
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N.   863 del 26/11/2019

Oggetto:  Avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale (PS) e del nuono 
Piano  Operativo  Comunale  (POC)  ai  sensi  dell'art.17  della  L.R.n.  65/2014  e  contestuale 
avvio  del  procedimento   di  valutazione  ambientale  startegica  (VAS)  ai  sensi  della  L.R. 
65/2014, e della L.R. n. 10/2010. -   Individuazione del Responsabile del Procedimento  e del 
Garante della Comunicazione

 

PREMESSO  che  
• il  Comune di Monsummano Terme è dotato di Piano Strutturale,  approvato con delibera 

C.C. n. 56 del 27/06/2000, divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 40 
del 04/10/2000, e di  Regolamento Urbanistico, approvato con delibera di C.C. n. 46 del 
14/07/2003,  divenuto  esecutivo  a  seguito  di  pubblicazione  sul  B.U.R.T.  n.  33  del 
13/08/2003;

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.10  del  15/03/2015   è  stato  approvato 
contestualmente sia la variante generale al Piano strutturale che al Regolameo Urbanstico;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 18/05/2016  è statnta approvata una 
variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento  al D.P.G.R. n.64/R/2013;

• con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 18 del 10/04/2019  è stata approvata una 
variante semplificata, ai sensi dell'art. 30 della legge 65/2014, al Regolamento Urbanistico , 
potenziamento delle attività economiche, qualificazione dei servizi e delle attrezzature di 
interesse comune – Ricognizione cartografica e normativa ai sensi dell'art. 30 della legge 
65/2014;

• ai sensi dell'art.222  della L.R. 65/2014 il Comune di Monsummano  Terme  ricade nel 
regime transitorio  disciplinato dall'art.222  comma 2  "Entro cinque anni  dall'entrata in  
vigore della presente legge, il comune  avvia il procedimento per la formazione del  nuovo  
piano strutturale"; 

• La  Regione  Toscana   con  delibera  del  Consiglio   Regionale   n.37  del  22/03/2015  ha 
approvato il P.I.T. (Piano  di Indirizzo Territoriale)  con valenza  di  Piano Paesaggistico, 
efficace  dalla  pubblicazione sul  B.U.R.T. n.28 del  20/05/2015,  la  cui  disciplina  prevale 
sulle  disposizioni  difformi  contenute  negli  strumenti   di    pianificazione  territoriale  ed 
urbanistica che pertanto ad essa devono adeguarsi  e conformarsi;



CONSIDERATO  che:
• in ottemperanza all'art.222 – norme transitorie generali della   L.R. n.65/2014 è necessario 

avviare entro il 27/11/2019 il procedimento  per la formazione del nuovo Piano Strutturale 
(P.S.) al fine di  non incorrere  nelle limitazioni previste dal citato art.222 comma 2 della 
L.R.n.65/2014;

• l'efficacia  del  vigente  regolamento  urbanistico   è  prossima  alla  scadenza   ed  entro  il 
15/03/2020  si  dovrà avviare il procedimento per la redazione del  nuovo piano Operativo 
Comunale  (P.O.C.),

PRESO ATTO  che:

• con determina dirigenziale  n. 705 del 02/10/2019   è stato affidato l'incarico per la redazione 
dell'avvio del procedimento ai  sensi dell'art.17  della L.R. n.65/2014 per il  nuovo Piano 
Strutturale  ed il nuovo Piano Operativo Comunale  e del Documento Preliminare per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art.23 della L.R. n.10/2010;

• con delibera della Giunta Comunale  n.166 del 30/10/2019  è stata individuata   sulla base 
della normativa vigente (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.  e L.R. n. 10 del 12 
febbraio  2010  e  ss.mm.ii.),  per  i  piani  ed  i  programmi  di  competenza  comunale  da 
assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS):  quale  “autorità competente” la 
“Commissione per il Paesaggio” (di cui all'art.151 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.) integrata 
dal l'istruttore Direttivo Dott.  Arch.Chambery Karin  ( Responsabile del procedimento in 
materia di Autorizzazione Paesaggistica), che avrà anche la funzione di Responsabile del 
Procedimento

CONSIDERATO  che per  avviare le procedure per l’approvazione del nuovo Piano Strutturale e 
del nuovo Piano Operativo Comunale   è necessario:

- che  sia  garantita  ai  sensi  dell’art.18  L.R.  65/2014  la  legittimità  del  procedimento   e  del 
provvedimento da apposito Responsabile del Procedimento;

- che sia garantita ai sensi dell’art. 37 della L.R. n.65/2014 la partecipazione dei cittadini  in 
ogni  fase  del  procedimento   per  l’approvazione   degli  strumenti  urbanistici,  mediante 
l’istituzione del garante della comunicazione;

RITENUTO necessario individuare:
•   Responsabile  del Procedimento l’Istruttore  Direttivo Geom. Maria Rosa Laiatici  compresa 

nel Settore Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo con la funzione  ai sensi dell’art.18 
L.R. 65/2014 di accertare e certificare che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari.;

•  Garante  della  Comunicazione  ai  sensi  dell’art.  37 della  L.R.  n.65/2014  il  Geom.  Ilaria 
Zingoni  Istruttore Tecnico compreso nel Settore Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo, 
al  fine  di  garantire  la  partecipazione  dei  cittadini   in  ogni  fase  del  procedimento   per 
l’approvazione  dello  strumento  in questione;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

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

VISTO  il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;



VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  N.  85  del 
30.7.1996, esecutiva e ss.mm.ii.;

VISTO  il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 
38 del 28/09/2017, esecutiva;

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

RICHIAMATE: 
• la Deliberazione C.C. n. 13 del 26 marzo 2019 “Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione – D.U.P. – 2019/2020/2021 – Aggiornamenti”; 
• la Deliberazione C.C. n. 14 del 26 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per il Triennio 2019, 2020 e 2021; 
• 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 10/07/2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la  
dirigenza del Settore Front Office; 

D E T E R M I N A

1. DI NOMINARE come Responsabile  del Procedimento l’Istruttore  Direttivo Geom. Maria 
Rosa  Laiatici   compresa  nel  Settore  Front-Office  U.O.C.  Territorio  e  Sviluppo  con  la 
funzione  ai sensi dell’art.18 L.R. 65/2014 di accertare e certificare che il procedimento si 
svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.   

2. DI INDIVIDUARE  come  Garante  della  Comunicazione  ai  sensi  dell’art.  37  della  L.R. 
n.65/2014  il Geom. Ilaria Zingoni  Istruttore Tecnico compreso nel Settore Front-Office 
U.O.C. Territorio e Sviluppo, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini  in ogni fase 
del procedimento  per l’approvazione  dello  strumento  in questione;

3. DARE ATTO che la presente determinazione è composta da n. 4 pagine e che alla stessa 
sono uniti n. 2 allegati;

4. DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n.  241,  è 
il Funzionario Geom. Maria Rosa Laiatici, compresa nel Settore “Servizi al cittadino ed alle 
imprese, gestione, promozione e sviluppo del territorio, finanze e personale”;

5. DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
dell'Ufficio  “Segreteria  Generale,  Contratti  ed  Affari  Giuridici”,  all'Albo  Pretorio  del 
Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.



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

 

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 26/11/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

