
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 14 del 19/03/2020 
 

OGGETTO: Art. 17 L.R. 65/2014 - Avvio del procedimento di formazione del piano operativo 

intercomunale Calci - Vicopisano  

 

 

L'anno duemilaventi, addì  diciannove del mese di Marzo  alle ore 18:00, presso il  Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

MENEGHINI FRANCESCA CONSIGLIERE X  

BERNARDINI SANDRO CONSIGLIERE X  

MARRAS VALENTINA CONSIGLIERE X  

DEL MORO DIVIO CONSIGLIERE  X 

PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE X  

LUPETTI ANNA CONSIGLIERE X  

CERRAI SONDRA CONSIGLIERE X  

NICOLETTI FRANCESCO PAOLO CONSIGLIERE X  

SBRANA SERENA CONSIGLIERE X  

MESSERINI GIULIO CONSIGLIERE X  

MANGINI MAILA CONSIGLIERE X  

CAPIZZI DAVIDE CONSIGLIERE X  

 

Presenti - Assenti 12 1 

 

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: TORDELLA STEFANO, RICOTTA VALENTINA, 

SANDRONI GIOVANNI 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Vicesegretario   Dott.ssa Ilaria Orsucci 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’emergenza coronavirus i seguenti consiglieri e assessori sono 

collegati in videoconferenza: Bernardini, Marras, Pierini, Lupetti, Cerrai, Nicoletti, Sbrana, 

Messerini, Mangini, Capizzi, Sandroni. 

 

 Ricordato che i Comuni di Calci e Vicopisano hanno sottoscritto in data 23 luglio 2019 la 

Convenzione prevista dall’art.  23 co. 2a) della LR 65/2014 per la formazione del piano strutturale 

intercomunale;  

 che l’art. 5 della suddetta Convenzione affida al Comune di Calci le funzioni di Ente 

responsabile dell’esercizio associato;  

 che con delibere consiliari nn.  48/2019 e 6/2020 il Comune di Calci, quale Comune 

Capofila, ha approvato e successivamente integrato per le finalità di cui all’art. 25 della LR 

65/2014, il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni 

di Calci e Vicopisano, come previsto dall’art.  23 co.5 della LR.  65/2014;  

 che il Comune di Vicopisano ha a sua volta recepito l’avvio del procedimento e successiva 

integrazione con proprie delibere consiliari nn. 76/2019 e 11/2020; 

 che con le medesime delibere 6/2020 e 11/2020 i Comuni di Calci e Vicopisano hanno 

altresì rispettivamente investito la Commissione per il Paesaggio di Calci, nominata con delibera 

GC. 205/2019, del ruolo di “Autorità Competente” ai sensi della L.R. 10/2010 per il procedimento 

di VAS relativo allo strumento urbanistico in argomento.  

 Dato atto che i Comuni di Calci e Vicopisano, valutata la ulteriore opportunità introdotta 

dall’art. 23 bis della LR 65/2014,  hanno convenuto di proseguire nella azione di pianificazione 

congiunta sottoscrivendo in data 12.03.2020 una ulteriore convenzione per la formazione del piano 

operativo intercomunale; 

 Atteso che l’ufficio di piano, già strutturato per la formazione del piano strutturale 

intercomunale, ha elaborato la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di 

formazione del piano operativo intercomunale di Calci e Vicopisano, in conformità a quanto 

disposto dagli artt. 17 e 95 della L.R. declinando in particolare obbiettivi e strumenti, di concerto sia 

in seduta autonoma che congiunta con le rispettive Commissioni Consiliari competenti;    

 Ricordato che trattandosi di atto di pianificazione soggetto a VAS, gli atti tecnici a corredo 

del presente avvio del procedimento comprendono, ai sensi dell’art. 17 co.2 della L.R. 65/2014 il 

Documento Preliminare di cui all’ articolo 23, comma 2, della LR10/2010; 

 Vista pertanto la documentazione predisposta dall’Ufficio di Piano finalizzata, ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 65/2014, all’avvio del procedimento di formazione del piano operativo 

intercomunale dei Comuni di Calci e Vicopisano;   

 Visti gli esiti della discussione registrata e conservata agli atti ai sensi dell’art. 29 del Reg. 

del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04/02/16 e modificato con 

deliberazione di C.C. n. 60 del 30/11/17.  

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

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

 Visto il PIT della Regione Toscana approvato con D.C.R.T. 37/2015 e s.m.i.;  

 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 comporta oneri a carico del Bilancio;  

 

Con votazione favorevole all’unanimità (presenti 12 consiglieri); 

 

D E L I B E R A  
 



 

 

1. di approvare gli atti tecnici per l’avvio del procedimento di formazione del POIC di Calci e 

Vicopisano, redatti 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, come di seguito elencati a formare parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

- Relazione di avvio del procedimento  

- Tav. 1 – Gli obbiettivi strategici 

- Tav. 2 – Il Territorio Urbanizzato 

- Tav. 3 – Le strategie oltre il perimetro del T.U. 

- Documento Preliminare ex art. 23 L.R. 10/2010 

 

2. di avviare pertanto, ai sensi dell’art. 17 e 23 bis della legge Regionale 65/2014, il procedimento 

di formazione del Piano Operativo Intercomunale (POIC) dei Comuni di Calci e Vicopisano; 

 

3. di avviare il procedimento di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi 

dell’art.21 della Disciplina del PIT/PPR; 

 

4. di avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) mediante presa d’atto del 

documento preliminare di cui all’art. 23 della Legge Regionale 10/2010; 

 

5. di confermare anche ai fini della formazione del POIC l’ing. Carlo De Rosa, responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Calci nelle funzioni di Coordinatore dell’ufficio di Piano; 

 

6. di confermare anche ai fini della formazione del POIC l’arch. Marta Fioravanti, responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Vicopisano nelle funzioni di Responsabile del Procedimento di 

cui all’art. 18 della L.R. 65/2014  

 

7. di confermare anche ai fini della formazione del POIC il Dr. Giacomo Minuti, responsabile 

dell’Area Amministrativa del Comune di Vicopisano quale Garante dell’informazione e della 

partecipazione, ai sensi dell’art. 17 comma 3f) della Legge Regionale 65/2014; 

 

8. di confermare la Commissione per il Paesaggio di Calci, nominata con delibera GC. 205/2019, 

nel ruolo di “Autorità Competente” ai sensi della L.R. 10/2010 per il procedimento di VAS relativo 

allo strumento urbanistico in argomento; 

 

9. di trasmettere, ai sensi degli artt. 23bis co. 1 e 23 co.5 della L.R. 65/2014, la presente delibera e 

relativi allegati alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, al Comune di Vicopisano; 

 

10. di trasmettere la presente delibera e relativi allegati, in particolare il Documento Preliminare di 

VAS, all’Autorità Competente nonchè agli altri soggetti competenti descritti nelll relazione di avvio 

del procedimento, ai fini delle consultazioni in materia ambientale, consultazioni che dovranno 

concludersi entro 90 giorni dal ricevimento del documento medesimo;  

 

11. 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;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

attesa l’urgenza di provvedere,  

 

con votazione favorevole all’unanimità (presenti 12 consiglieri); 



 

 

 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D.Lgs. n. 267/00.  

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Vicesegretario 

Dott.ssa Ilaria Orsucci 

 

 


