


ORIGI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   73   DEL    28 agosto 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  DEL 
DOCUMENTO  PRELIMINARE  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS)

  

L’anno 2019 il  giorno ventotto  del  mese  di  Agosto alle  ore  12:30 nella  sala  delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione dei Sig.ri:

Num, Nome Presente Assente

1 FERRUCCI MATTEO X

2 TACCOLA ANDREA X

3 BERTINI VALENTINA X

4 FRANCHI FABIOLA X

5 FILIPPI JURI X

Presiede l’adunanza il Sindaco Ferrucci Matteo.

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

verbale.

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

seduta.

Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA



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;
- 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, anche ai 
fini  di  formalizzazione  degli  obbiettivi  e  della  individuazione  delle  figure  operative  ivi 
indicate, nonché alla presa d’atto della relazione di avvio del procedimento ex art. 17 della 
L.R. 65/2014 e del documento preliminare di valutazione ambientale strategica (nel seguito 
VAS) ex art. 23 della L.R. 10/2010, redatte dall’ufficio di piano; 

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;

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

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

Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge,

DELIBERA

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, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;

2)  di  prendere  atto  dei  contenuti  della  relazione  di  avvio  redatta  dall’ufficio  di  piano, 
rispondente agli  obbiettivi  assegnati   dalla  conferenza dei  Sindaci,  nonché del documento 
preliminare di 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;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
3° comma, D.Lgs. 267/00, a seguito di separata ed unanime votazione;



4)  di  comunicare  l'adozione  del  presente  atto,  contestualmente  all'affissione  all'Albo,  ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/00. 

___________________

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
           Ferrucci Matteo           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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