
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N.   162 del 05/03/2020

Oggetto:  Pubblico Avviso, ai sensi dell'art.95 della L.R.65/2014 e del D.P.G.R. 32/R/2017 – 
processo partecipativo -  finalizzato ad acquisire  contributi e proposte  per  l'attuazione degli 
indirizzi  strategici  del  nuovo P.S e  del nuovo  POC .

 
PREMESSO :
Che il Comune di Monsummano Terme  è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con D.C.C. 
n.56  del  27.06.2000  e  di  Regolamento  Urbanistico  (RU)  approvato  con  D.C.C.   n.46  del 
14.07.2003; 

Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 156 del 27/11/2019 ha dato avvio al procedimento di 
formazione  strumenti  di pianificazione  (Piano Strutturale e Piano Operativo) ai sensi dell'art. 17 
della  LR  65/2014,  approvando  uno  specifico  documento  contenente  gli  obiettivi  generali   che 
stanno alla base della revisione dei due strumenti urbanistici; 

Che da questi obiettivi generali derivano obiettivi specifici ed azioni che saranno portati avanti nella 
redazione degli  strumenti  di pianificazione territoriale ed urbanistica e dei cui effetti  ambientali 
viene  effettuata  una  prima  valutazione  nel  Documento  preliminare  di  Valutazione  ambientale 
strategica   trasmessa  ai  soggetti  interessati   con   nota  del   17  dicembre  2019  prot.  25737  e 
18/12/2019 prot. 25802,  al fine dell'emanazione di contributi e pareri. Tali documenti : 

• Avvio  del  Procedimento  P.S.(  Piano  Strutturale  )  e  P.O.C.   (Piano  Operativo 
Comunale);

• Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica 
• sono consultabile sul sito web del Comune. 

 
VISTO che   l’art.  13  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  05/07/2017 
n.32/R“Regolamento  in  attuazione   delle  disposizioni  del  Titolo  V della  Legge  Regionale   10 
novembre  2014 n.65 (norme per il  governo del  Territorio)  dispone,ai  fini  della  definizione  dei 
contenuti   e  del  raggiungimento  degli  obiettivi  generali   dei  due  strumenti  Urbanistici  (Piano 
strutturale  e Regolamento Urbanistico)  che  i   comune  possono emettere   un pubblico avviso, 
invitando  tutti  i soggetti interessati , pubblici  e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati 
all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti ;



CONSIDERATO che  il  Pubblico Avviso, ai sensi dell'art.95 della L.R.65/2014 e del D.P.G.R. 
32/R/2017,  si  inserisce  nel  processo  di  partecipazione  alla  formazione   degli  strumenti  di 
pianificazione territoriale ed urbanistica ed è finalizzato ad acquisire  contributi e proposte riferiti 
agli  obiettivi  ritenuti  di  particolare  importanza  dall'Amministrazione  Comunale  indicati  nel 
Documento Programmatico dell'Avvio del Procedimento  per l'attuazione degli indirizzi  strategici 
del PS e del POC 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare 
N. 74 del 29/10/2012, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  N.  85  del 
30/07/1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 
38 del 28.09.2017;

VISTO il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
1) la Deliberazione C.C. n. 13 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021. Aggiornamento;
2) la Deliberazione C.C. n. 14 del 26 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021; 
3) la Deliberazione G.C. n. 44 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione - PEG - per il triennio 2019/2021;

DATO  ATTO  che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 10 luglio 2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 e fino al termine del corrente 
mandato amministrativo; 

D E T E R M I N A

DI APPROVARE  il Pubblico Avviso  ( allegato A)  ed il vademecum per la presentazione delle 
istanze  (allegato B) entrambi  facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
finalizzato ad acquisire  contributi e proposte riferiti agli obiettivi ritenuti di particolare importanza 
dall'Amministrazione Comunale indicati nel Documento Programmatico dell'Avvio del 
Procedimento  per l'attuazione degli indirizzi strategici  del PS e del POC .  

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d. Lgs. n. 267/2000;



DARE  ATTO  che  la  presenta  determinazione  non  prevede  oneri  a  carico  di  questa 
Amministrazione,

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n.  241, è il 
Geom. Maria Rosa Laiatici, Funzionario Responsabile U.O.C. Territorio e Sviluppo, compresa nel 
Settore Front-Office, Dirigente Dott. Antonio Pileggi;

DARE ATTO  che  la  presente  determinazione,  ai  soli  fini  conoscitivi,  sarà  pubblicata,  a  cura 
dell'U.O.C. Segreteria  AA.GG., all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi e consecutivi, 
nonché inserito sul sito Internet del Comune.

DI DARE ATTO che al presente provvedimento sarà data la necessaria pubblicità ai sensi e con le 
modalità previste nel D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 recante  “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;

 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Maria Rosa Laiatici

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 05/03/2020 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

