  artt.49,  comma 1 e 147-bis,  comma 1,  del 
D.lgs. n.267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile viene omesso in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente;  

Con n.10 voti favorevoli e n.3 astenuti (consiglieri comunali di minoranza Orsolini, Giorgi e 
Pietrini), su n.13 consiglieri comunali presenti e n.10 votanti, voti espressi in forma palese per 
alzata di mano,

DELIBERA

1) di dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29.08.2019, conservata in 
atti, il Comune di Calci in qualità di capofila:

– ha avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei 
Comuni di Calci e Vicopisano ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge Regionale 
65/2014;

– ha  avviato  il  procedimento  di  conformazione  al  PIT  con  valenza  di  Piano 
Paesaggistico ai sensi dell’art.21 della Disciplina del PIT/PPR;

– ha avviato  il  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  mediante 
presa  d’atto  del  documento  preliminare  di  cui  all’art.  23  della  Legge  Regionale 
10/2010;



– ha individuato il Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art. 17 
comma 3f) della Legge Regionale 65/2014, nella persona del Dr. Giacomo Minuti, 
responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Vicopisano;

2) di approvare la relazione di avvio del procedimento, redatta ai sensi degli att. 17 e 31 della 
Legge Regionale 65/2014 e ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR dall’Ufficio di 
Piano dei Comuni di Calci e Vicopisano (allegato lett. “B”);

3)  di  dare  atto  che  le  funzioni  di  Coordinatore  dell’Ufficio  di  Piano  sono  state  assunte 
dall’ing. Carlo De Rosa, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calci;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 18 della L.R. 
65/2014 sono state assunte dall’arch. Marta Fioravanti,  responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Vicopisano;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art.  23 co. 5 della L.R. 65/2014, la delibera di avvio del 
procedimento è trasmessa dal comune capofila alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa;

6) di dare altresì atto che il Documento Preliminare di VAS è trasmesso dal comune capofila 
all’Autorità Competente nonchè agli altri soggetti competenti descritti nella relazione di avvio 
del procedimento, ai fini delle consultazioni  in materia ambientale, che devono concludersi 
entro 90 giorni dal ricevimento del documento medesimo;

7) di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati in apposita sezione del sito web 
del Comune – Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art 39 co. 2 del D.Lgs. 33/2013.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.10 voti favorevoli e n.3 astenuti (consiglieri comunali di minoranza Orsolini, Giorgi e 
Pietrini), su n.13 consiglieri comunali presenti e n.10 votanti, voti espressi in forma palese per 
alzata di mano,

DELIBERA

8) di  dichiarare,  stante  l’urgenza di  provvedere agli  adempimenti  conseguenti,  il  presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,  4  comma,  del  D.lgs. 
n.267/00. 

 _______________________

Firmato, letto e sottoscritto

                         IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO
      Marchetti Nico                                                                      Dott. Massimo Brogi    



Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del  
7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente  
su banca dati del Comune di Vicopisano.
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