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Adunanza Ordinaria  Seduta Pubblica  di Prima  convocazione. 

L’anno duemiladiciotto questo giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 21:20 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Cognome e Nome Pres Cognome e Nome Pres Cognome e Nome Pres 
MARINI MONICA S GIORGI GLORIA S COLOMBO SILVIA S 

FABBRINI SAMUELE S DONNINI DANIELE S CANESTRI MATTIA S 

PAGNI MARIA CRISTINA N FANTINI LUIGI S GORI SIMONE N 

ZAMA CAMILLA S AMABILE ANTONIO S CHERICI CLAUDIO N 

CRESCI MATTIA S TOMASELLI LETIZIA N 
BORGHERESI 

ALESSANDRO 
N 

BETULANTI MARTINA N MANNELLI MAURO S   

 

TOTALE  Presenti 11 TOTALE  Assenti 6 

 

Sono presenti gli assessori esterni: FROSOLINI CINZIA, PASSEROTTI MARCO, PRATESI 

FILIPPO 

 

Per il Segretario Generale del Comune,  Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato 

della redazione del verbale.   

 

Il Presidente del Consiglio,  Luigi Fantini,  assume la presidenza e constatata la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti 

all’o.d.g. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 29/05/2018 

OGGETTO: 

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

VARIANTE SEMPLIFICATA RUC NUOVO AMBITO PRODUTTIVO “S9 - LA 

FORTUNA” IN FRAZIONE DI SIECI – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

PRESENTATE, CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE DI VAS E 

APPROVAZIONE DEFINITIVA   -   (P.E. 2017/56). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 65 del 14.11.2017 con la quale veniva adottata la variante 

semplificata al regolamento urbanistico comunale per il nuovo ambito produttivo “S9 – La Fortuna” nella 

frazione di Sieci; 

 

Vista la relazione rimessa in data 21.05.2018 dal Responsabile del Procedimento, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”, nella quale viene attestato quanto segue: 

- che detta Deliberazione, è stata depositata presso l’ufficio Segreteria Generale, con i relativi allegati, 

per 30 giorni consecutivi dal 06.12.2017 al 05.01.2018; 

- che l’avviso di tale deposito è rimasto pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Pontassieve per 15 

giorni consecutivi a partire dal 06.12.2017 col n°3270 ed è stato pubblicato sul BURT n. 49 del 

06.12.2017; 

- che sul BURT n. 7 del 14.02.2018 è stato pubblicato l’avviso di riapertura dei termini per 60 giorni 

per la fase di consultazione VAS, oltre alla comunicazione di pubblicazione ai soggetti competenti in 

materia ambientale; 

- che entro il termine del 15.04.2018 sono pervenuti osservazioni e contributi relativi al procedimento 

di VAS; 

- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 77 del 10.05.2018 è stato espresso il parere 

motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 da parte dell’autorità competente; 

 

Considerato che il temine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni è stato disposto ai sensi 

dell’art.32 L.R.65/2014 in materia di pianificazione territoriale e che il termine di 60 giorni è stato disposto 

ai sensi dell’art.25 c.2 L.R. 10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica; 

 

Visti i contributi e le osservazioni presentati in materia di Vas che, complessivamente 7, rilegati in un unico 

fascicolo intitolato “Osservazioni e contributi Vas presentati”, si allegano quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto sotto la lettera “C”; 

 

Tenuto conto che: 

- l’osservazione presentata dalla Regione Toscana Settore Pianificazione del Territorio è stata valutata dal 

Responsabile del Procedimento nella relazione allegato “E”, 

- i 6 contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono stati valutati 

nell’ambito della procedura di VAS, in particolare dall’autorità competente che si è espressa in merito 

attraverso il parere motivato ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010; 

 

Visto il parere motivato espresso ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010 dal soggetto competente VAS 

individuato nella Gestione Associata VAS Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno 

 

Vista la presa d’atto dei contenuti del Parere Motivato da parte della  Giunta Municipale , deliberazione n. 77 

del 10.05.2018, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “D”, con la 

quale viene  dato mandato al Servizio Pianificazione di  recepirne indicazioni e prescrizioni  mediante 

modifica degli elaborati di variante Scheda Norma Ambito S9, Rapporto Ambientale e Dichiarazione di 

Sintesi  

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 29/05/2018 

 

 

 

Dato pertanto atto che l’autorità proponente in collaborazione con l’autorità competente hanno recepito le 

prescrizioni dettate nel Parere Motivato di VAS modificando il Rapporto Ambientale e gli elaborati di 

variante; 

 

Vista la Dichiarazione di Sintesi effettuata ai sensi della L.R. 10/2010 art. 26 comma 3, e  art. 27 comma 2, 

che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “F”; 

 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento redatta in data 18.05.2018, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “E” e dato atto che: 

 

- con nota prot. 8101 del 30.03.2017 l’Ufficio regionale del Genio Civile ha espresso parere 

“favorevole con prescrizione” in merito alle indagini geologico-tecniche, a cui è subordinata 

l’approvazione della presente variante come stabilito dall’art.9 del DPGR 53/R/2011, che si allega 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “G”; 

- con pec 3149 dell’ 01.02.2018 è pervenuto Nulla Osta con prescrizioni da parte dell’Anas in merito 

alla realizzazione dell’accesso industriale sulla S.S. 67, che si allega quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto sotto la lettera “H”; 

 

Ritenuta la necessità di concludere il processo di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 

da 23 a 28 della L.R. 10/2010; 

 

Visto il parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare espresso in data 24 Maggio 2018; 

Vista la L.1150/1942; 

Vista la L.R. 64/2015; 

Visto il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 10/2010; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, ai sensi dell’art. 32 L.R. 65/2014 in materia di pianificazione territoriale e ai sensi 

dell’art.27 della L.R. 10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica, la variante semplificata 

al Regolamento Urbanistico comunale per il nuovo ambito produttivo “S9 – La Fortuna” nella frazione 

di Sieci, costituita sia dagli elaborati adottati con deliberazione C.C. n.32 del 10/05/2016 e non 

modificati dalla presente, sia dai seguenti elaborati che si allegano quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

B2) Estratto dall’appendice 2 delle Norme – Schede norma Ambito “S9–La Fortuna” variato, 

B2.1) Estratto dall’appendice 2 delle Norme – Schede norma Ambito “S9-La Fortuna” sovrapposto, 

B6) Rapporto Ambientale, 

B7) Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 

 

2) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e della 

sua esecuzione è il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale Dott. Fabio Carli. 

 

 

******************************************************************************** 
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Illustra il provvedimento il Sindaco Monica Marini; si parla di un’azienda che cresce e si tratta di 

una variante già vista in fase di adozione. Si tratta, spiega il Sindaco, di uno spostamento di sede . 

Il Sindaco illustra le prescrizioni che erano state fatte dalle varie autorità che si sono pronunciate in 

sede di VAS. 
 

 

Il Presidente Fantini  terminato l’intervento del Sindaco, non essendoci interventi da parte dei 

Consiglieri, pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato: 

 

- Consiglieri presenti:       11; 

- Consiglieri votanti: 11; 

- Consiglieri favorevoli:   11; 

 

 

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato 

all’unanimità; 

 

 

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

in vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata 

votazione, espressa in forma palese dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, con 11 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed 

archiviati presso la Segreteria Generale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio  Per il Segretario Generale 

    Luigi Fantini      Dott. Francesco Cammilli 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. di Pubbl. n.                             del 04/06/2018                                       . 

Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato 

all’albo pretorio del Comune il       04/06/2018                          e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Il Segretario Generale 

    Dott. Ferdinando Ferrini 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Per decorrenza termini di legge dal 29/05/2018. 

 

 

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI 

 
 

 

 

 

 

          

 

              

 

    

    

                  


