
Oggetto: Variante semplificata al R.U.  - potenziamento delle attività economiche - 
qualificazione dei servizi e delle attrezzature  di interesse comune - Ricognizione cartografica 
e normativa –  esame  osservazioni - APPROVAZIONE - 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO:
  

Che con  deliberazione consiliare n. 2  del 01/02/2019, è stata:
adottato   ai sensi  della  legge regionale  10 novembre 2014 n.65  art.30 e con le procedure
di cui all’art.32 della medesima legge la   “Variante semplificata al R.U.  - potenziamento
delle  attività  economiche  -  qualificazione  dei  servizi  e  delle  attrezzature  di  interesse
comune -  Ricognizione  cartografica e  normativa”   costituita   dai  seguenti  elaborati,  da
allegare al presente atto:

▪ Relazione 
▪ Tav. 1.1  - Il Territorio Rurale; 
▪ Tav. 1.2 -   Il Territorio Rurale;
▪ Tav. 2.0 –  Legenda;  
▪ Tav. 2.1 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
▪ Tav. 2.2 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
▪ Tav. 2.3 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
▪ Tav. 2.4 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
▪ Tav. 2.5 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
▪ Tav. 2.6 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
▪ Atlante    delle  aree  oggetto  di  ricognizione   -  Il  sistema  insediativo  urbano  e

territorio rurale; 
▪ Norme Tecniche di Attuazione ;
▪ Norme Tecniche di Attuazione sovrapposto;
▪ Relazione di fattibilità geologica.

che la deliberazione del consiglio comunale n. 2  del 01/02/2019, di adozione in data 20/02/2019
prot. 3341  è stata trasmessa  ai sensi dell'art.32 L.R. 65/2014  alla Provincia di Pistoia, servizio
Pianificazione Territoriale ed alla Regione Toscana  Settore Pianificazione del Territorio;

che  la deliberazione di adozione   il piano attuativo  con i suoi allegati è stata depositata per trenta
(30)  giorni (30)  consecutivi presso l’ufficio Urbanistica  del comune, a partire dal 20/02/2019  e
pubblicato sul BURT  n.34 del 20/02/2019  affinché  chi ne avesse interesse potesse prenderne
visione;

che con nota  prot. 3330 del 20/02/2019  è stato dato avviso  pubblico  mediante  affissione all’albo
pretorio  del Comune  sul sito del comune, mediante manifesti e tramite stampa locale;

che le eventuali osservazioni potevano essere presentate  entro il termine perentorio  di giorni 30
(trenta ) a far data dall’avvenuta pubblicazione sul BURT (20/02/2019) e con scadenza del termine
il giorno 22/03/2019 compreso;



VERIFICATO CHE.
• Nel periodo di deposito, e cioè entro il 22/03/2019 sono pervenute due (3) osservazioni,  ed

come risulta dall'attestazione del Responsabile U.O.A. Segreteria AA.GG. E Contratti  in
data    in merito alle osservazioni presentate che si allega  alla presente deliberazione;

• Le osservazioni  pervenute  nei  termini  che  risultano conservate  agli  atti  del  Comune,  in
ordine cronologico, sono le seguenti (allegato n.1 n.2 e n.3):

                           Osservazioni presentate  dal 20/02/2019  al 22/03/2019

n.protocollo Data di presentazione Osservante 

1 5367 18/03/19 REGIONE TOSCANA

2 5509 19/03/19 C. F.

3 5794 inviata PEC in data 22/03/2019
pervenuta  25/03/2019

-P. I. -  I. B &  P. s.r.l. 

VISTE che le osservazioni sono state esaminate  e controdedotte  con la motivazione, come  risulta
dalle schede/osservazioni allegate al presente atto  quale  parte integrante e sostanziale  (allegato A
allegato B e allegato C)
 
VISTO il rapporto del Garante della Comunicazione aggiornato al 28/03/2019  predisposto ai sensi
dell'art.38 della legge regionale n.65/2014 relativo  all'attività svolta; 

VISTA la Relazione Tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Maria Rosa Laiatici
allegato al  presente atto in  quanto responsabile  del  procedimento ai  sensi  della  L.  241/’90,  del
28/03/2019  prot. Int.38   relativa alla proposta di approvazione dell’atto; 

VISTO il parere   favorevole espresso  dall'  Ufficio  Regionale per la Tutela del Territorio di Pistoia
e Prato ai sensi  dell'art.9 del D.P.RG.R. 53/R/2011 ;

SENTITA  la 1° commissione nella seduta del  …........  

 
VISTO   il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Front-Office/U.O.C. Territorio e
Sviluppo , in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il  parere favorevole formulato dal   Dirigente Reggente del  settore Back-Office/  U.O.C.
bilancio e Risorse Umane, con il quale si attesta che, per quanto attiene alla regolarità dell’atto, non
si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49, primo
comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n..267; 

VISTO  il  Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTA  la legge regionale  n.65 del 10 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Monsummano Terme;



DELIBERA 

1.   di ACCOGLIERE/NON ACCOGLIERE   le osservazioni presentate:

                           Osservazioni presentate  dal 20/02/2019  al 22/03/2019

n.proto
collo 

Data di presentazione Osservante 

1 5367 18/03/19 REGIONE TOSCANA

2 5509 19/03/19 C. F.

3 5794 inviata  PEC  in  data
22/03/2019
pervenuta  25/03/2019

-P.I. s.r.l.   -  I.B.&  P. s.r.l.e

OSSERVAZIONE N……  
                                                                                                                                         ESITO 

Presenti ……

Votanti ……

Favorevoli n…..

Contrari n……

Astenuti………

o Accolta

o Non accolta  

o non pertinente  

    

2.  di  DEMANDARE al Settore  Front-Office  U.O.C. Territorio e Sviluppo, in seguito alle
espressioni di voto emerso in sede di esame delle osservazioni, di richiede la modifica  della
scheda norma  D7.2 – Via del Carro – Via Sereno Romani .

3. di APPROVARE   i sensi  della  legge regionale  10 novembre 2014 n.65  art.30 e con le
procedure  di  cui  all’art.32  della  medesima  legge  la   “Variante  semplificata  al  R.U.  -
potenziamento delle attività economiche - qualificazione dei servizi e delle attrezzature  di
interesse  comune  -  Ricognizione  cartografica  e  normativa”   costituita   dai  seguenti
elaborati, da allegare al presente atto:

1. Relazione 
2. Tav. 1.1  - Il Territorio Rurale; 
3. Tav. 1.2 -   Il Territorio Rurale;
4. Tav. 2.0 –  Legenda;  
5. Tav. 2.1 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
6. Tav. 2.2 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
7. Tav. 2.3 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
8. Tav. 2.4 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
9. Tav. 2.5 – Il  Sistema Insediativo Urbano;
10. Tav. 2.6 – Il  Sistema Insediativo Urbano;



11. Atlante    delle  aree  oggetto  di  ricognizione   -  Il  sistema  insediativo  urbano  e
territorio rurale; 

12. Norme Tecniche di Attuazione ;
13. Norme Tecniche di Attuazione sovrapposto;
14. Relazione di fattibilità geologica.

4. DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  dell'accoglimento  dell'osservazione/contributo   della
Regione Toscana  è stato modificato la scheda norma  D7.2 – Via del Carro – Via Sereno
Romani  (allegato)

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n.
241 è il responsabile del U.O.C. Territorio e Sviluppo  Geom.Maria Rosa Laiatici.

6. 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.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

 
Piazza IV Novembre 75/H – Telefono 0572 9590 – Telefax 0572 52283
Sito Internet www.comune.monsummano-terme.pt.it - E:Mail info@comune.monsummano-
terme.pt.it

SETTORE : Front-Office /U.O.C. Territorio e Sviluppo 

OGGETTO: D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - art. 49: PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

Variante semplificata al R.U.  - potenziamento delle attività economiche - qualificazione dei
servizi  e  delle  attrezzature  di interesse comune -  Ricognizione cartografica e normativa –
esame  osservazioni - APPROVAZIONE - 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

□ non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica;
□ si esprime PARERE FAVOREVOLE;
□ si esprime PARERE SFAVOREVOLE.
Annotazioni: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lì, _____________
                                                                                IL DIRIGENTE

                                                                                                                    (Dott. Antonio Pileggi )

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

□ Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile;
□ Si esprime PARERE FAVOREVOLE;
□ Si esprime PARERE SFAVOREVOLE.

Annotazioni: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lì __________________
                                                                                                                                             

IL DIRIGENTE
                                                                                                                          (Dott. Antonio Pileggi )

http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/

