
COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 103 DEL 20/11/2014

OGGETTO: Variante  normativa  al  Piano  di  Lottizzazione 
Scalo  Ferroviario  di  San  Donato.  Presa  d’atto 
mancanza di osservazioni. Approvazione ai sensi 
dell’art.  69  della  Legge  Regionale  Toscana  n. 
1/2005.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 20 (venti) del mese di  Novembre, alle ore 
18:05 (orario di convocazione: 18:00), nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
di  San  Miniato,  in  prima  convocazione  e  in  sessione  straordinaria,  si  è  riunito  il 
Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  36  del  vigente  Statuto 
Comunale e dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale”, per  deliberare sulle proposte all’ordine del giorno del 14.11.2014 prot. n. 
28921,  recapitato  ai  signori  Consiglieri  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  per  il 
funzionamento del Consiglio Comunale.

Compongono  l’Assemblea  il  Sindaco  GABBANINI  Vittorio e  i  seguenti 
Consiglieri Comunali:

1 GASPARRI Vittorio 9 REDDITI Paolo
2 SPADONI Alessio 10 DELMONTE Valentina
3 LUPI Francesco 11 PANNOCCHIA Giacomo
4 GIGLIOLI Simone 12 NICCOLI Alessandro
5 BONACCORSI Azzurra 13 BENVENUTI Chiara
6 FIASCHI Michele 14 CORSI Carlo
7 FATTORI Marzia 15 ALTINI Michele
8 ALESSI Lucia 16 CAVALLINI Laura

In seguito ad appello nominale iniziale effettuato dal Segretario Generale Luca 
Lazzarini, risultano  presenti  n.  15  Consiglieri  e  assenti  n.  1  consigliere  (Alessio 
Spadoni).  E’ assente il  Sindaco, pertanto i membri  del Consiglio Comunale presenti 
all’appello iniziale sono n. 15. Tutti gli assenti sono giustificati.

Il Presidente del Consiglio Comunale  Simone Giglioli assume la presidenza e, 
accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta 
in forma pubblica la seduta.

Successivamente,  nomina  scrutatori  i  signori  consiglieri:  REDDITI  Paolo, 
PANNOCCHIA Giacomo e ALTINI Michele.

Partecipano alla seduta gli Assessori Comunali Sig.ri: ROSSI Chiara, BERTINI 
Gianluca, GOZZINI Giacomo, GUAZZINI Manola, SPALLETTI David.

***********************************

Presiede il Presidente Simone Giglioli;  verbalizza il Segretario Generale dott. 
Luca Lazzarini.
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I L   C O N S I G L I O

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 24.07.2014 è 
stata adottata, ai sensi dell’art. 69 della l.r. 1/2005, la “Variante normativa al Piano di 
Lottizzazione Scalo Ferroviario di San Donato”;

Dato atto che gli atti e gli elaborati della variante al piano attuativo, ai sensi di 
quanto disposto dal medesimo art. 69, comma 2, della l.r. 1/2005:
- sono stati trasmessi alla Provincia di Pisa con nota prot. n. 21067 del 14.08.2014;
- sono stati depositati presso lo sportello del Settore n. 4 “Pianificazione del Territorio e 
Attività  Produttive”  in data  20.08.2014 con contestuale  avviso al  pubblico mediante 
inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 stessa data, affissione di 
manifesti nelle bacheche del settore n. 4 aperte al pubblico e pubblicazione sulla pagina: 
http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianificazione-urbanistica/piani-attuativi.html, 
tuttora consultabile;

Dato atto che nei 45 giorni di deposito presso la sede comunale, termine disposto 
dal citato art. 69, comma 2, l.r. 1/2005, non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che:
- il  deposito delle indagini geologiche di supporto alla variante al piano attuativo in 
oggetto è stato effettuato presso il Genio Civile di Pisa in data 22.07.2014, acquisito agli 
atti  dello  stesso  con prot.  n.  181798,  deposito  n.  46/2014  e  soggetto  a  controllo  a 
campione;
-  con  nota  n.  202829  del  14.08.2014,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  21071  del 
14.08.2014, il Genio Civile di Pisa ha comunicato che il deposito della suddetta pratica 
n. 46/2014 è stato estratto nell’ambito del sorteggio effettuato in data 13.08.2014;
- con nota del 21.10.2014, acquisita agli atti con prot. n. 26515 del 22.10.2014, il Genio 
Civile  di  Pisa  ha  comunicato  di  aver  proceduto  all’archiviazione  del  deposito, 
demandando al Comune le azioni connesse alla verifica della sussistenza di condizioni 
di sicurezza idraulica e/o dell’assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni, 
di cui darne atto nel titolo abilitativo dell’attività edilizia;

Ritenuto,  pertanto,  di  prendere  atto  della  mancanza  di  osservazioni  al  piano 
adottato nel periodo di pubblicazione e di approvare il piano stesso, ai sensi dell’art. 69 
della l.r. 1/2005, recependo la suddetta raccomandazione indicata dal Genio Civile di 
Pisa;

Ritenuto,  altresì,  di  confermare  la  provvisorietà  della  sede  scolastica  di  via 
Marco  Polo  a  San  Donato  in  attesa  di  una  riconfigurazione  complessiva  del  polo 
didattico sovra comunale di San Miniato;

Visti  gli  elaborati  costitutivi  del  piano in oggetto,  rimasti  invariati  rispetto al 
provvedimento di adozione assunto con deliberazione consiliare n. 77 del 24.07.2014:
- Relazione illustrativa;
- Norme di attuazione vigenti;
- Norme di attuazione;
- Estratti cartografici;
- Planimetria di progetto;

Visto il  Piano di Indirizzo Territoriale  (PIT) approvato con deliberazione del 
Consiglio  Regionale  n.  72  del  24.07.2007  e  successiva  variante  adottata  con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 01.07.2014, con procedimento in corso, 
ed in particolare le misure generali di salvaguardia di cui all’art. 38;

Visto  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  (PTC)  della  Provincia  di  Pisa, 
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approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  100  del  27.07.2006  e 
successiva  variante  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  7  del 
13.01.2014;

Visto  il  Piano  Strutturale  (PS)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.  15  del  21.03.2005,  ai  sensi  dell’art.  36  della  l.r.  5/1995  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  successivamente  modificato  con  due  varianti  parziali  la 
seconda  delle  quali  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  47  del 
31.05.2012, da ultimo modificato con variante n. 3 adottata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 41 del 31.03.2014, con procedimento in corso;

Visto  il  Regolamento  Urbanistico  (RU)  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  n.  36  del  21.04.2008,  ai  sensi  dell’art.  55  della  l.r.  1/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni, successivamente modificato con varianti parziali 
l’ultima delle quali (la n. 12) approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 
24.07.2014;

Visto  il  2°  Regolamento  Urbanistico  (RU2)  adottato  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  n.  42  del  31.03.2014,  ai  sensi  dell’art.  55  l.r.  1/2005,  con 
procedimento in corso;

Visto il piano di lottizzazione dell’area destinata a scalo ferroviario - sottozona 
D6 del P.R.G. vigente all’epoca, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 106 del 12.11.2002 e convenzionato il 16.12.2002 con atto rogato dal Notaio Rosselli 
in Ponte a Egola rep. n. 24464, registrato a San Miniato il 3.01.2003 al n. 6 serie 1 e 
trascritto a Livorno il 13.01.2003 al n. 359, e la successiva variante normativa approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 dell’11.12.2008, piano attuativo tuttora 
vigente per effetto della proroga di tre anni introdotta “ope legis” dall’art. 30, comma 3-
bis, della legge 9.08.2013, n. 98;

Vista  la  nuova  legge  regionale  per  il  governo  del  territorio,  la  n.  65  del 
10.11.2014 che ha sostituto la l.r. 1/2005, ed in particolare il Titolo IX (Disposizioni 
transitorie  e  finali),  il  quale  nulla  dispone  in  merito  alle  procedure  relative 
all’approvazione dei piani attuativi adottati prima dell’entrata in vigore della suddetta 
legge,  mentre  per i regolamenti  urbanistici  nella  medesima situazione si dispone “di 
procedere alla approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 1/2005”;

Ravvisato, pertanto, in analogia a quanto disposto per il regolamento urbanistico 
dalla  suddetta  l.r.  n.  65/2014,  di  procedere  all’approvazione  del  piano  attuativo  in 
oggetto nel rispetto delle disposizioni della l.r. 1/2005;

Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto  della  discussione avvenuta in  Commissione  Consiliare  Permanente 
“Ambiente e Territorio” nella seduta del 18.11.2014;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  
degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore n. 3 “Servizi tecnici”, che entra a far 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
-  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta;
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Con voti  favorevoli  n. 11, voti  contrari  n. 2 (Carlo Corsi e Laura Cavallini), 
astenuti n. 2 (Chiara Benvenuti e Alessandro Niccoli), espressi in forma palese dai n. 15 
membri  del  Consiglio  presenti  (assenti  n.  2:  Michele  Altini  e  Vittorio  Gasparri)  e 
riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che nel termine di 45 giorni disposto dall’art. 69, comma 2, della l.r. 
1/2005  per  la  pubblicazione  del  piano attuativo  denominato  “Variante  normativa  al 
piano di  lottizzazione  dell’area  destinata  a  scalo ferroviario  in  località  San Donato” 
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 24.07.2014, in particolare 
dal 20.08.2014 (data di deposito) al 6.10.2014 (termine ultimo),  non sono pervenute 
osservazioni.

2. Di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  69,  comma  5,  della  l.r.  1/2005,  la  Variante 
normativa n. 2 al piano di lottizzazione dell’area destinata a scalo ferroviario in località 
San  Donato  costituita  dai  seguenti  elaborati  progettuali  redatti  dall’ufficio 
pianificazione  urbanistica  in  relazione  all’interesse  pubblico  costituito  dai  loro 
contenuti:

- Relazione illustrativa (allegato 1);
- Norme di attuazione vigenti (allegato 2);
- Norme di attuazione (allegato 3);
- Estratti cartografici (allegato 4);
- Planimetria di progetto (allegato 5).

3. Di dare atto che non sono apportate modifiche alla convenzione urbanistica del 
piano attuativo  originario e  che la  variante  in  oggetto non ne modifica  i  termini  di 
validità.

4. Di dare mandato al Dirigente del Settore n. 3 “Servizi  tecnici” di trasmettere 
copia del presente atto di approvazione alla Provincia di Pisa e di pubblicare il relativo 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e sul sito internet del 
Comune.

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore n. 3 “Servizi tecnici” di assicurarsi che 
il titolo abilitativo dell’attività edilizia relativa alla variazione della destinazione d’uso 
dei  locali  oggetto  del  presente  piano  attuativo  contenga  la  verifica  positiva  delle 
condizioni  di  sicurezza  idraulica  e/o  dell’assenza  o  eliminazione  di  pericolo  per  le 
persone e i beni.

6. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in 
ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A).
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