


ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11  del 04 marzo 2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE  ALL’AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI 
FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DI 
CALCI E VICOPISANO

L’anno 2020 il giorno 04 marzo 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:

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

Viste e richiamate:
- la convenzione rep. n.119 del 23/07/2019 stipulata, ai sensi dell’art.23 della L.R. 65/2014, 

tra i Comuni di Calci e Vicopisano, che ha sancito l’accordo per l’esercizio associato delle 
funzioni  della  pianificazione  territoriale,  con  la  finalità  di  redigere  il  nuovo  Piano 
Strutturale Intercomunale, in relazione ai rispettivi territori contermini;

- la 1° Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 13/08/2019 - come da verbale ratificato con 
Del.G.C. di Calci n.142 del 27/08/2019 e Del.G.C. di Vicopisano n.73 del 28/08/2019 - 
che,  oltre  a  delineare  le  linee  programmatiche  del  suddetto  strumento,  ha  costituito 
l’Ufficio di Piano ed ha individuato le figure del Coordinatore di Piano, del Responsabile 
del  Procedimento,  dell’Autorità  Competente,  avvalendosi  del  proprio  organico 
disponibile;

-  la  Del.C.C.  del  Comune  di  Calci  n.48  del  29/08/2019  e  la  Del.C.C.  del  Comune  di 
Vicopisano  n.76  del  30/09/2019,  con  le  quali  è  stato  avviato  il  procedimento  di 
formazione del “Piano Strutturale intercomunale di Calci e Vicopisano”, per le rispettive 
competenze di Ente capofila (Calci) ed Ente associato (Vicopisano);

Dato atto del  lavoro  intrapreso  dagli  Enti  associati,  nell’intento  di  promuovere  la  nuova 
strumentazione  urbanistica,  che  ha  favorito,  nel  gennaio-febbraio  2020,  la  riunione  delle 
Commissioni Consiliari, anche in seduta congiunta del 18/02/2020, portando alla trattazione 
dei seguenti argomenti:

- la definizione di un disegno preliminare del Territorio Urbanizzato ai sensi dell’art.4 della 
L.R.65/2014, propedeutico all’eventuale avvio procedurale del POC intercomunale, come 
introdotto con la L.R. 22 novembre 2019 n.69;

-  la  possibilità  di  affidare il  compito di “Autorità  Competente” alla Commissione per il 
Paesaggio  di  Calci,  recentemente  selezionata  dall’Ente  capofila,  con  propria  Del.G.C. 
n.205 del 12/12/2019, anche per le funzioni procedurali di VAS;

Ritenuto opportuno integrare l’avvio  del  procedimento  con la  documentazione  di  seguito 
elencata  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativa  alla 
perimetrazione,  non  ancora  conformativa,  del  Territorio  Urbanizzato  ai  sensi  dell’art.4  – 
L.R.65/2014 ed alle conseguenti ipotesi di strategia territoriale, soggette a copianificazione:

- Relazione “Integrazione Avvio del Procedimento”; 
- Tav. 11 – “Il Territorio Urbanizzato – Perimetro ai sensi dell’art.4 – L.R. 65/2014 (non 

conformativo)”;
- Tav. 12 –  “Le strategie oltre il perimetro del Territorio Urbanizzato”;

Ritenuto,  altresì,  di  investire  la  Commissione  per  il  Paesaggio  di  Calci,  nominata  con 
Del.G.C. Del Comune di Calci n.205 del 12/12/2019, del ruolo di “Autorità Competente” ai 
sensi della L.R. 10/2010 per il procedimento di VAS relativo allo strumento urbanistico in 
argomento.

Visti:
- la Legge Regionale n.65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;
-  il  PIT/PPR della  Regione Toscana approvato con Delibera del  Consiglio  Regionale n. 

37/2015;
- la Legge Regionale n.68 del 27/12/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
- il D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;



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 voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai n.11 consiglieri 
comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1) di  integrare l’avvio del  procedimento  del  “Piano Strutturale  Intercomunale  di  Calci  e  
Vicopisano”, disposto con  Del.C.C. del Comune di Calci n.48 del 29/08/2019 e la Del.C.C. 
del Comune di Vicopisano n.76 del 30/09/2019, approvando i seguenti documenti predisposti 
dall’Ufficio  di  Piano  ed  allegati  alla  presente  deliberazione,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale:

- Relazione “Integrazione Avvio del Procedimento” (ALL.1)
- Tav. 11 – “Il Territorio Urbanizzato – Perimetro ai sensi dell’art.4 – L.R. 65/2014 (non 
conformativo)” (ALL.2);
- Tav. 12 –  “Le strategie oltre il perimetro del Territorio Urbanizzato” (ALL.3).

2) di confermare le nomine di Coordinatore di Piano e di Responsabile del Procedimento, 
rispettivamente già conferite all’Ing. Carlo De Rosa e all’Arch. Marta Fioravanti con l’avvio 
del procedimento del piano urbanistico in oggetto;

3)  di  trasferire  il  ruolo  di  “Autorità  Competente”  ai  sensi  della  L.R.  10/2010,  per  il 
procedimento  di  VAS  relativo  allo  stesso  strumento  urbanistico  in  argomento,  alla 
Commissione per il Paesaggio di Calci, così composta:

- Arch. Mario Pasqualetti;
- Arch. Francesca Banchetti;
- Ing. Ilaria Nieri.

4) di trasmettere copia integrale del presente atto al Comune di Calci, alla Regione Toscana e 
alla Provincia di Pisa;

5)  di  dare mandato  agli  uffici  comunali  preposti  della  predisposizione  degli  atti  necessari 
all’attuazione della citata convenzione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Su proposta del Presidente,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai n.11 consiglieri 
comunali presenti e votanti,

DELIBERA

6) 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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