
Consiglio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 57 DEL 28/07/2015

OGGETTO: Piano  di  Recupero  del  complesso  rurale 
fatiscente  denominato  Egola  Vecchia  in 
località  La  Serra.  Determinazioni  sulle 
osservazioni  pervenute.  Approvazione  ai 
sensi dell’articolo 111 della legge regionale 
n.  65/2014  (Norme  per  il  governo  del 
territorio). 

L'anno  Duemilaquindici, il giorno 28 (ventotto) del mese di  Luglio, alle 
ore 17:40 (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 22.07.2015 prot. n. 21228, recapitato ai signori 
Consiglieri ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale.

Esce il  Consigliere Michele Fiaschi,  pertanto all’appello risultano presenti  i 
seguenti componenti dell’Assemblea:

Presente Presente
GABBANINI Vittorio - 
Sindaco

SI

GASPARRI Vittorio NO REDDITI Paolo SI
SPADONI Alessio SI DELMONTE Valentina SI
LUPI Francesco SI PANNOCCHIA Giacomo SI
GIGLIOLI Simone SI NICCOLI Alessandro SI
BONACCORSI Azzurra SI BENVENUTI Chiara SI
FIASCHI Michele NO CORSI Carlo NO
FATTORI Marzia SI ALTINI Michele SI
ALESSI Lucia NO CAVALLINI Laura SI

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Nuzzi.

Partecipano  ai  lavori,  senza diritto  di  voto,  gli  Assessori  Comunali  Sig.ri: 
ROSSI Chiara, BERTINI Gianluca, GOZZINI Giacomo, GUAZZINI Manola, SPALLETTI 
David.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Simone Giglioli.

Svolgono  funzioni  di  scrutatori  i  signori  consiglieri:  Giacomo Pannocchia, 
Michele Altini e Francesco Lupi.

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.
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I L   C O N S I G L I O

Premesso che:
- la società Coppolaro s.r.l. è proprietaria di un complesso colonico sito in località La 
Serra, via  XXIV Maggio  s.n.c.,  denominato “Egola Vecchia”,  ricadente all’interno 
della prevista cassa di  espansione del torrente Egola, costituito da n. 5 corpi di 
fabbrica e più precisamente da n. 2 edifici colonici principali, n. 2 annessi e n. 1 
accessorio minore ad uso forno, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di San 
Miniato nel foglio di mappa n. 71 particella n. 236 subb. 1, 2, 3, 4 e 5, aventi una 
superficie  lorda di  pavimento di  totali  mq. 1.164,18; il  resede di  pertinenza, ivi 
compresa l’area di sedime dei fabbricati suddetti, ha una superficie catastale di mq. 
6.013;
-  la  società  Edilguia  s.r.l.  è  proprietaria  di  un  appezzamento  di  terreno  per 
un’estensione catastale di mq. 20.406, ubicato in località Palagio, all’interno di Via 
Maremmana, rappresentato al Catasto Terreni del Comune di San Miniato nel foglio 
di mappa 71 particelle 333, 336, 374 e 377;

Atteso che:
- in data 14.08.2013 prot. n. 19340 (pratica n. 10/2013/PU) i proponenti hanno 
presentato congiuntamente una proposta di Piano di Recupero di iniziativa privata 
per la demolizione del sopradescritto complesso edilizio fatiscente e la ricostruzione 
della  relativa  superficie  lorda  di  pavimento  da  destinare  a  civili  abitazioni  con 
delocalizzazione in località Palagio in altro ambito rurale, ai sensi dell’art. 31 del 
Regolamento Urbanistico vigente e dell’art. 69 della legge regionale n. 1/2005 e 
s.m.i.;
- la ricostruzione degli edifici va ad interessare un’area rurale non molto distante, in 
sicurezza  idraulica  e  già  dotata  di  opere  di  urbanizzazione primaria,  dove  sono 
presenti altri edifici recuperati;
- le tipologie edilizie fanno riferimento a modelli tradizionali indicati nelle schede di 
paesaggio allegate alle norme di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, 
privilegiando la soluzione ad edifici isolati tipica della Valdegola pur in presenza di 
rapporti  spaziali  con  il  contesto  che  risentono  di  una  non  ottimale  ampiezza 
dell’area di intervento;

Preso atto che:
- durante l’elaborazione del Piano di  Recupero e prima della sua adozione, si  è 
svolta  l’attività  di  valutazione preliminare  degli  impatti  significativi  sull’ambiente 
derivanti  dall’attuazione  del  piano  stesso,  in  modo  da  accertare  o  meno 
l’assoggettabilità del medesimo a valutazione ambientale strategica (VAS) secondo 
le modalità di cui agli articoli dal 13 al 18 del d. lgs. n. 152/2006 e dal 23 al 25 
della l.r. n. 10/2010;
- a seguito della valutazione preliminare di cui sopra, l’autorità competente in sede 
comunale ha emesso un provvedimento di verifica, approvato con determinazione 
del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 150 del 07.03.2014 ai sensi dell’art. 22 
della l.r. n. 10/2010, che ha escluso il piano attuativo in oggetto dalla procedura di 
VAS  definendo  parallelamente  le  necessarie  prescrizioni,  riportate  integralmente 
nella deliberazione di adozione;

Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25.03.2014, esecutiva, è stato 
adottato il Piano di recupero di che trattasi;
- copia della deliberazione suddetta, con i relativi allegati, è stata trasmessa alla 
Provincia di Pisa con nota del 21.05.2014 prot. n. 12404;
- la deliberazione di adozione del piano di recupero, divenuta esecutiva, è stata 
depositata, con i relativi allegati, presso la sede comunale e l’avviso di deposito è 
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stato pubblicato sul BURT n. 21 del 28.05.2014 per 45 giorni come previsto dall’art. 
69 della l.r. n. 1/2005;
- l’avviso relativo al deposito degli atti adottati è stato pubblicato all’Albo Pretorio e 
reso noto alla  cittadinanza mediante  affissione  di  manifesti  su  tutto  il  territorio 
comunale;
- gli  elaborati  adottati  con la relativa deliberazione sono stati  pubblicati  sul  sito 
Internet del Comune di San Miniato dal giorno di pubblicazione sul BURT dell’avviso 
di adozione del piano stesso;
- nei 45 giorni di deposito e pubblicazione, cioè fino al 14.0.7.2014, sono pervenute 
n. 2 osservazioni:
1) osservazione n.  1 presentata dal sig.  Dolfi  Alessandro il  14.07.2014 prot.  n. 
18051;
2) osservazione n. 2 presentata dalla sig.ra Cavallini Laura, in qualità di capogruppo 
consiliare “Immagina San Miniato” il 14.07.2014 prot. n. 18052;
- è pervenuta una terza osservazione,  oltre  i  termini  di  legge,  presentata  dalla 
Provincia  di  Pisa il  16.07.2014 prot.  n. 18326 che è stata ugualmente presa in 
considerazione in relazione all’apporto  collaborativo per una migliore formazione 
degli strumenti urbanistici;

Dato atto che l’Ufficio Tecnico, con le risultanze espresse dalla Commissione 
di Qualità in data 13.11.2014 e dalla Commissione Urbanistica in data 19.11.2014, 
ha formulato la propria proposta di controdeduzione in merito alle n. 3 osservazioni 
presentate, le cui motivazioni sono riportate nella scheda allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale (allegato D);

Dato atto altresì che in data 19.03.2014 e dunque prima dell’adozione, come 
disposto dall’art. 62 della l.r. n. 1/2005 e dal regolamento di attuazione d.P.G.R. 
53/R/2011, sono state depositate presso il  competente Ufficio Tecnico del Genio 
Civile  di  Pisa  le  indagini  geologico-tecniche  di  fattibilità  (deposito  n.  22  del 
19.03.2014), sottoposte a controllo obbligatorio il cui esito è risultato positivo, come 
da comunicazione del suddetto ufficio del 22.10.2014 prot. n. 26519;

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 24.07.2007 e l’atto d’integrazione 
con valenza paesaggistica approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
37 del 27.03.2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa 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, 
esecutiva, avente ad oggetto la variante per la disciplina del territorio rurale;
- il Piano Strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del  21.03.2005,  ai  sensi  dell’art.  36  della  l.r.  n.  5/1995,  successivamente 
modificato  con  n.  2  varianti  approvate  rispettivamente  con  deliberazioni  del 
Consiglio Comunale n. 73 del 19.10.2006 (variante n. 1) e n. 47 del 31.05.2012 
(variante  n.  2),  da  ultimo  modificato  con  variante  n.  3  adottata  dal  Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 41 del 31.03.2014, esecutiva, il cui procedimento è 
tutt’ora in corso;
-  il  Regolamento  Urbanistico  (RU)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 36 del 21.04.2008, ai sensi dell’art. 55 della l.r. n. 1/2005, rettificato 
per errori materiali con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 24.06.2008 e 
n.  68 dell’08.10.2008, e  successivamente  modificato  con n.  12 varianti  parziali 
approvate  dal  Consiglio  Comunale  rispettivamente  con  deliberazioni  n.  103  del 
27.10.2009 (variante  n.  1),  n.  104 del  27.10.2009 (variante  n.  2),  n.  105 del 
27.10.2009 (variante  n.  3),  n.  106 del  27.10.2009 (variante  n.  4),  n.  107 del 
27.10.2009  (variante  n.  5),  n.  71  del  29.09.2010  (variante  n.  6),  n.  92  del 
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29.11.2010  (variante  n.  7),  n.  46  del  31.05.2012  (variante  n.  8),  n.  47  del 
31.05.2012  (variante  n.  9),  n.  55  dell’01.08.2013  (variante  n.  10),  n.  70  del 
05.11.2013 (variante n. 11) e n. 76 del 24.07.2014 (variante n. 12), esecutive;
- il secondo Regolamento Urbanistico (RU2), ai sensi dell’art. 55 l.r. n. 1/2005 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 42 del 31.03.2014, esecutiva, il cui procedimento è tutt’ora in corso;

Viste le seguenti disposizioni normative:
-  il  d.  lgs.  03.04.2006,  n.  152  “Norme  in  materia  ambientale”  e  successive 
modifiche e integrazioni;  
- la l.r. 12.02.2010, 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;
- la l.r. 03.01.2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, abrogata e sostituita 
dalla l.r. 10.11.2014, n. 65 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.P.G.R. 09.02.2007, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’art. 37, comma 3,  
della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) -  
Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”;
- il d.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della  
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche”;
- la legge 7.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare l’art. 2, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  dell'11.06.2015, 
esecutiva, con la quale, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato 
dal Gruppo Consiliare Partito Democratico, è stato disposto il rinvio degli atti del 
Piano  di  Recupero  in  oggetto  agli  organi  tecnici  comunali  e  alle  commissioni 
tecniche consultive  per  un supplemento  istruttorio  con particolare  riferimento al 
rispetto  delle  disposizioni  del  PIT con valenza di  piano  paesaggistico  e  del  PTC 
provinciale  attivando,  se del caso, un contraddittorio con i  proponenti  al  fine di 
consentire di eliminare eventuali antinomi e erroneità e garantendo un loro apporto 
partecipativo;

Dato atto che i proponenti, a seguito della suddetta deliberazione consiliare 
e del successivo confronto con i tecnici del servizio Urbanistica e Paesaggio, hanno 
presentato con nota del 17.06.2015 prot. n. 16656 una nuova soluzione progettuale 
con alcune modifiche che riguardano:
a) previsione dell'edificio unifamiliare, posto inizialmente sulla sommità del rilievo, 
in posizione più bassa e meno visibile dalla pubblica viabilità;
b) riduzione della distanza tra i due edifici posti a mezza costa;
c) accorpamento in un unico edificio dei due precedenti edifici posti a quota strada;

Dato atto del nuovo parere espresso in merito dalla Commissione Urbanistica 
nella seduta del 3.07.2015: "Vista la soluzione presentata dalla proprietà in data  
17.06.2015 prot. n. 16656 che modifica il progetto in relazione all’emendamento  
approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  41  del  11.06.2015,  si  
conferma sostanzialmente il parere espresso nella seduta del 19.11.2014 in merito  
alla rispondenza del progetto stesso alle vigenti norme urbanistiche comunali e al  
PTC. Riguardo la richiesta di approfondimenti in relazione alla recente approvazione  
del piano paesaggistico regionale, si rimette la seguente valutazione. 
Ai sensi del PIT con valenza di piano paesaggistico, il contesto territoriale dell’area  
di  ricollocamento edilizio è classificabile  come “campagna abitata”,  composta da  
tessuti  edificati  a bassa densità che si  integrano allo spazio rurale per tipologie  
edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del  
legame tra comunità insediata ed attività agricole.
Il  rapporto  con  la  strada  è  mediato  dagli  spazi  di  pertinenza  (resedi)  privati,  
sistemati a verde o pavimentati. La destinazione è prevalentemente residenziale,  
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con un polo di servizio di interesse pubblico (ristorante Fidelia). Assenza di spazi  
pubblici e servizi pubblici. Presenza di una vecchia fonte di acqua pubblica (fontino  
del Palagio).
Il  tipo  edilizio  prevalente  è  la casa  isolata  uni-bifamiliare  e  plurifamiliare  con 
tipologie  edilizie  della  tradizione  rurale,  con  caratteri  architettonici,  elementi  
costruttivi e materiali differenziati in base alle tipicità locali. 
L’intervento proposto nel piano di recupero va ad interessare un terreno interno  
rispetto  alla  strada  principale  (via  Maremmana),  accessibile  mediante  viabilità  
privata con finitura a ghiaia.
Il terreno si presenta in pendenza (dislivello di circa 30 m.), con orientamento a  
nord e dunque con scarso soleggiamento, incolto e privo di elementi vegetazionali  
significativi,  segnato  sul  bordo  sud-ovest  da  un  bosco  di  querceto  misto  
appartenente al sistema delle colline di Montebicchieri.
L’unica  porzione visibile  dalla  viabilità  pubblica  è  la  parte  più  alta  del  modesto  
rilievo, dalla quale si ha una bella vista sulla Valdegola e su San Miniato.
Nelle immediate vicinanze sono stati recentemente completati alcuni interventi di  
recupero di edifici colonici ora destinati a civile abitazione.
Il  piano paesaggistico regionale contrasta il  consumo di suolo ed in generale la  
tendenza alla  dispersione  insediativa,  e  si  preoccupa della  graduale  perdita  dei  
caratteri rurali della campagna. 
In  effetti,  la  diffusione  sparsa  di  insediamenti  residenziali  e  misti  in  territorio  
aperto,  caratterizzati  da  bassa  qualità  architettonica  e  paesaggistica,  con  
particolare riferimento al rapporto fra insediamenti decontestualizzati di tipo urbano  
e  territorio  rurale,  ha  comportato  un  impoverimento  della  campagna.  Anche  il  
recupero e la conversione d’uso a funzioni abitative di annessi rustici tradizionali  
(fienili,  capanne,  ecc.),  eseguiti  troppo  spesso  con  scarsa  attenzione  al  
mantenimento  di  forme  e  materiali  originari  o  con  non  sufficiente  capacità  
progettuale  in  occasione  di  trasformazioni  reinterpretative,  contribuiscono  
progressivamente alla banalizzazione del territorio rurale.
Il progetto di piano di recupero, così come modificato a seguito dell’emendamento  
approvato dal  Consiglio  Comunale  nell’ultima seduta di  giugno,  non prevede un  
unico complesso edilizio articolato per forme e dimensioni intorno ad uno spazio a  
comune,  soluzione  che  avrebbe  comportato  la  minima  occupazione  di  suolo,  in  
quanto  la  conformazione  del  terreno  in  pendenza  non  lo  consente,  a  meno  di  
importanti sbancamenti e riporti.
La soluzione, pertanto, è stata impostata sulla tipologia ad edifici isolati, coerente  
con il  tipo  prevalente nella  Valdegola,  sebbene le ridotte  distanze  tra gli  stessi  
facciano assumere al complesso edilizio connotazioni in qualche modo riferibili  a  
quelle urbane. Quattro edifici unifamiliari e bifamiliari disposti sui tre ripiani naturali  
del terreno, orientati in senso ortogonale alla sua pendenza e con scarse relazioni  
funzionali  tra le parti.  Ciò che li  tiene assieme sono le sistemazioni del terreno,  
prevalentemente con colture a oliveto e alberature di alto fusto, la strada poderale  
di collegamento, l’assenza di recinzioni e dunque di aree di pertinenza esclusiva, un  
piccolo spazio condominiale con pozzo per l’irrigazione delle piante.
La  continuità  spaziale  delle  aree,  le  sistemazioni  colturali,  un’adeguata  
progettazione architettonica degli edifici impiegando i materiali dei repertori della  
tradizione rurale, un’adeguata progettazione dei relativi  spazi  esterni,  sono tutti  
elementi che devono contribuire all’integrazione dell’insediamento con il contesto  
rurale.
Altro elemento positivo del progetto è l’assenza di percezione visiva dalla viabilità  
comunale attraversante la Valdegola (via Maremmana). 
In  tal  senso  la  commissione  ritiene  che  il  progetto  risulti  rispondente  alle  
disposizioni del piano paesaggistico regionale";
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Dato atto del nuovo parere espresso in merito dalla Commissione di Qualità 
nella seduta del 3.07.2015 la quale confrontatasi con i membri della Commissione 
Urbanistica,  ne  ha  sottoscritto  l'identico  parere  con  la  seguente  aggiunta 
conclusiva:  "[...]  Si  ritiene,  comunque,  che  i  progetti  relativi  ai  permessi  di  
costruire per la realizzazione dei singoli edifici debbano essere valutati da questa  
commissione per verificarne la piena rispondenza alle suddette condizioni";

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  174 del 18.03.2014,  con la  quale 
l’Arch. Giuliano Tonelli  è stato nominato responsabile  del  procedimento,  ai sensi 
dell’art. 16 della l.r. n. 1/2005 e la Dott.ssa Barbara Ruggiero è stata nominata 
garante della comunicazione, ai sensi dell’art. 19 della medesima l.r. n. 1/2005;

Vista la “Certificazione del responsabile del procedimento” redatta dall’Arch. 
Giuliano Tonelli ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della l.r. n. 1/2005, che entra a 
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B);

Vista la “Relazione del garante della comunicazione” redatta dalla Dott.ssa 
Barbara Ruggiero ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della l.r. n. 1/2005, che entra 
a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato C);

Dato atto che il presente Piano di Recupero:
- risulta conforme al Regolamento Urbanistico vigente e alle norme di salvaguardia 
(art. 158) del secondo Regolamento Urbanistico adottato;
- risulta coerente con il Piano di Bacino dell’Arno - stralcio Assetto Idrogeologico 
(PAI), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del  Fiume  Arno  n.  185  del  11.11.2004  ed  entrato  in  vigore  con  il  d.p.c.m. 
06.05.2005, e successive modifiche e integrazioni;
- risulta  coerente con le prescrizioni del  Piano di  Indirizzo Territoriale (PIT) con 
valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 37 del 27.03.2015;
- risulta coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di 
Pisa e con la relativa variante per la disciplina del territorio rurale approvata con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 27.07.2006;

Dato  atto  che  il  presente  Piano  di  Recupero  non  contiene  previsioni  di 
espropriazione  di  beni  ai  sensi  del  d.p.r.  8.06.2001,  n.  327  “Testo  unico  delle 
disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica  
utilità” e della l.r. 18.02.2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per  
pubblica utilità”;

Dato atto della discussione avvenuta in Commissione Consiliare Permanente 
“Ambiente e Territorio” nella seduta del 22.07.2015, acquisita agli atti;

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

Ritenuto  di  assumere  le  determinazioni  sulle  osservazioni  presentate, 
compresa quella acquisita oltre i termini di legge assegnati, e di approvare in via 
definitiva il Piano di Recupero in oggetto con prescrizioni desunte dai pareri della 
Commissione  di  Qualità  e  dalla  Commissione  Urbanistica  e  dall’esito  del 
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS richiamati nella deliberazione di 
adozione;

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  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 
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ed integrazioni,  in quanto lo stesso non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Udita la relazione dell’Arch. Antonino Bova – Dirigente del Settore 3 “Servizi 
Tecnici” registrata su supporto informatico a disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 13
Assenti n. 4: Vittorio Gasparri, Lucia Alessi, Michele Fiaschi e Carlo Corsi
Con  voti  favorevoli  n.  9,  voti  contrari  n.  1  (Laura  Cavallini  del  Gruppo 

Immagina  San  Miniato),  astenuti  n.  3  (Gruppi:  Forza  Italia  –  Michele  Altini, 
Movimento 5 Stelle  – Chiara Benvenuti,  Misto – Alessandro Niccoli),  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  dare  atto  che,  a  seguito  dell'approfondimento  istruttorio  disposto  con 
deliberazione consiliare n. 41 del 11.06.2015, esecutiva, il Piano di Recupero del 
complesso edilizio denominato "Egola Vecchia" adottato con deliberazione consiliare 
n. 40 del 25.03.2014, integrato con alcune modifiche con nota del 17.06.2015 prot. 
n. 16656, risulta conforme a tutte le prescrizioni del PIT regionale con valenza di 
Piano Paesaggistico e alla variante per il territorio rurale del PTC provinciale.

2. Di dare atto che nel periodo di pubblicazione dei documenti e degli elaborati 
del Piano di Recupero in oggetto, a seguito della sua adozione, sono pervenute al 
protocollo comunale n. 2 (due) osservazioni entro il termine assegnato del 14 luglio 
2014 ed n. 1 (una) fuori termini.

3. Di non accogliere l’osservazione  n. 1  presentata da DOLFI ALESSANDRO il 
14.07.2014 prot. n. 18051, per le seguenti motivazioni:
In  relazione  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  il  nuovo  insediamento  non 
interferisce con i diritti di terzi e non richiede nuove opere di urbanizzazione. Le 
norme di salvaguardia del PIT non interessano l’insediamento in oggetto in quanto 
riferibili  alle  prescrizioni  contenute  nell’allegato  8B  “Disciplina  dei  Beni 
Paesaggistici”  ex  art.  134  e  157  del  Codice.  In  merito  al  progetto  e  alla  sua 
specifica  caratteristica  morfologica,  l’intervento  prevede  la  demolizione  di 
volumetrie  con  la  ricostruzione  di  nuovi  edifici  eliminando  dal  territorio  delle 
strutture fatiscenti e in area di cassa di espansione. I nuovi edifici ripropongono un 
carattere tipico degli edifici rurali che si integrano con il paesaggio circostante. In 
considerazione di  quanto già espresso in sede di  adozione, la disposizione degli 
edifici e delle sistemazioni esterne dovranno essere riviste in sede di approvazione 
dei progetti esecutivi in modo da migliorarne l’inserimento nel contesto.

4. Di  accogliere  parzialmente  l’osservazione  n.  2 presentata  da  CAVALLINI 
LAURA,  per  il  gruppo  consiliare  “Immagina  San  Miniato”  il  14.07.2014 prot.  n. 
18052,  in  parziale  difformità  dai  pareri  contrari  espressi  dalla  commissione 
urbanistica e dalla commissione di qualità, per le seguenti motivazioni:
I  piani  attuativi  adottati  prima  dell’adozione  del  2°  Regolamento  Urbanistico 
possono  essere  approvati  secondo  la  disciplina  vigente  al  momento  della 
presentazione della domanda (art. 158). L’art. 22.9 del Regolamento Urbanistico 
vigente non prevede che la ricostruzione di parte della volumetria ricadente nelle 
zone di cui all’art. 31 “Aree di salvaguardia e tutela idraulica” venga finalizzata alla 
realizzazione  di  interventi  edilizi  da  destinare  a  servizi  di  interesse  pubblico. I 
progetti  relativi  ai  permessi  di  costruire  per  la  realizzazione  dei  singoli  edifici 

C.C. n. 57 del 28/07/2015 – pag. 7/11



dovranno  essere  valutati  dalla  Commissione  di  Qualità  per  verificarne  la  piena 
rispondenza alle condizioni espresse dalla medesima commissione. 

5. Di non accogliere l’osservazione n. 3 presentata dalla PROVINCIA DI PISA il 
16.07.2014 prot. n. 18326, oltre i termini assegnati, per le seguenti motivazioni: 
L’intervento  non  si  configura  come  nuova  costruzione,  ma  come  intervento  di 
recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  ammesso  dalle  norme di  governo  del 
territorio.  La  conformazione  al  PIT,  approvato  con  DCR  n.  37  del  27.03.2015 
sussiste per le prescrizioni di cui all’allegato 8B. In riferimento agli artt. 20 e 21 
delle NTA del PIT regionale, si evidenzia che il piano strutturale e il regolamento 
urbanistico  comunale  sono  dotati  di  adeguata  ed  esaustiva  documentazione  e 
disciplina sul paesaggio e che l’intervento proposto è coerente con la stessa. Per 
quanto attiene alle prescrizioni di cui all’art. 13.2.3 del PTC si rileva che gli immobili 
oggetto  di  demolizione  non  fanno  parte  di  un  fondo  agricolo,  per  cui  nel  caso 
specifico si applica l’art.  44 e non l’art. 43 della ex l.r. 1/2005, come sostituito 
dall'art. 82 della l.r. 65/2014.

6. Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 111 della legge regionale 10 
novembre  2014,  n.  65  ed  in  conformità  all’art.  31  del  vigente  Regolamento 
Urbanistico,  il  Piano  di  Recupero  di  iniziativa  privata  per  la  demolizione  di  un 
complesso edilizio rurale fatiscente denominato “Egola Vecchia” in località La Serra, 
via  XXIV Maggio,  all’interno  di  una cassa  di  espansione  del  torrente  Egola  e  il 
trasferimento  della  relativa  superficie  lorda  di  pavimento  per  la  costruzione  di 
quattro edifici di civile abitazione in località Palagio, via Maremmana, presentato in 
data 14.08.2013 prot. n. 19340 e successive integrazioni dalla Società Coppolaro 
s.r.l. congiuntamente alla Società Edilguia s.r.l. (pratica n. 10/PU/2013), costituito 
dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 “Estratti:  catastali  –  disciplina  territori  rurali  delimitazione  U.T.O.E. 
centri abitati e vincoli  – pericolosità geologica – pericolosità idraulica 
classificazione acustica” (allegato 1);

- Tav. 2 “estratto della C.T.R. con individuazione delle zone di intervento e vista 
aerea generale con analisi del territorio circostante” (allegato 2);

- Tav. 3 “Stato  attuale:  planimetria  generale,  piante,  sezioni,  prospetti” 
(allegato 3);

- Tav. 4a “Elementi conoscitivi e analisi degrado: planimetria generale analisi e 
trasformazioni  storiche  dei  fabbricati,  individuazione  categorie  di 
degrado, coni di vista” (allegato 4);

- Tav. 4b “Elementi  conoscitivi  e  analisi  degrado:  ricognizione  fotografica” 
(allegato 5);

- Tav. 5 “Elementi  conoscitivi:  Corografia  colturale  arborea  stato  attuale  e 
viabilità” (allegato 6);

- Tav. 6a “Elementi di analisi del progetto: Corografia colturale arborea stato di 
progetto e viabilità” (allegato 7);

- Tav. 6b Elementi  di  analisi  del  progetto:  Vista  fotografica  zona  di 
ricollocamento, valutazione degli  aspetti  geomorfologici  ed ambientali 
(allegato 8);

- Tav. 7 “planimetria  zona  di  ricollocamento  con  perimetrazione  del  PdR, 
superficie  territoriale,  superficie  fondiaria  e  indicazione  delle  unità 
minime d'intervento” (allegato 9);

- Tav. 8 “Stato  di  progetto  –  corografia  generale  e  individuazione  delle 
piantumazioni arboree in progetto” (allegato 10);

- Tav. 9 “Stato  di  progetto:  planimetria  generale,  piante,  sezione,  prospetti 
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tipologia edilizia 1 e 2” (allegato 11);
- Tav. 10 “Stato  di  progetto:  planimetria  generale,  piante,  sezione,  prospetti 

tipologia edilizia 3, 4 e 5” (allegato 12);
- Tav. 11 “Dati  urbanistici:  verifiche  planimetriche  e della  S.L.P.  stato  attuale, 

verifica superfici locali accessori da vincolare” (allegato 13);
- Tav. 12 “Dati urbanistici: verifiche planimetriche e della S.L.P. stato di progetto” 

(allegato 14);
- Tav. 13 “Stato di progetto: planimetria con distanze da confini e fabbricati, e 

individuazione linee di sezione dei profili” (allegato 15);
- Tav. 14 “Stato di progetto: profili longitudinali n. 1 e 2, con individuazione delle 

zone di sterro e riporto” (allegato 16);
- Tav. 15 “Stato di progetto: profilo longitudinale n. 3, con individuazione delle 

zone di sterro e riporto” (allegato 17);
- Tav. 16 “Studio paesaggistico: valutazione con inserimento paesaggistico: vista 

grandangolo  da  via  S.Giovanni  Battista  dell’intera  zona  d’intervento 
stato attuale, stato di progetto e stato di progetto con miglioramento 
agricolo ambientale” (allegato 18);

- Tav. 17 “Studio paesaggistico: valutazione con inserimento paesaggistico: vista 
da via Maremmana dell’intera zona di intervento stato attuale, stato di 
progetto e stato di progetto con miglioramento agricolo ambientale “ 
(allegato 19);

- Tav. 18 “Studio paesaggistico: valutazione con inserimento paesaggistico: vista 
da via Montebicchieri dell’intera zona di intervento stato attuale, stato 
di progetto e stato di progetto con miglioramento agricolo ambientale” 
(allegato 20);

- Tav. 19 “Tavola  tecnica:  planimetria  regimazione  delle  acque  superficiali,  e 
individuazione dei corpi recettori, verifica art. 16 D.P.G.R. n. 2r /2007” 
(allegato 21);

- Tav. 20 “Tavola tecnica: schema smaltimento liquami e allontanamento acque 
meteoriche” (allegato 22);

- Tav. 21 “Tavola  tecnica:  planimetrie  dei  servizi,  stato  attuale  e  di  progetto” 
(allegato 23);

- Tav. 22 “Tavola  tecnica:  particolari  sistemazione  area  a  verde  attrezzata 
condominiale di libero accesso” (allegato 24);

- Tav. 23 “Tavola tecnica: tipologie di installazione pannelli fotovoltaici e pannelli 
solari per la produzione di acqua calda sanitaria” (allegato 25);

- Relazione Tecnica (allegato 26);
- Norme Tecniche di Attuazione (allegato 27);
- Relazione Geologica e Geotecnica con le integrazioni e chiarimenti richiesti dal 
Genio Civile (allegato 28; 28.1 e 28.2);
- Computo metrico opere di demolizione del complesso edilizio “Egola Vecchia” e 
delle opere di ripristino ad uso agricolo dell’intera area pertinenziale (allegato 
29);

- Capitolato lavori realizzazione di area a verde attrezzata condominiale di libero 
accesso (allegato 30);
- Schema convenzione (allegato 31).

7. L’approvazione del Piano di Recupero in oggetto è subordinata alle seguenti 
prescrizioni:
a) i progetti relativi ai permessi di costruire per la realizzazione dei singoli edifici 
dovranno essere valutati dalla Commissione di Qualità per verificare la loro piena 
rispondenza alle condizioni espresse dalla medesima commissione;
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b) previsione  di  adeguate  schermature  vegetali,  da  definire  nei  dettagli  in  fase 
esecutiva, per minimizzare la presenza dei nuovi edifici dalla pubblica viabilità;
c) i nuovi tracciati e collegamenti stradali dovranno essere realizzati seguendo le 
pendenze naturali delle curve di livello ed utilizzando per il fondo viabile materiali 
pienamente compatibili con il contesto agricolo-ambientale della zona;
d) tutte le sistemazioni esterne dovranno essere realizzate utilizzando materiali e 
tecniche pienamente compatibili con il suddetto contesto e mediante l’applicazione 
di  tecniche  di  ingegneria  naturalistica.  Le  aree  di  pertinenza  dei  fabbricati  non 
dovranno  determinare  cesure  ed  interruzioni  con  il  contesto  agricolo  limitrofo, 
evitando organizzazioni planimetriche non riconducibili al contesto rurale;
e) dovrà essere posta particolare attenzione alle  opere di  regimazione idraulica, 
avendo  cura  di  garantire  una  corretta  raccolta  e  smaltimento  delle  acque 
meteoriche, prevedendo il riutilizzo delle stesse e loro corretto allontanamento ai 
corpi ricettori, garantendo la stabilità dei terreni interessati;
f)  dovrà  essere  prodotto  il  piano  di  manutenzione  relativo  al  mantenimento  in 
efficienza  delle  regimazioni  idrauliche  nel  quale  dovranno  essere  compresi  gli 
interventi finalizzati al mantenimento in efficienza dei fossi secondari e principali, 
manutenzione da garantire fino al recapito delle acque al fondo valle e/o nel corpo 
ricettore;
g)  dovrà  essere  garantita  una  realizzazione  finale  rispettosa  dell’orografia  dei 
terreni; i movimenti terra, se eseguiti parzialmente dovranno comunque garantire 
la  regimazione  idraulica  e  la  sicurezza  del  versante;  dovranno  essere  eseguiti 
controlli diretti da parte di un tecnico competente in ogni loro fase di attuazione;
h) tutte le opere di adduzione e distribuzione dei servizi (luce, gas, acqua ecc.) 
dovranno avvenire con il minimo impatto sull’ambiente e sul paesaggio, prevedendo 
il loro interramento;
i) per il trattamento dei liquami dovrà essere verificata la possibilità di realizzare un 
sistema di fitodepurazione.

8. Di dare atto che  il  presente Piano di  Recupero non contiene previsioni  di 
espropriazione di beni ai sensi del d.P.R. 8.06.2001, n. 327 e della l.r. 18.02.2005, 
n. 30.

9. Di stabilire in 10 (dieci) anni la validità del Piano di Recupero decorrente 
dalla data del presente atto di approvazione.

10. Di  dare  atto  che  l’efficacia  del  Piano  di  Recupero  decorre  dalla  data  di 
pubblicazione  dell’avviso  di  approvazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Toscana.

11. Di dare mandato al Dirigente del Settore n. 3 “Servizi Tecnici” di trasmettere 
copia del presente atto di approvazione alla Provincia di Pisa.

12. Di incaricare il Dirigente del Settore n. 3 “Servizi Tecnici” a rappresentare il 
Comune di  San  Miniato  a  sottoscrivere  la  convenzione  urbanistica  del  presente 
Piano di  Recupero, il  cui  schema è allegato al  presente atto,  demandando ogni 
adempimento  di  esecuzione  e  autorizzando  ad  apportare  alla  stessa  eventuali 
modifiche,  purché  non  di  carattere  sostanziale,  che  si  rendessero  necessarie  al 
momento  della  stipula  dell’atto,  conferendo  allo  scopo  ampia  facoltà  di  agire 
nell’interesse del Comune.

13. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, la 
“Certificazione del responsabile del procedimento” ex art. 18 della l.r. n. 65/2014 
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(allegato B), il “Rapporto del garante della informazione e della partecipazione” ex 
art. 38 della l.r. n. 65/2014 (allegato C) e l’“Elenco delle osservazioni e proposta 
di controdeduzioni” (allegato D).

14. 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).

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: Vittorio Gasparri, Lucia Alessi, Michele Fiaschi e Carlo Corsi
voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 (Laura Cavallini del Gruppo Immagina San 
Miniato), astenuti n. 3 (Gruppi: Forza Italia – Michele Altini, Movimento 5 Stelle – 
Chiara Benvenuti, Misto – Alessandro Niccoli), 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.
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