


ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28  del 21 aprile 2020

OGGETTO: ART.  17  L.R.  65/2014  –  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI 
FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE CALCI 
- VICOPISANO

L’anno 2020 il giorno 21 aprile 2020 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 (la seduta si svolge in videoconferenza):

Num, Nome Presente Assente

1 FERRUCCI MATTEO (in videoconferenza) X

2 TACCOLA ANDREA (in videoconferenza) X

3 FRANCHI FABIOLA (in videoconferenza) X

4 FILIPPI JURI (in videoconferenza) X

5 PARDINI ELENA (in videoconferenza) X

6 FERRUCCI ALESSIO (in videoconferenza) X

7 GRASSO GUGLIELMO (in videoconferenza) X

8 MARCHETTI NICO (nella sala consiliare) X

9 TARRONI SERENA (in videoconferenza) X

10 ORSOLINI ROBERTO (in videoconferenza) X

11 GIORGI GIAN MATTEO (in videoconferenza) X

12 PIETRINI PAOLO (in videoconferenza) X

13 D'ANDREA MASSIMO (in videoconferenza) X

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico (presente nella sala consiliare)

Partecipa  il  Dott.  Massimo  Brogi  Segretario  Comunale  (presente  nella  sala  consiliare), 

incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta (in videoconferenza) l'Assessore esterno Valentina Bertini.

Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che il  Presidente del Consiglio Comunale,  con atto prot. n.3621 del 18.3.2020, ha 
definito e preventivamente comunicato a tutti i componenti dell'Organo consiliare i criteri per 
la  tenuta  dei  Consigli  Comunali  in  modalità  a  distanza,  in  conformità  a  quanto  previsto 
dall’art.73, 1° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n.18;

Verificata la funzionalità della strumentazione tecnica predisposta dall'Ente e di quella messa 
a disposizione dai membri del Consiglio;

Ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto;

Accertato che per tutti  i componenti presenti  il collegamento internet assicura una qualità 
sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si 
procede al suo regolare svolgimento;

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

Convenzione prevista all'art. 23 co. 2a) della L.R. 65/2014 per la formazione del piano 
strutturale intercomunale;

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

– con delibere consiliari nn. 48/2019 e 6/2020 il Comune di Calci, quale ente capofila, 
ha approvato e successivamente integrato per le finalità di cui all'art.  25 della L.R. 
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 L.R. 65/2014;

– 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;

– con le medesime delibere 6/2020 e 11/2020 i Comuni di Calci e Vicopisano hanno 
altresì rispettivamente investito la Commissione del Paesaggio di Calci, nominata con 
delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Calci  n.  205/2019,  del  ruolo  di  “Autorità 
Competente” ai sensi derlla L.R. 10/2010 per il procedimento di VAS relativo allo 
strumento urbanistico in argomento;

Dato atto che i Comuni di Vicopisano e Calci,  valutata la ulteriore opportunità introdotta 
dall'art.  23  bis   della  L.R.  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 obiettivi e strumenti; 

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'art. 23, comma 2, della L.R. 10/2010;



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, costituita dai seguenti elaborati allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. “A”:

– Relazione di avvio del procedimento;
– Tav. 1 – Gli obiettivi 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;

Visti:
- il D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge Regionale n.65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;
- la Legge Regionale n.68 del 27/12/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
-  il  PIT/PPR  della  Regione  Toscana  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Regionale  n. 
37/2015;

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 voti  contrari  (consiglieri  comunali  di  minoranza  Orsolini, 
Giorgi  e  Pietrini),  su n.13 consiglieri  comunali  presenti  e  votanti,  voti  espressi  in  forma 
palese per appello nominale,

DELIBERA

1) di approvare gli atti tecnici per l'avvio del procedimento di formazione del POIC di 
Calci e Vicopisano, redatti dall'Ufficio di piano ai sensi degli artt. 17 e 31 della Legge 
Regionale 65/2014 e ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, costituiti dagli 
elaborati descritti in narrativa, che si allegano al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale sotto la lett. “A”;

2) di avviare, pertanto, ai sensi degli artt. 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 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  del  Servizio  tecnico  del  Comune  di  Vicopisano,  nelle  funzioni  di 
Responsabile del procedimento di cui all'art. 18 della Legge Regionale 65/2014;

7) di  confermare  anche  ai  fini  della  formazione  del  POIC  il  Dr.  Giacomo  Minuti, 
responsabile del Servizio Amministrativo 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  del  Paesaggio  di  Calci,  nominata  con  delibera  di 
Giunta del Comune di Calci n. 205/2019, nel ruolo di “Autorità Competente” ai sensi 
della  Legge Regionale 10/2010 per il procedimento di VAS relativo allo strumento 
urbanistico in argomento;

9) di  trasmettere,  ai  sensi  degli  artt.  23  bis  co.1  e  23  co.  5  della   Legge Regionale 
65/2014, la presente delibera e relativi allegati alla Regione Toscana, alla Provincia di 
Pisa, al Comune di Calci;

10) di  trasmettere  la  presente  delibera  e  relativi  allegati,  in  particolare  il  Documento 
Preliminare  di  VAS,  all'Autorità  competente  nonché  agli  altri  soggetti  competenti 
descritti  nella  relazione  di  avvio  del  procedimento,  ai  fini  delle  consultazioni  in 
materia  ambientale,  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.

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente,

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

DELIBERA

12) 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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