
C O P I A

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  112   del  11-10-2018

ARENA MARIA P PALMA ERASMO P

L’anno  duemiladiciotto e questo giorno  undici del  mese di ottobre alle ore 17:20, nell’apposita
sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

(omissis il verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica:

TAITI NICCOLO'

BOLOGNESI OLGA P D'ELIA AMERICO P

P BIANCALANI CANDIA

PONI STEFANO P DE NATALE VITO ANTONIO A

P

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale. Adozione ai sensi degli art. 19 e 23 della
Legge Regionale 65/2014.

FANI ANNA P BARATTI DANIELE P

BIAGIOLI ALESSIO

VENTURINI MARCO

ALLEGRETTI OMBRETTA P

P

  ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    4.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente   BOLOGNESI OLGA.

PARTECIPA il  Segretario Generale Dott.  AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente
verbale.

SCRUTATORI i sigg.ri:

FIORINO GIANLUCA

ARENA MARIA.

A

P

PIACENTE FRANCESCO.

PIACENTE FRANCESCO

FONTANA ELENA

BARATTI DANIELE.

A

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Enrico Panzi, Prestini Riccardo.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. dell'odierna
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, che viene illustrato dal Sindaco Biagioli:

(…omissis resoconto verbale della seduta…)

GUARNIERI MARZIA A

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
il comune di Calenzano è dotato di  Piano Strutturale, approvato ai sensi della L.R. 5/1995 con·
deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26/4/2004 pubblicata sul B.U.R.T. n. 24 parte IV
del 16/6/2004 e successive varianti, e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.75 del 29/11/2013, pubblicata sul B.U.R.T. n. 3 parte II del 22/1/2014
e successive varianti e adeguamenti;

in data 27/11/2014 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 65, che al comma 2 dell’art. 222·
“Disposizioni transitorie generali” prevede l’obbligo per i Comuni di avviare entro cinque anni
il procedimento per la formazione di un nuovo Piano Strutturale, in conformità ai contenuti e ai
principi della medesima;

il Comune di Calenzano ed il Comune di Sesto Fiorentino rientrano nella previsione di cui·
all’art. 222 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i. “Disposizioni transitorie generali”, che prevede
di avviare il procedimento per la formazione del nuovo piano entro 5 anni dall’entrata in vigore
della Legge Regionale (27/11/2019);

con propria deliberazione di Consiglio n. 67 del 29/5/2017 è stato approvato lo schema di·
Convenzione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 65/2014, per l’esercizio associato delle funzioni
della pianificazione territoriale tra i Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino;

la suddetta Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 20 della L.R. 68/2011, è stata sottoscritta·
dalle parti in data 13/6/2017;

l’art. 3  della suddetta Convenzione prevede l’istituto della Conferenza dei Sindaci, quale organo·
competente ad esprimere l’indirizzo politico, coordinare l’organizzazione e lo svolgimento
dell’esercizio associato, nonché definire i rapporti finanziari tra gli Enti;

l’art. 6 della suddetta Convenzione prevede per la formazione del Piano Strutturale·
Intercomunale la costituzione di un apposito  Ufficio associato di Piano;

DATO ATTO che:
la citata Convenzione all’articolo 5 individua nel Comune di Calenzano l’Ente responsabile·
dell’esercizio associato (Comune capofila) fino alla scadenza della Convenzione, assumendo le
competenze previste dall’art. 23 della L.R. 65/2014;

nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 26/6/2017 - verbale n.1 - è stato affidato ai·
rispettivi tecnici comunali, Arch. Gianna Paoletti e Arch. Lorenzo Venturini, assieme al Dott.
Pianificatore Mauro Baioni, il ruolo di co-progettisti e firmatari del Piano Strutturale
Intercomunale, con incarico agli stessi per la costituzione del gruppo di lavoro (Ufficio associato
di Piano);

nella suddetta seduta della Conferenza dei Sindaci è stato nominato Responsabile del·
Procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 l’Arch. Gianna Paoletti, responsabile
dell’Area Pianificazione e Progettazione del comune di Calenzano;

nell’atto di avvio del procedimento è stato individuato ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera f)·
della L.R. 65/2014 quale Garante dell’Informazione il dott. Giovanni Rizzo, responsabile del
servizio comunicazione del comune di Sesto Fiorentino;

a seguito della partecipazione al bando regionale di cui al Decreto n. 10121 del 7/7/2017 relativo·
alla concessione di contributi per la redazione dei piani strutturali intercomunali art. 23 L.R.
65/2014, la Regione Toscana ha assegnato al comune di Calenzano, in qualità di Ente
responsabile dell’esercizio associato, con Decreto n. 18240 del 28/11/2017, il contributo
massimo pari a 60.000 (sessantamila) euro per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale;
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 105 del 28/9/2017 con la quale il comune di Calenzano, in
qualità di Ente responsabile dell’esercizio associato, ha dato avvio al procedimento di formazione del
Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi degli articoli 17 e 31 della L.R. 65/2014 e dell’art. 21 della
Disciplina del PIT -  Piano Paesaggistico Regionale;

RILEVATO che l’atto di avvio del procedimento è stato trasmesso a cura dell’Ente responsabile
dell’esercizio associato:

con PEC prot. 29197 del 17/10/2017:·
ai sensi dell’art. 23 comma 5 della LR 65/2014, al Comune di Sesto Fiorentino (comune◦
associato);
ai sensi del comma 1 dell’art. 17 della LR 65/2014, alla Regione Toscana e alla Città◦
Metropolitana di Firenze;

con PEC prot. 29196 del 17/10/2017, ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT/Piano·
Paesaggistico Regionale, ai seguenti soggetti:
Regione Toscana;◦
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze◦
e le province di  Prato e Pistoia;

con PEC prot. 29193 del 17/10/2017, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i. unitamente·
al documento preliminare di VAS, ai seguenti soggetti:
Città Metropolitana di Firenze (in qualità di Autorità Competente la VAS);◦
Regione Toscana;◦
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale;◦
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;◦
Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n. 3 “Medio Valdarno”;◦
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;◦
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e◦
le Prov. Di Pistoia e Prato;
ARPAT dipartimento di Firenze;◦
Azienda USL Firenze distretto nord ovest (USL Toscana Centro);◦
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana centro;◦
Alia Spa, gestore unico rifiuti Ato Toscana centro;◦
Comuni di: Firenze, Campi Bisenzio, Fiesole, Barberino di Mugello, Prato, Scarperia e San◦
Piero, Vaglia, Vaiano;

con PEC prot. 29194 del 17/10/2017 (rettificata con PEC prot. 30203 del 25/10/2017), al fine di·
implementare il quadro conoscitivo, ai seguenti soggetti:

Regione Toscana;◦
Città Metropolitana di Firenze;◦
ARPAT dipartimento di Firenze;◦
IRPET;◦
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e◦
le Prov. Di Pistoia e Prato;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;◦
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Centrale;◦
Comuni di: Firenze, Campi Bisenzio, Fiesole, Barberino di Mugello, Prato, Scarperia e San◦
Piero, Vaglia, Vaiano;

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette comunicazioni, sono pervenuti i seguenti contributi:
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (prot. 32144 del 17/11/17);·
Azienda USL Toscana Centro (prot. 32311 del 20/11/17);·
Publiacqua spa (prot. 34637 del 14/12/17);·
Regione Toscana (prot. 35044 del 19/12/17), con note specifiche dai settori:·

Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;◦
Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti;◦
Pianificazione e controlli in materia di cave;◦



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 112 del 11-10-2018  -  pag.  4  -  COMUNE DI CALENZANO

Programmazione viabilità;◦
Infrastrutture per la logistica;◦

Città Metropolitana di Firenze (prot. 35517 del 21/12/17);·
Comune di Firenze (prot. 35626 del 22/12/17);·
ARPAT (prot. 1150 del 12/1/18);·
Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia (prot. 1439 del 16/1/18);·

DATO ATTO che il comune di Calenzano, in qualità di Ente responsabile dell’esercizio associato, ha
richiesto alla Regione Toscana con PEC prot. 378 del 5/1/2018 la convocazione della conferenza di
copianificazione ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R. 65/2014, allegando a tale scopo:

Relazione Tecnica;·
Carta del territorio urbanizzato inquadramento sud – scala 1:15.000;·
Carta del territorio urbanizzato inquadramento nord – scala 1:15.000;·

VISTO l’esito  della conferenza di copianificazione del 2/3/2018, dalla quale è emerso che le previsioni
contenute negli elaborati sono conformi a quanto previsto dall’art. 25 comma 5 della citata Legge
Regionale, fornendo alcune raccomandazioni in merito;

RILEVATO:
la necessità di pervenire ad un Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 41 della L.R. 65/2014·
ai fini della formazione del Piano Strutturale Intercomunale relativamente all’ambito di territorio
interessato dal Parco Agricolo della Piana, così come previsto all’art. 38 ter comma 8 della
Disciplina generale del PIT “Integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della
Piana e per la riqualificazione dell'aeroporto di Firenze”;

che l’Ente responsabile dell’esercizio associato ha richiesto alla Regione Toscana con PEC prot.·
12369 del 4/5/2018 la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 42 della L.R.
65/2014, allegando  il Progetto di territorio di rilevanza regionale del Parco agricolo della
Piana di recepimento delle prescrizioni e direttive di cui agli articoli 5 e 6 della Disciplina del
PIT, composto dalla seguente documentazione:
Relazione Tecnica;◦
Tavola P1 Sistema agro ambientale – scala 1:15.000;◦
Tavola P2  Rete della mobilità alternativa e della valorizzazione del patrimonio storico◦
culturale – scala 1:15.000;

VISTO:
l’esito della Conferenza dei Servizi conclusasi ai sensi dell’art. 42 della L.R. 65/2014 nella seduta·
del 9/7/2018 e il testo dell’intesa preliminare all’Accordo di Pianificazione ivi approvato, nel
quale si concorda con la proposta  di recepimento del progetto di Parco Agricolo della Piana
all’interno del Piano Strutturale Intercomunale, limitatamente alle aree ricadenti nella salvaguardia
“A”;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 7/8/2018 nella quale si approva lo schema·
dell’intesa preliminare all’Accordo di Pianificazione;

DATO ATTO che l’intesa preliminare all’Accordo di Pianificazione è stata sottoscritta dal comune di
Calenzano, dal comune di Sesto Fiorentino e dalla Regione Toscana in data 14/09/2018 e pertanto, a
seguito dell’adozione del Piano Strutturale Intercomunale, vengono superate le salvaguardie contenute
all’art. 38 quater della Disciplina generale del PIT;

RILEVATO che:
il Piano Strutturale Intercomunale è sottoposto al procedimento di VAS ai sensi dell’art. 7 del·
D.lgs 152/2006 e della L.R.10/2010;

l’art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014 rinvia alle disposizioni contenute all’art. 8 comma 6 della·
L.R. 10/2010 che dispone che il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengano adottati
contestualmente al piano;
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il  D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la Legge Regionale 10/2010 e s.m.i. individuano l’Autorità·
Proponente, l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente quali soggetti coinvolti nel
procedimento di VAS;

la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 132 del 12/9/2017 ha individuato l’Autorità·
Procedente nel Consiglio Comunale, l’Autorità Proponente nella Giunta Comunale e l’Autorità
Competente nella Città Metropolitana di Firenze;

VISTI:
il rapporto ambientale,  la relazione di incidenza e la sintesi non tecnica, redatti dal dott. Geol.·
Francesco Paolo Nicoletti ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010, debitamente sottoscritti con
firma digitale e allegati al presente atto;

il Piano Strutturale Intercomunale redatto dall’Ufficio associato di Piano e costituito dai seguenti·
elaborati, debitamente sottoscritti con firma digitale dai progettisti e dal responsabile del
procedimento e allegati al presente atto:
Relazione;◦
Norme;◦
Carta dello Statuto - Foglio n.1 - scala 1.10.000;◦
Carta dello Statuto - Foglio n.2 - scala 1.10.000;◦
Carta dello Statuto - Foglio n.3 - scala 1.10.000;◦
Carta della Strategia – varie scale;◦
Abaco delle Invarianti strutturali del PIT;◦
Parco agricolo della piana – Relazione;◦
Parco agricolo della piana - Tavola P1 Sistema agro ambientale – scala 1:15.000;◦
Parco agricolo della piana -  Tavola P2 Rete della mobilità alternativa e della◦
valorizzazione del patrimonio storico culturale – scala 1:15.000;
Regesto dei beni vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del Paesaggio;◦
Studio geologico tecnico di supporto al PSI, redatto dal Dott. Geol. Nicola Tanini,◦
composto da:
Relazione Geologico-Descrittiva degli Elaborati▪
Igt-Psi-1-Carta Geomorfologica – (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-2-Carta Geologica – (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-3-Carta Della Pericolosità Geologica – (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-4-Carta Della Pericolosità Sismica - (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-5- Dati Di Base - varie scale;▪
Igt-Psi-6- Carte Geologico/Tecniche - varie scale;▪
Igt-Psi-7- Studi Di Microzonazione Sismica - varie scale;▪
Igt-Psi-8- Carte Idrogeologiche e della Vulnerabilita degli acquiferi - varie scale;▪
Igt-Psi-9 – Studi Idraulici – varie scale (redatti dalla società D.R.E.Am. Italia Soc.▪
coop).

SPECIFICATO che il quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale è costituito dagli elaborati
dei piani strutturali vigenti dei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino integrati e specificati con i
seguenti studi:

studi sulla mobilità e accessibilità e sul sistema della viabilità, redatti dal Politecnico di Milano e·
dalla società META (Mobilità-Economia-Territorio-Ambiente) srl;
studio sull’evoluzione socio-economica dei due comuni, redatto dall’Istituto Regionale·
Programmazione Economica della Toscana (IRPET);
studi archeologici, redatti dal Dott. Alberto Agresti con il coordinamento scientifico del·
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
in seguito ad accordo sottoscritto in data 6/9/2018;

DATO ATTO che:
la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 13/9/2018 - verbale n. 3 - ha approvato la proposta di·
Piano Strutturale Intercomunale redatta dall’Ufficio associato di Piano, disponendo altresì la
trasmissione  ai comuni interessati ai fini dell’adozione;
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con PEC prot. 27685 del 27/9/2018 sono stati depositati presso l’Ufficio del Genio Civile·
Valdarno Centrale, ai sensi degli articoli 104 e 245 della L.R. 65/2014, gli elaborati indicati
all’art. 5 del Regolamento 53/R/2011;

l’Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale, verificata la completezza con PEC prot.·
28157/2018 del 02/10/2018, ha comunicato la data di acquisizione della documentazione e il
numero di deposito: 36/18 del 02/10/2018;

VISTI:
il rapporto del Garante dell’Informazione e Partecipazione, debitamente sottoscritto e allegato al·
presente atto ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014, che descrive dettagliatamente il percorso
partecipativo svolto;

la relazione del Responsabile del Procedimento redatta ai sensi dell’art. 18 della  L.R. 65/2014,·
debitamente sottoscritta con firma digitale e allegata al presente atto, nella quale si accerta e si
certifica che l’iter di formazione del Piano Strutturale Intercomunale si è svolto nel rispetto delle
norme legislative e regolamentari vigenti e si attesta la sua coerenza con gli strumenti della
pianificazione territoriale di riferimento;

CONSIDERATO che, per quanto previsto dall’art 39 del D.Lgs. 33/2013, gli atti propedeutici alla
formazione del Piano sono stati pubblicati nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente sei siti web
dei due comuni, per i fini ivi previsti;

CONSIDERATO che la proposta di Piano Strutturale Intercomunale è stata illustrata alla Commissione
Consiliare Assetto del Territorio del Comune di Calenzano congiunta alla Commissione Consiliare
Urbanistica del Comune di Sesto Fiorentino  nelle sedute del 19/9/2018 (verbale n. 6) e del 2/10/2018
(verbale n 7);

VISTO il parere espresso dalla Commissione Edilizia e dalla Commissione del Paesaggio, nella seduta
del 13/9/2018 (verbale n. 14);

RITENUTO pertanto opportuno adottare il Piano Strutturale Intercomunale ai sensi degli art. 19 e 23
della Legge Regionale 65/2014;

VISTI:
il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;·
il DPR 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia·
di documentazione amministrativa”;
il D.Lgs 82 del 7/3/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;·
la L.R. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;·
la L.R. 68 del 27/12/2011 ”Norme sul sistema delle autonomie locali”;·
il D.Lgs. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale”;·
la L.R. 10 del 12/2/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di·
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
la L.R. 41 del 24/7/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi·
d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 53/R del 25/10/2011 “Regolamento di attuazione·
dell’art. 62 della L.R. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini
geologiche”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 32/R del 5/7/2017 “Regolamento di attuazione·
dell’art 62 e del Titolo V della L.R. 65/2014. Modifiche al D.P.G.R. 2/R/2007 (Regolamento di
attuazione dell’art. 37, comma 3, della L.R. 1/2005 Norme per il governo del territorio -
Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti)”;



==

Nel corso della discussione sono entrati in sala il consigliere sig. Fiorino Gianluca e l'Assessore sig.ra
Irene Padovani.

Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n. 14 componenti il Consiglio.

PRESENTI n.

VOTI FAVOREVOLI 12

14VOTANTI n.

VOTI CONTRARI: Baratti, D'Elia 2

14

D E L I B E R A

di adottare, secondo la procedura degli articoli 19 e 23 della L.R. 65/2014 il Piano Strutturale1.
Intercomunale, redatto dall’Ufficio Associato di Piano e costituito dai seguenti elaborati,
debitamente sottoscritti con firma digitale, che si intendono allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale, disponibili al seguente link
“https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9” e depositati agli atti
presso l’Ufficio:
Relazione;◦
Norme;◦
Carta dello Statuto - Foglio n.1 - scala 1.10.000;◦
Carta dello Statuto - Foglio n.2 - scala 1.10.000;◦
Carta dello Statuto - Foglio n.3 - scala 1.10.000;◦
Carta della Strategia – varie scale;◦
Abaco delle Invarianti strutturali del PIT;◦
Parco agricolo della piana – Relazione;◦
Parco agricolo della piana - Tavola P1 Sistema agro ambientale – scala 1:15.000;◦
Parco agricolo della piana -  Tavola P2 Rete della mobilità alternativa e della◦
valorizzazione del patrimonio storico culturale – scala 1:15.000;
Regesto dei beni vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del Paesaggio;◦

DATO ATTO che si prescinde dal parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio;

VISTO il parere favorevole reso, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

* * * * * * * *

Segue la discussione con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta,
dei sigg.ri:

- Venturini,
- D'Elia,
- Baratti,
- Taiti
- Allegretti,
- Poni,
- Venturini,
- Piacente,
- Sindaco Biagioli.

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:
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ASTENUTI:

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9
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Studio geologico tecnico di supporto al PSI, redatto dal Dott. Geol. Nicola Tanini,◦
composto da:
Relazione Geologico-Descrittiva degli Elaborati▪
Igt-Psi-1-Carta Geomorfologica – (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-2-Carta Geologica – (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-3-Carta Della Pericolosità Geologica – (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-4-Carta Della Pericolosità Sismica - (nord E Sud) – scala 1.15.000;▪
Igt-Psi-5- Dati Di Base - varie scale;▪
Igt-Psi-6- Carte Geologico/Tecniche - varie scale;▪
Igt-Psi-7- Studi Di Microzonazione Sismica - varie scale;▪
Igt-Psi-8- Carte Idrogeologiche e della Vulnerabilita degli acquiferi - varie scale;▪
Igt-Psi-9 – Studi Idraulici – varie scale (redatti dalla società D.R.E.Am. Italia Soc.▪
coop);

di adottare ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 il rapporto ambientale, la relazione di2.
incidenza e la sintesi non tecnica redatti dal dott. Geol. Francesco Paolo Nicoletti,  debitamente
sottoscritti con firma digitale,  che si intendono allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale, disponibili al seguente link
“https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9” e depositati agli atti
presso l’Ufficio;

di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, debitamente sottoscritta con3.
firma digitale, che si intende allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, ai sensi
dell'art. 18 della L.R. 65/2014 e s.m.i., disponibile al seguente link
“https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9” e depositata agli atti
presso l’Ufficio;

di prendere atto del Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, debitamente4.
sottoscritto, che descrive dettagliatamente il percorso partecipativo svolto e che si intende
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art.18 della L.R. 65/2014 e
s.m.i., disponibile al seguente link
“https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9” e depositato agli atti
presso l’Ufficio;

di precisare che il quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale è corredato dagli5.
elaborati dei piani strutturali vigenti dei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino integrati e
specificati dagli studi relativi agli aspetti socio-economici, trasportistici e archeologici
riguardanti il territorio di entrambi i comuni;

di demandare al Responsabile del Procedimento di disporre la trasmissione del presente atto e6.
dei relativi allegati ai soggetti individuati dall’art. 20 comma 4 della L.R. 65/2014, nonchè
all’Autorità Competente la VAS ai sensi dell’art. 25 della L. 10/2010, allo scopo di effettuare le
consultazioni previste dalla legge;

di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà depositato presso lo7.
sportello del cittadino e pubblicato sul sito web del Comune per 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURT del relativo avviso, durante i quali chiunque avrà la facoltà di
prenderne visione e presentare osservazioni, così come previsto dall’art. 19 della L.R. 65/2014 e
dall’art. 25 della L. 10/2010;

di dare comunicazione, ai sensi dell'art.38 della L.R. 65/2014 e s.m.i., al Garante regionale8.
dell’informazione e della partecipazione della pubblicazione del Rapporto sull’Attività svolta, di
cui al punto 4) che precede;

di dare atto che le osservazioni saranno presentate all’Ente responsabile dell’esercizio associato9.
(Comune di Calenzano), come disposto dall’art. 23 comma 8 della L.R. 65/2014;

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/Zc9mzbHwQQZc6D9


VOTANTI n.

MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).
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VOTI FAVOREVOLI n. 12

di dare atto che le osservazioni attinenti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica10.
saranno presentate alla Città Metropolitana di Firenze (Autorità Competente) e al Comune di
Calenzano in qualità di Ente responsabile dell’esercizio associato, come disposto dall’art. 25
comma 3 della LR. 10/2010;

di dare atto che la presente delibera è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni11.
dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

D e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.

VOTI CONTRARI: Baratti, D'Elia 2

ASTENUTI:

* * * * * * *

==
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Il Responsabile

PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

F.to PAOLETTI GIANNA

Piano Strutturale Intercomunale. Adozione ai sensi

N. 112 DEL 11-10-18

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

degli art. 19 e 23 della Legge Regionale 65/2014.
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Il Segretario Generale

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

===========================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Calenzano,
  IL RESPONSABILE DELL’AREA
     Dottor Pier Luigi MENCHI

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

===========================================================================

Letto, approvato e sottoscritto.

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del
termine  di giorni  DIECI  dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.
– D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 17-10-18 Vicesegretario Comunale

Calenzano, 29-10-18 Vicesegretario Comunale

Il Presidente
F.to BOLOGNESI OLGA

F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================

F.to MENCHI PIER LUIGI

F.to AVETA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


