
COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 94 del 27-06-2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI

ALLA D.C.C.N.33  DEL 15/10/2013  PER LA FORMAZIONE  DEL PIANO

OPERATIVO AI SENSI DELL'ART.95 DELLA LR 65/2014.

L’anno  duemiladiciassette  e  questo  giorno  27  del  mese  di  Giugno  alle  ore  10:00  nel  Palazzo

Comunale si e’  riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede  l’adunanza  il  sig.  STELLA  MARCELLO  nella  sua  qualità  di  Sindaco e  sono

rispettivamente presenti i seguenti Sigg.

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

STELLA MARCELLO X

STEFANELLI SERGIO X

MENCUCCINI

FRANCESCA

X

PICCI ARIANNA X

NICCOLINI LUCA X

TOTALE 3 2 

Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



PREMESSO:

CHE il Comune di Scarlino è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 28 del 13.07.2012, come Variante Generale al Piano Strutturale precedente, che era

stato approvato in data 9 dicembre 1999, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 69/1999;

CHE il Comune di Scarlino è dotato di Regolamento Urbanistico approvato il 25 ottobre 2002 con

Delibera di Consiglio Comunale n. 56/2002 e redatto sulla base del primo piano strutturale del

1999;

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 23 gennaio 2014 è stata approvata la “Variante al

regolamento urbanistico finalizzata alla redazione del Piano Complesso del Puntone” ai sensi della

L.R.n.1/2005;

CHE  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.33  del  15/10/2013  veniva  dato  l'avvio  del

procedimento ai sensi dell'art.15 della LR 1/2005 del nuovo regolamento urbanistico anche ai fini

dell'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della LR 10/2010;

CHE in data 12 novembre 2014 veniva pubblicata sul BURT n.53 la legge regionale 10 novembre

2014, n.65 “Norme per il governo del territorio”;

CHE  con  DCR  n.37  del  27  marzo  2015  la  Regione  Toscana  ha  approvato  la  Variante  di

implementazione ed integrazione del Piano di Indirizzo territoriale (PIT) vigente, con valenza di

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) con specifica considerazione dei valori paesaggistici, le cui

direttive, prescrizioni e prescrizioni d’uso assumono valore prevalente e cogente rispetto ad ogni

strumento della pianificazione urbanistica o territoriale;

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore della già richiamata LR 65/2014 pubblicata sul

BURT  n.53  del  12/11/2014,  l'Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  opportuno  conformare

integralmente gli strumenti urbanistici comunali al mutato scenario normativo, a cui si aggiunge

anche la contestuale definizione da parte della Regione Toscana della Variante al Piano di Indirizzo

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) di cui alla DCR n.37 del 27 marzo 2015;

CHE pertanto  è  opportuno  intraprendere  la  redazione  del  nuovo regolamento  Urbanistico  oggi

Piano  Operativo  (d'ora  in  poi  PO)  ai  sensi  della  LR  65/2014  e  che  per  tale  motivo  si  rende

necessario  integrare  e  modificare  i  contenuti  della  Relazione  di  avvio  del  procedimento  della

Variante Generale al RU, oggi PO, di cui alla D.C.C. n.33 del 15/10/2013;

CHE la relazione allegata costituisce pertanto integrazione dell'atto di avvio del procedimento di

formazione del nuovo PO ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014, e integra l'avvio del procedimento

deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.33 del 15/10/2013;

CHE la relazione ha i contenuti indicati dall'art.17 della LR 65/2014 ed è articolata nelle seguenti

parti ad integrazione dell'avvio di cui alla DCC 33/2013:

• integrazione rispetto alla LR 65/2014;

• integrazione rispetto al PIT/PPR;

• la definizione degli obiettivi del piano operativo;

• il  programma  delle  attività  di  informazione  e  partecipazione  della  cittadinanza  alla

formazione  del  piano,  con  l’individuazione  del  garante  dell’informazione  e  della

partecipazione;

• l'individuazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si chiede un contributo tecnico



specificandone la natura ed indicando il termine entro il quale esso deve pervenire;

CHE per quanto riguarda l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.17 della LR 65/2014, si intende

stabilire  che  i  pareri  e  gli  apporti  conoscitivi,  trattandosi  di  integrazione  al  precedente  avvio,

dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di

Scarlino;

CHE  ai  sensi  dell'art.  17  comma  2  della  LR  65/2014  l'avvio  del  procedimento  è  effettuato

contestualmente al Documento preliminare di VAS di cui all’art. 23, comma 2 della LR 10/2010,

ma poiché il Documento preliminare di VAS è stato già sottoposto ai soggetti competenti in materia

ambientale  in  occasione  del  precedente  Avvio del  procedimento,  si  ritiene  che  non  ricorrano  i

presupposti per ripetere tale fase del procedimento in quanto gli obiettivi dei piani non sono stati

modificati in modo significativo a seguito dell'adeguamento alla nuova legge regionale sul governo

del territorio;

VISTA la Relazione di Avvio del Procedimento (allegato A) allegata parte integrante e sostanziale

del presente atto redatta dal progettista , Arch. Graziano Massetani, ad integrazione dell’avvio del

procedimento già effettuato con DCC n.33 del 15/10/2013;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (T.U. ordinamento

enti locali), gli artt. 44, comma 2 e 57 del vigente Statuto Comunale e l’art.17 della LR 65/2014 e

ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine all’avvio del procedimento in oggetto;

VISTO  il  parere  del  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica,  Arch.Patrizia  Duccini,  allegato  al

presente atto, circa la regolarità tecnica della proposta, ai sensi del comma 1°, art. 49 del D.Lgs. 267

del 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO quindi di poter procedere in merito;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la Relazione di Avvio del Procedimento (allegato A), allegata a presente atto

quale  parte  integrante  e  sostanziale, prot.n.  8784  del  20/06/2017 redatta  dal  progettista,  Arch.

Graziano Massetani, ad integrazione dell’avvio del procedimento già effettuato con deliberazione

DCC n.33 del 15/10/2013;

2)  DI DARE ATTO che  con  il  presente  provvedimento,  per  quanto  contenuto in  premessa,  si

intende  integrare  l’avvio  del  procedimento  già  effettuato  con  deliberazione  DCC  n.33  del

15/10/2013 per la formazione del nuovo Piano Operativo (PO) ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014;

3) DI INDIVIDUARE quale Enti ed organismi pubblici interessati al procedimento quelli indicati

nella Relazione di integrazione all'Avvio del Procedimento di cui alla DCC 33/2013;

4) DI DISPORRE che il presente atto di avvio del procedimento sia trasmesso a tutti i soggetti

tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi utili ad incrementare il quadro conoscitivo ai fini della

procedura di approvazione del nuovo Piano Operativo (PO) e si stabilisce che i pareri e gli apporti

conoscitivi dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del

Comune;

5)  DI DARE ATTO che per  quanto  indicato in  premessa,  che  non ricorrono  i  presupposti  per

ripetere la fase del procedimento di VAS già effettuata, in quanto gli obiettivi dei piani non sono

stati  modificati  in modo significativo a seguito dell'adeguamento alla nuova legge regionale sul

governo del territorio;



6) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale

10 novembre 2014, n. 65, è l’Arch. Patrizia Duccini, Responsabile del Settore Sviluppo assetto del

territorio e attività produttive - Settore 5;

7) DI DARE ATTO che il Garante dell'informazione e della partecipazione  è la dott.ssa Roberta

Pireddu, avente il ruolo di Segretario Comunale del Comune di Scarlino, nominato con Decreto

Sindacale n.3 del 28/02/2017;

8)DI PUBBLICARE sul sito web del Comune di Scarlino, la documentazione di cui al presente atto

integrativo di avvio;

9)DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile

poiché  non  comporta  riflessi  diretto  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul

patrimonio dell'ente;

10) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4

dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 16 / 2017

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  ALL'AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI

CUI  ALLA  D.C.C.N.33  DEL  15/10/2013  PER  LA  FORMAZIONE  DEL

PIANO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART.95 DELLA LR 65/2014.

Ufficio Proponente: SVIL. E ASSETTO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'

AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.

267/2000,  verificata  la  rispondenza  della  proposta  in  esame  alle  leggi  e  norme regolamentari

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:26-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DUCCINI PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n.

82 e  s.m.i  (CAD).,  il  quale  sostituisce  il  documento cartaceo  e  la  firma autografa.  Il  presente

documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Scarlino ai sensi dell’art. 3-bis

del CAD.    



 LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

 

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

 

DELIBERA

 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

 

Dopo di che,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RISCONTRATA l’urgenza;

Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

 

DELIBERA

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

 

                   Sindaco                                                                               Segretario Comunale

             STELLA MARCELLO                                                              PIREDDU ROBERTA

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di

Scarlino ai sensi dell’art. 3-bis del CAD


