
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 142 del 27/08/2019 
 

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale (PSI) Calci – Vicopisano – ratifica del verbale 

della conferenza dei Sindaci n. 1 del 13.08.2019 e presa d’atto della relazione 

tecnica di avvio del procedimento e della relazione preliminare alla VAS; 

 

L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di Agosto  alle ore 14:30, presso il  Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

RICOTTA VALENTINA ASSESSORE X  

LUPETTI ANNA ASSESSORE X  

SANDRONI GIOVANNI ASSESSORE  X 

TORDELLA STEFANO ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti 4 1 

 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott.ssa Ilaria Bianchini 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che in data 23 luglio 2019 i Comuni di Calci e di Vicopisano 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; 

 che 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 allegato in forma integrante e sostanziale al presente atto; 

 Ritenuto di procedere per opportuna formalità alla ratifica del verbale di cui sopra, con 

particolare riferimento alla definizione degli obbiettivi ed alla individuazione delle figure operative 

ivi indicate; 

 Viste altresì la relazione di avvio del procedimento ex art. 17 della L.R. 65/2014 e a 

relazione preliminare alla VAS ex art. 23 della L.R. 10/2010, redatte dall’ufficio di piano e 

conservate agli atti di ufficio;  

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/00; 

 Dato atto che la approvazione del presente atto può prescindere dal parere di regolarità 

contabile in quanto non comportante oneri a carico del Bilancio; 

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

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

  

A voti unanimi 

 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare i contenuti del verbale della conferenza dei Sindaci n. 1 del 13.08.2019, in particolare 

per quanto attiene la formale condivisione degli obbiettivi assegnati e la individuazione delle figure 

operative ai fini della redazione del PSI; 

 

2. di prendere atto dei contenuti della relazione di avvio redatta dall’ufficio di piano, rispondente 

agli obbiettivi assegnati  dalla conferenza dei Sindaci, nonché della relazione preliminare alla VAS 

ex art. 23 della L.R. 10/2010, entrambe da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 23 co 5 della L.R. 65/2014;, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Attesa l’urgenza di provvedere, a voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 

 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Ilaria Bianchini 

 


