
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 55 del 02/08/2014

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Piano di Comparto R.U. 28 e contestuale Variante al R.U. - Presa atto assenza di osservazioni - Approvazione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquattordici addì due del mese di agosto alle ore 10.10 nella sala delle adunanze, convocato
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l’intervento di:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Roviezzo Libero Presidente del Consiglio Comunale X

3 Bartoletti Angela Consigliere X

4 Bruzzani Alberto Consigliere X

5 D'Oto Roberta Consigliere X

6 Venier Maurizio Consigliere X

7 De Rosa Maria Consigliere X

8 Crisci Arcangelo Consigliere X

9 Recenti Serena Consigliere X

10 Sinimberghi Elena Consigliere X

11 Seu Enerino Consigliere X

12 Pasqui Giacomo Consigliere X

13 Conti Marco Consigliere X

14 Cioni Rodolfo Consigliere X

15 Natali Alberto Consigliere X

16 Moceri Michele Consigliere X

17 Piscitelli Alessandra Consigliere X

13 4

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Dalla Salda Barbara, Mariotti Andrea e De Caro Simona.

Partecipa alla seduta il Dott. Roberto Nobile, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio  Comunale,  dichiara  aperta  la  seduta  e  chiamati  all’ufficio  di  scrutatori  i  Signori:  Bruzzani  Alberto,
Sinimberghi Elena e Moceri Michele, pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.



N. 55 del 2 Agosto 2014

E' entrato il Consigliere BARTOLETTI Angela durante la trattazione del punto 5.
Presenti N. 14.

Resoconto integrale dell'illustrazione relativa al presente punto è conservato agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore MARIOTTI;

PRESO ATTO che ad essa non è seguito alcun dibattito;

DATO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27/03/2014 è stata adottato il Piano di
Comparto n.28 e la contestuale variante al R.U. - costituito dai seguenti elaborati:

- Studio geologico di fattibilità a supporto del piano; 
- Relazione generale e Norme tecniche di attuazione; 
- Particellare di esproprio;
- Computo metrico; 
-  Tav.  1  –  Estratto  catastale,  estratto  R.U.  stato  attuale,  calcolo  analitico  e  particellare,

planimetria stato attuale con sezioni ; 
- Tav. 2 – Estratto R.U. stato di progetto , planimetria stato di progetto e sezioni; 
-  Tav.  3  –  Estratto  R.U.  stato  sovrapposto  planimetria  stato  sovrapposto  e  sezioni

altimetriche; 
- Tav. 4 – Opere di urbanizzazione, fognatura bianca, illuminazione pubblica e particolari

vari;
- Tav. 4a – Opere di urbanizzazione fognatura nera; 
- Tav. 5 – Rendering e viste in 3 D; 

- che l’Autorità Competente, in merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, con
Provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ha escluso dalla procedura di valutazione
ambientale strategica il Piano di Comparto R.U. 28 e contestuale variante al R.U.;

- la validità del Piano di Recupero in dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso
di approvazione sul BURT;

- che nella procedura di Variante in argomento svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento ,
art.16 L.R.1/2005 il Geom. Maria Rosa Laiatici ed il ruolo di Garante della Comunicazione la D.ssa
Cristina Buralli;

DATO ATTO altresì :

- che la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 27/03/2014 di adozione, corredata degli
allegati, è stata inviata, ai sensi dell’art.17 della L.R. 1/2005, con nota del 29/04/2014 prot 6384:

- alla Regione Toscana,Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali;
- alla Provincia di Pistoia, servizio Pianificazione Territoriale;



- che la deliberazione di adozione del Piano di Comparto n.28 e la contestuale variante al R.U con i
suoi  allegati  è  stata  depositata  per  sessanta  giorni  consecutivi  presso  l’Ufficio  Urbanistica  del
Comune, a partire dal 09/04/2014 al 10/06/2014, affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne
visione;

- che tale deposito è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione del relativo avviso sul
B.U.R.T. n. 14 del 09/04/2014 mediante avviso pubblicato sul sito del Comune, mediante manifesti
e tramite stampa locale;

- che le eventuali  osservazioni alla Piano di Comparto n.28 e la contestuale variante al R.U in
questione potevano essere presentate entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) a far data
dall’avvenuta  pubblicazione  sul  B.U.R.T.  (09/04/2014)  e  con  scadenza  del  termine  il  giorno
10/06/2014 compreso;

VERIFICATO che non sono pervenute osservazioni sul Piano di Recupero in questione ed è stata
resa dichiarazione dal Responsabile Ufficio Affari Generali in data 03/07/2014; 

 
VISTI:

- la certificazione del Responsabile del Procedimento Geom. Maria Rosa Laiatici, redatta ai sensi e
per  gli  effetti  dell’art.16 della  legge regionale 3 gennaio 2005 n.1,  aggiornata  rispetto  a quella
allegata al  provvedimento di adozione,  con riferimento ai  passaggi procedimentali  intervenuti  a
seguito dell’adozione della variante medesima;

- il rapporto del Garante della comunicazione predisposto ai sensi dell’art. 20 della legge regionale
3 gennaio 2005 n.1, relativo all’attività svolta nelle fase successiva all’adozione della variante di cui
trattasi;

che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente (allegati) per costituirne parte integrale e
sostanziale;

VISTA la Relazione Tecnica redatta dal Geom. Maria Rosa Laiatici, responsabile del procedimento
ai  sensi  della  L.  241/’90,  prot.  Int.  n.  165  del  01/07/2014,  relativa  alla  proposta  di  adozione
dell’atto;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi tecnici,  Pianificazione e
Gestione del Territorio in data 07/07/2014 in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 primo comma del D. Lgs 267/00 e dell'art. 147 bis,
primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere, formulato dal Responsabile U.O.A. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Servizi
Finanziari in data 08/07/2014, con il quale si attesta che, per quanto attiene alla regolarità dell'atto,
non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile della proposta che comportino riflessi
diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  ai  sensi
dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



VISTA la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Monsummano Terme;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:

presenti n. 14
assenti n.   3
votanti n. 14
favorevoli n. 12
contrari n.  --
astenuti n.   2 (PASQUI e CIONI)

D E L I B E R A

1) – DI PRENDERE ATTO che al Piano di Recupero in oggetto non sono pervenute osservazioni.

2) - DI APPROVARE il progetto relativo al Piano di Comparto n.28 e la contestuale variante al
R.U. adottato con delibera consiliare n.12 del 27/03/2014 costituito dai seguenti elaborati:

- Studio geologico di fattibilità a supporto del piano; 
- Relazione generale e Norme tecniche di attuazione; 
- Particellare di esproprio; 
- Computo metrico; 
-  Tav.  1  –  Estratto  catastale,  estratto  R.U.  stato  attuale,  calcolo  analitico  e  particellare,

planimetria stato attuale con sezioni ; 
- Tav. 2 – Estratto R.U. stato di progetto , planimetria stato di progetto e sezioni; 
-  Tav.  3  –  Estratto  R.U.  stato  sovrapposto  planimetria  stato  sovrapposto  e  sezioni

altimetriche;
Tav. 4 – Opere di  urbanizzazione,  fognatura bianca,  illuminazione pubblica e particolari

vari;
- Tav. 4a – Opere di urbanizzazione fognatura nera; 
- Tav. 5 – Rendering e viste in 3 D; 

3) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 è
il responsabile del Servizio Urbanistica Geom.Maria Rosa Laiatici.

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari
a dare esecutività al presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 17 della L.R. 1/2005, in
ordine alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione.

I lavori si chiudono alle ore 10:35'.

MRL/mrl-gm



Delibera C.C. N° 55 del 02/08/2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

            IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE

        F.to Roviezzo Libero                  F.to Dott. Roberto Nobile

Il Responsabile del Servizio sottoscritto
ATTESTA

→CHE copia della presente deliberazione:

Verrà pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi
(art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

IL    RESPONSABILE    DEL    SERVIZIO
lì,  03/09/2014                                                                               F.to Dott.ssa Erika Britsch

Il Responsabile del Servizio sottoscritto
CERTIFICA

□ CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.
124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, senza seguito di ricorsi od opposizioni;

□ CHE la presente deliberazione non è sottoposta a controllo preventivo di legittimità da parte
dell’organo regionale, ai sensi della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 e della legge regionale
2.1.2002, n. 2;

□ CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4
del  D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000);

□ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data della sua
pubblicazione (art. 134, comma 3 del  D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000);

□ _____________________________________________________________________________

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
lì, _________________                                                                 F.to Dott.ssa Erika Britsch

___________________________________________________________________________________________________________

  

________________________________________________________________________________
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