
Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 4 DEL 19/01/2017

OGGETTO: Variante  al  piano  attuativo  n.  41  per  la 
realizzazione  di  edificio  di  culto  nel 
complesso  parrocchiale  di  San  Miniato 
Basso.  Approvazione  ai  sensi  dell’articolo 
112 della l.r. n. 65/2014.

L'anno  Duemiladiciassette,  il  giorno  19  (diciannove)  del  mese  di 
Gennaio, alle ore 17:42 (orario di convocazione: 17:30), nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune di San Miniato, 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  13.01.2017 prot.  n.  1220,  recapitato  ai 
signori  Consiglieri  ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per il  funzionamento del 
Consiglio Comunale.

Risulta assente il consigliere Chiara Benvenuti, pertanto all’appello risultano 
presenti i seguenti componenti dell’Assemblea:

Cognome e Nome Present
e

GABBANINI Vittorio Sindaco SI

Consiglieri Gruppo Consiliare di appartenenza
1 GASPARRI Vittorio Partito Democratico SI
2 SPADONI Alessio Partito Democratico - capogruppo SI
3 LUPI Francesco Partito Democratico SI
4 GIGLIOLI Simone Partito Democratico SI
5 BONACCORSI Azzurra Partito Democratico SI
6 FIASCHI Michele Partito Democratico SI
7 ALESSI Lucia Partito Democratico SI
8 REDDITI Paolo Partito Democratico SI
9 DELMONTE Valentina Partito Democratico SI

10 PANNOCCHIA Giacomo Partito Democratico SI
11 MARTINELLI Letizia Partito Democratico NO
12 NICCOLI Alessandro San Miniato Possibile- capogruppo NO
13 BENVENUTI Chiara Movimento Cinque Stelle - capogruppo NO
14 CORSI Carlo Forza Italia - capogruppo SI

15 ALTINI Michele Forza Italia NO

16 CAVALLINI Laura Immagina San Miniato - capogruppo SI

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Nuzzi.
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Partecipano  ai  lavori,  senza diritto  di  voto,  gli  Assessori  Comunali  Sig.ri: 
ROSSI Chiara, BERTINI Gianluca, GOZZINI Giacomo, FATTORI Marzia, SPALLETTI 
David.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Vittorio Gasparri.

Svolgono  funzioni  di  scrutatori  i  signori  consiglieri:  Giacomo Pannocchia, 
Azzurra Bonaccorsi.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.

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

I L   C O N S I G L I O

Premesso che:
-  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  44 del  26  maggio  2004 è  stato 
approvato il piano attuativo per la realizzazione di edificio di culto nel complesso 
parrocchiale di San Miniato Basso con contestuale variante al P.R.G., proposto dalla 
Parrocchia dei SS. Stefano e Martino;
-  con atto  Notaio  Rosselli  in  data  30 marzo 2005 rep.  28296 registrato  a San 
Miniato il 12 aprile 2005 al n. 267, serie 1 e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari  di  Livorno il  14 aprile  2005 al  n.  3883 è stata  stipulata  la  relativa 
convenzione urbanistica;
-  il  piano  attuativo,  che  ha  assunto  il  n.  41  nell’elenco  dei  piani  attuativi  del 
Comune di San Miniato, prevede la realizzazione della nuova chiesa di San Miniato 
Basso, di n. 2 parcheggi pubblici, uno lungo via Tosco-Romagnola Est e uno in via 
C. Porta, e di un’area a verde pubblico su area comunale sul retro della chiesa 
stessa;
-  le  aree interessate  dal  piano  attuativo  n.  41 hanno una superficie  territoriale 
complessiva di mq. 16.525 e risultano in parte di proprietà della Parrocchia dei SS. 
Stefano e Martino ed in parte del Comune di San Miniato; in particolare quelle di 
proprietà della Parrocchia dei SS. Stefano e Martino sono individuate al Catasto 
Fabbricati al foglio di mappa 31 particelle A, 22, 408, 455, 504, 1427, e al Catasto 
Terreni nel foglio di mappa 31 particelle 24 e 25; quelle di proprietà del Comune di 
San Miniato sono individuate al Catasto Terreni nel foglio di mappa 31 particelle B, 
107, 830, 846, 847, 849, 850, 984, 989, 992;
- in relazione al suddetto piano attuativo è stata costruita la nuova chiesa di San 
Miniato Basso la cui ultimazione è avvenuta in data 11 febbraio 2010, mentre non 
sono state ancora realizzate le previste opere a parcheggio e a verde pubblico;
- il piano attuativo n. 41 risulta ancora vigente in relazione alla proroga di tre anni 
disposta dall’articolo 30, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Decreto del fare) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 7 agosto 2015, rettificato per 
errori  materiali  con  deliberazione  consiliare  n.  9  del  27  gennaio  2016 divenuta 
efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 in 
data 9 marzo 2016, è stato approvato il 2° Regolamento Urbanistico il quale ha 
confermato integralmente la disciplina urbanistica del suddetto piano attuativo n. 
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41;

- in data 11 gennaio 2017 prot. n. 847 la Parrocchia dei SS. Stefano e Martino di 
San  Miniato  Basso,  d’intesa  con  il  servizio  Opere  Pubbliche  e  Patrimonio,  ha 
presentato richiesta di approvazione di variante al piano attuativo n. 41, acquisita 
agli atti come pratica n. 1/PU/2017, in conformità al 2° Regolamento Urbanistico 
ma contenente le seguenti modifiche rispetto al piano attuativo approvato:

a)  ampliamento  dell’area  a  parcheggio  pubblico  sul  fronte  di  via  Tosco-
Romagnola Est (+ 310 mq.);
b) riduzione dell’area a verde pubblico (- 295 mq.);
c) nuova previsione di verde privato ad uso pubblico (+ 855 mq.)
d) riduzione della superficie fondiaria (- 870 mq.);

Visti gli elaborati progettuali allegati all’istanza, redatti dall’Arch. Silvia Lensi 
di San Miniato, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa al n. 321 
Sez. A/a e dall’Ing. Sergio Gronchi di Santa Croce sull’Arno, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 483 Sez. A, come di seguito elencati:
- Relazione tecnica;
- Specificazioni ambientali;
- Documentazione fotografica;
- Norme di attuazione;
- Tav. 1 Estratto R.U. 2 - Estratto di Mappa Catastale Piano Attuativo Vigente - 
Variante al Piano Attuativo - Tabella di raffronto;
- Tav. 2 Planimetria Piano Attuativo Stato Approvato;
- Tav. 3 Planimetria Piano Attuativo Stato di Progetto;
- Tav. 4 Planimetria Opere di urbanizzazione primaria e Particolari costruttivi;
- Tav. 5 Individuazione delle unità di intervento;
- Tav. 6 Individuazione delle proprietà da cedere al Comune e delle proprietà da 
asservire all’uso pubblico;
- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
- Relazione di fattibilità geologica integrativa;
- Schema di convenzione urbanistica;

Vista  la  relazione  del  12  gennaio  2017  redatta  dal  responsabile  del 
procedimento  Arch.  Antonino  Bova,  dirigente  del  Settore  3  Servizi  Tecnici,  e 
conservata agli atti del Servizio Urbanistica e Paesaggio, con la quale si attesta che 
la variante al piano attuativo n. 41 in oggetto:
- si qualifica come strumento di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione 
del Regolamento Urbanistico;
- risulta  coerente con le prescrizioni del  Piano di  Indirizzo Territoriale (PIT) con 
valenza di Piano Paesaggistico;
- risulta coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di 
Pisa;
- risulta coerente con il Piano Strutturale (PS) comunale;
- risulta coerente e conforme al secondo Regolamento Urbanistico (RU) comunale;
- risulta conforme al 2° Regolamento Urbanistico (RU2) comunale;
-  risulta  conforme al  2°  Piano  della  distribuzione  e  localizzazione  delle  funzioni 
(PDLF2);
- non contiene previsioni di espropriazione di beni ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001, 
n.  327  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  
espropriazione per pubblica utilità” e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 
“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
-  risulta  corredata  da  tutti  gli  elaborati  previsti  dall’articolo  109  della  legge 
regionale n. 65/2014;
-  non  comporta  modifiche  delle  condizioni  di  pericolosità  o  fattibilità  geologica, 
idraulica e simica del vigente Regolamento Urbanistico;

C.C. n. 4 del 19/01/2017 – pag. 3/7



Consiglio Comunale

- prevede i seguenti impegni da parte della Parrocchia dei SS. Stefano e Martino:
a) realizzazione del parcheggio pubblico in fregio a via C. Porta, in parte su 
area di proprietà ed in parte su area di proprietà comunale;
b) realizzazione del verde pubblico sull’area di proprietà comunale posta sul 
retro della nuova chiesa;
c) realizzazione di verde privato ad uso pubblico su area di proprietà;
d)  cessione  gratuita  al  Comune  delle  aree  di  proprietà  necessarie  alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla variante al 
piano attuativo nonché realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione di 
propria competenza;
e) prestazione in favore del Comune di adeguata fideiussione a garanzia della 
corretta  e  completa  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  di  propria 
competenza;

- prevede il seguente impegno da parte del Comune di San Miniato:
a) realizzazione del parcheggio pubblico in fregio a via Tosco Romagnola Est 
su area ceduta dalla Parrocchia;

Considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  stabilito  all’articolo  5  bis  della  legge 
regionale n. 10/2010, la presente variante al piano attuativo n. 41 non è sottoposta 
a VAS né a verifica di assoggettabilità in quanto non comporta variante al vigente 
Regolamento Urbanistico,  il  quale risulta  essere stato  sottoposto a VAS e avere 
definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 
indici  di  edificabilità,  gli  usi  ammessi e i  contenuti  plano-volumetrici,  tipologici  e 
costruttivi  degli  interventi,  dettando  i  limiti  e  le  condizioni  di  sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni previste;

Considerato che la presente variante al piano attuativo può essere approvata 
con un unico atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 112 della legge regionale n. 
65/2014, in quanto:
- non modifica il perimetro del piano e non comporta riduzione complessiva degli 
standard urbanistici;
- l’altezza massima prevista rimane invariata rispetto a quella del piano attuativo 
approvato;
- non riguarda beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice, l’atto di 
approvazione  è  corredato  da  idonea  documentazione  attestante  il  rispetto  della 
disciplina del piano paesaggistico;

Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo  5, comma 2, del  d.P.G.R.  25 ottobre 
2011, n. 53/R, si è provveduto in data 10 gennaio 2017 al deposito presso l’Ufficio 
del  Genio  Civile  di  Pisa  della  scheda  e  della  relazione  di  fattibilità  geologica 
integrativa al deposito n. 209 del 16.12.2003 (deposito n 97 del 12.01.2017);

Acquisito  in  merito  il  parere  favorevole  della  commissione  urbanistica 
espresso nella seduta dell’11 gennaio 2017;

Visti e richiamati i seguenti atti di governo del territorio:
-  il  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  (PIT)  della  Regione  Toscana,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007 e l’atto d’integrazione 
con valenza paesaggistica approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
37 del 27 marzo 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa, approvato con 
deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  100  del  27  luglio  2006  e  successiva 
variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 13 gennaio 
2014, avente ad oggetto la variante per la disciplina del territorio rurale;
-  il  Piano  Strutturale  (PS)  comunale,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.  15 del  21 marzo 2005, da ultimo modificato  con la  variante  n.  3 
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 7 agosto 2015;
-  il  2°  Regolamento  Urbanistico  comunale,  approvato  con  deliberazione  del 
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Consiglio  Comunale  n.  60  del  07.08.2015, rettificato  per  errori  materiali  con 
deliberazione consiliare n. 9 del 27 gennaio 2016 divenuta efficace dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 in data 9 marzo 
2016;
-  il  2°  Piano  della  distribuzione  e  localizzazione  delle  funzioni,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 7 agosto 2015, efficace dalla data di 
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  39  in  data  30 
settembre 2015;

Viste le seguenti disposizioni normative:
- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e 
successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 107 (Piani attuativi), 
109  (Contenuto  dei  piani  attuativi),  110  (Validità  dei  piani  attuativi)  e  112 
(Particolari varianti ai piani attuativi);
- il d.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 
della  legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di  indagini  geologiche” e 
successive modifiche e integrazioni;
-  la  legge regionale  12 febbraio  2010,  n.  10 “Norme in  materia  di  valutazione 
ambientale  strategica  (VAS),  di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di  
valutazione di  incidenza” e successive modificazioni  e integrazioni,  in  particolare 
l’articolo 5 bis (Atti di governo del territorio soggetti a VAS);
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e 
integrazioni, in particolare l’articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di 
costruire), comma 2-bis;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  
dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché per il  riordino  
della  disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi e  
forniture” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 35 (Soglie di 
rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e l’articolo 
36 (Contratti sotto soglia);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 2 (Conclusione del 
procedimento);

Ritenuto, pertanto, di approvare la variante al piano attuativo in oggetto ai 
sensi dell’articolo 112 della legge regionale n. 65/2014 stabilendo in 5 anni i termini 
di validità della stessa;

Preso atto della discussione avvenuta in Commissione Consiliare Permanente 
“Ambiente e Territorio” nella seduta del 17 gennaio 2017 acquisita agli atti;

Ravvisata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi 
dell’articolo  42,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

Visti,  rispettivamente, 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 
3 “Servizi  Tecnici”  ed il  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  contabile  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 
“Programmazione e Gestione delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
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Udita  la  relazione  dell’Assessore  Marzia  Fattori  registrata  su  supporto 
informatico a disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 13.
Assenti  n.  4  (Letizia  Martinelli,  Alessandro  Niccoli,  Chiara  Benvenuti  e 

Michele Altini).
Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma 

palese dai n. 13 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli 
scrutatori nominati;

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 112 della legge regionale 10 novembre 
2014, n. 65, la variante al piano attuativo n. 41 per la realizzazione di edificio di 
culto  nel  complesso  parrocchiale  di  San  Miniato  Basso,  pratica  n.  1/PU/2017, 
costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica (allegato 1);
- Documentazione fotografica (allegato 2);
- Specificazioni ambientali (allegato 3);
- Norme di attuazione (allegato 4);
- Tav. 1 Estratto R.U. 2 - Estratto di Mappa Catastale Piano Attuativo Approvato - 
Variante al Piano Attuativo - Tabella di raffronto (allegato 5);
- Tav. 2 Planimetria Piano Attuativo Stato Approvato (allegato 6);
- Tav. 3 Planimetria Piano Attuativo Stato di Progetto (allegato 7);
-  Tav.  4  Planimetria  Opere  di  urbanizzazione  primaria  e  Particolari  costruttivi 
(allegato 8);
- Tav. 5 Individuazione delle unità di intervento (allegato 9);
- Tav. 6 Individuazione delle proprietà da cedere al Comune e delle proprietà da 
asservire all’uso pubblico (allegato 10);
- Stima lavori (allegato 11);
- Relazione di fattibilità geologica integrativa (allegato 12);
- Schema di convenzione urbanistica (allegato 13).

3. Di dare atto che la presente variante al piano attuativo n. 41 non contiene 
previsioni di espropriazione di beni ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e della 
legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30.

4. Di  stabilire  in  cinque  anni  la  validità  della  variante  al  piano  attuativo 
decorrente  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  di  approvazione  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana.

5. Di  incaricare  il  Servizio  Urbanistica  e  Paesaggio  all’espletamento  degli 
adempimenti di cui alla citata legge regionale n. 65/2014 e successive modifiche e 
integrazioni.

6. Di  autorizzare  il  Dirigente  del  Settore  3  Servizi  Tecnici  ad  apportare 
eventuali  modifiche  allo  schema  di  convenzione  urbanistica  che  risultassero 
necessarie per aggiornamenti, precisazioni ed eliminazione di incongruenze, purché 
tali  modifiche non abbiano carattere sostanziale, e a rappresentare il  Comune di 
San Miniato alla stipula della suddetta convenzione.

7. Di  allegare  al  presente  atto  a  formarne parte  integrante  e  sostanziale,  i 
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pareri 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).

Indi il Consiglio Comunale

in  ragione  di  dare  celere  attuazione  al  presente  strumento  di  pianificazione 
urbanistica;

con successiva votazione che ha il seguente esito:
Presenti n. 13.
Assenti  n.  4  (Letizia  Martinelli,  Alessandro  Niccoli,  Chiara  Benvenuti  e  Michele 
Altini).
Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese 
dai n. 13 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori 
nominati;

D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, 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.

C.C. n. 4 del 19/01/2017 – pag. 7/7


	I L   C O N S I G L I O

