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DELIBERAZIONE N° 6 DEL 28/03/2019

OGGETTO: VARIANTE N. 1 AL “PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. ISOLA, VIA 
VITTORIO VENETO”, PIANO ATTUATIVO N. 54 (PRATICA N. 
01/PU/2018). APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 112 LEGGE 
REGIONALE N. 65/2014. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo alle ore 17:53 (orario 
di convocazione: 17:30), nella SEDE COMUNALE 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 di cui all'avviso di convocazione del 
22/03/2019 prot. n. 8261, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”.

Risultano presenti i seguenti componenti dell'Assemblea:

Cognome e Nome Ruolo Presente Assente
1 GABBANINI VITTORIO Sindaco AG
2 GASPARRI VITTORIO Presidente del Consiglio P
3 SPADONI ALESSIO Consigliere P
4 GIGLIOLI SIMONE Consigliere A
5 BONACCORSI AZZURRA Consigliere P
6 FIASCHI MICHELE Consigliere P
7 ALESSI LUCIA Consigliere P
8 REDDITI PAOLO Consigliere P
9 DELMONTE VALENTINA Consigliere P
10 PANNOCCHIA GIACOMO Consigliere P
11 MARTINELLI LETIZIA Consigliere P
12 LUPI FRANCESCO Consigliere A
13 NICCOLI ALESSANDRO Consigliere P
14 BENVENUTI CHIARA Consigliere P
15 CORSI CARLO Consigliere AG
16 ALTINI MICHELE Vice Presidente del Consiglio P
17 CAVALLINI LAURA Consigliere P

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Adriana Viale.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: GOZZINI GIACOMO, 
SPALLETTI DAVID, BERTINI GIANLUCA, ROSSI CHIARA.

Presiede il Presidente ConsiglioVittorio Gasparri.
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Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: DELMONTE VALENTINA, PANNOCCHIA 
GIACOMO, BENVENUTI CHIARA.

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. 78 del 28 settembre 2005, esecutiva, è stato 
approvato il piano di lottizzazione convenzionato di iniziativa privata denominato “Piano di 
lottizzazione residenziale in località Isola, via Vittorio Veneto” con contestuale variante 
urbanistica di riperimetrazione delle previsioni del P.R.G. allora vigente, efficace dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 50 del 14 dicembre 2005;

- con atto notaio Leonardo Ruta di Fucecchio rep. 121118 del 20 febbraio 2008, registrato a 
Empoli il 10 marzo 2008 al n. 2235 serie 1T e trascritto a Livorno il 18 marzo 2008 al n. 
4625/2621, è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica per l’attuazione degli 
interventi previsti;

- in data 29 settembre 2008 è stato rilasciato ai lottizzanti il permesso di costruire n. 2008/73 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il suddetto piano attuativo, 
opere ultimate in data 2 agosto 2010;

- in data 2 marzo 2011 è stato redatto dall’allora dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. 
Alessandro Annunziati il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, 
approvato con determina dirigenziale n. 128 del 2 marzo 2011;

- le opere di urbanizzazione primaria e le relative aree non sono state ancora acquisite al 
patrimonio comunale in quanto afferenti a lotti fino ad oggi inedificati;

- la rimanente superficie fondiaria è rappresentata al Catasto Terreni del Comune di San 
Miniato al foglio di mappa n. 3 particelle 657-658-659-664-665-666-667-668-669-670-671-
701-702-703-704-680-681-682-416-679, suddivisa nei lotti 1-2A-2B-3A-3B-4A-4B-5-6-7A-7B-
8A-8B;

Dato atto che:

- i termini di scadenza della convenzione urbanistica rep. 121118/2008 sono stati prorogati di 
tre anni dall’articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del 
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto del fare), risultando così posticipata al 
20 febbraio 2021;

- con nota acquisita agli atti in data 8 gennaio 2018 prot. n. 787 i signori Lami Alberto, Boldrini 
Giovanni, Salvadori Gabriella, proprietari dei terreni edificabili della lottizzazione in argomento, 
hanno presentato istanza per l’approvazione di una variante al piano attuativo (pratica n. 
2018/PU/000001) con progetto redatto dall’Arch. Stefano Lami di San Miniato, iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa al n. 1223, costituito dai seguenti elaborati:
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- Relazione tecnica;

- Relazione paesaggistica;

- Relazione fotografica;

- Relazione di fattibilità geologica;

- Relazione di fattibilità geologica – Integrazioni;

- Norme tecniche di attuazione;

- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;

- Tav. 2 – Planimetria stato approvato e variante; Tipologie edilizie; Verifiche 
urbanistiche;

- Tav. 3 – Planivolumetrico variante;

- Tav. 4 – Gestione rischio idraulico;

- Tav. 5 – Fotoinserimento;

- Schema di convenzione;

Considerato che:

- la variante al piano attuativo in oggetto propone un diverso assetto planivolumetrico dei lotti 
con tipologie edilizie mono e bifamiliare in sostituzione delle tipologie a schiera e 
quadrifamiliare previste nel piano approvato;

- la variante non comporta aumento di superficie utile lorda, né dei volumi degli edifici, né 
dell’altezza degli edifici, non modifica il perimetro del piano e non comporta la riduzione 
complessiva degli standard previsti tra l’altro già realizzati e collaudati;

Vista la relazione del responsabile del procedimento Arch. Giuliano Tonelli, datata 14 
gennaio 2019, redatta ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 65/2014 e allegata al presente atto 
sotto la lettera B (allegato B), con la quale si attesta che la variante al piano attuativo in 
oggetto:

- risulta coerente con la disciplina del Piano Paesaggistico;

- risulta coerente con il Piano Strutturale (PS) 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”;

- non comporta modifiche delle condizioni di pericolosità o fattibilità geologica, idraulica e 
sismica del vigente Regolamento Urbanistico;

- non comporta modifica al termine di validità del piano attuativo originario;
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- non è sottoposta a VAS né a verifica di assoggettabilità, ai sensi all’articolo 5 bis della legge 
regionale n. 10/2010, in quanto non comporta variante al vigente Regolamento Urbanistico, il 
quale è stato sottoposto a VAS ed ha 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;

- può essere approvata con un unico atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 112 della legge 
regionale n. 65/2014, in quanto:

a) non modifica il perimetro del piano e non comporta riduzione complessiva degli standard 
urbanistici;

b) l’altezza massima prevista rimane invariata rispetto a quella del piano attuativo 
approvato;

Visto l’accordo di programma del 17 maggio 2018 tra il Ministero dei beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana ai sensi dell’articolo 31, comma 1 della 
legge regionale n. 65/2014 e ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della Disciplina del PIT-PPR 
che all’articolo 8 stabilisce: ”…..limitatamente alle ipotesi di particolari varianti ai piani 
attuativi, disciplinati dall’art. 112 della l.r. n. 65/2014, dato il carattere delle stesse, ed ai soli 
fini di non aggravare i relativi procedimenti di approvazione, non si procede alla applicazione a 
tali varianti delle Disposizioni transitorie di cui all’art. 23 della Disciplina del PIT-PPR”;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.G.R. n. 53/R72011, sono state depositate 
presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pisa la relazione geologica di fattibilità e le 
certificazioni di adeguatezza (deposito n. 294 del 21 gennaio 2019);

Visti e richiamati i seguenti atti di governo del territorio:

- 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 di Piano 
Paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

- 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;

- 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, rettificata per errori materiali con deliberazione 
consiliare n. 8 del 27 gennaio 2016 divenuta efficace dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso sul BURT n. 10 in data 9 marzo 2016;

- 2° Regolamento Urbanistico comunale, approvato con deliberazione del 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 BURT n. 10 in data 9 marzo 
2016 e successive due varianti, la seconda approvata con deliberazione consiliare n. 63 dell’8 
novembre 2018 divenuta efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 48 
del 28 novembre 2018;

- 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 BURT n. 
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39 in data 30 settembre 2015 e successiva variante adottata con delibera consiliare n. 22 del 
16 aprile 2018 efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 48 del 28 novembre 2018 
dell’avviso di mancata presentazione di osservazioni;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e successive 
modifiche e integrazioni;

- 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;

- 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;

- legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 
modificazioni e integrazioni;

- l’articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare);

Preso atto che la presente variante al piano attuativo è stata esaminata dalla 
Commissione Urbanistica nella seduta del 12 gennaio 2018, la quale ha espresso in merito 
“parere favorevole a condizione che venga reso evidente un criterio di uniformità tipologica con 
regole da seguire nella progettazione e meno elementi casuali da proporre tra opere di 
urbanizzazione già realizzate”;

Visto il progetto di variante adeguato al parere della Commissione Urbanistica 
trasmesso in data 10 gennaio 2019 prot. n. 688;

Preso atto che la presente variante al piano attuativo è stata esaminata dalla 
Commissione Consiliare Permanente “Ambiente e Territorio” nella seduta del 23 marzo 2019;

Ritenuto, pertanto, di approvare la variante al piano attuativo in oggetto ai sensi 
dell’articolo 112 della legge regionale n. 65/2014 ricorrendone le condizioni;

Ravvisata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi dell’articolo 
42, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche e 
integrazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 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 di regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto l’atto 
stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;
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Udita la relazione dell'arch. Antonino Bova registrata su supporto informatico a 
disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 13.

Assenti n. 4 (Sindaco Vittorio Gabbanini, Carlo Corsi, Simone Giglioli e Francesco Lupi).

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Laura Cavallini e Chiara Benvenuti), astenuti 
n. 2 (Michele Altini e 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 approvare, ai sensi dell’articolo 112 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, 
la Variante n. 1 al “Piano di lottizzazione in loc. Isola, Via Vittorio Veneto”, piano attuativo n. 
54 (Pratica n. 01/PU/2018), presentato in data 8 gennaio 2018 prot. n. 787 dai signori Lami 
Alberto, Boldrini Giovanni, Salvadori Gabriella e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica (allegato 1);

- Relazione paesaggistica (allegato 2);

- Relazione fotografica (allegato 3);

- Relazione di fattibilità geologica (allegato 4);

- Relazione di fattibilità geologica- Integrazioni (allegato 5);

- Norme tecniche di Attuazione (allegato 6);

- Tav. 1 – Inquadramento territoriale (allegato 7);

- Tav. 2 – Planimetria stato approvato e variante; Tipologie edilizie; Verifiche 
urbanistiche (allegato 8);

- Tav. 3 – Planivolumetrico variante (allegato 9);

- Tav. 4 – Gestione rischio idraulico (allegato 10);

- Tav. 5 – Fotoinserimento (allegato 11).

2. Di approvare lo schema di convenzione per l’attuazione della variante al piano attuativo 
di cui al punto 1) contenente in particolare i seguenti impegni da parte dei soggetti attuatori 
(allegato 12):

a) conferma della cessione gratuita al Comune delle aree private destinate ad opere di 
urbanizzazione primaria già realizzate;

b) realizzazione degli interventi edilizi secondo gli elaborati progettuali costitutivi la variante al 
piano attuativo;
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c) versamento del contributo di cui all’articolo 183 della legge regionale n. 65/2014 al netto del 
costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

3. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, la relazione del 
responsabile del procedimento di cui all’articolo 33 della l.r. 65/2014 (allegato B).

4. 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 (Sindaco Vittorio Gabbanini, Carlo Corsi, Simone Giglioli e Francesco Lupi).

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Laura Cavallini e Chiara Benvenuti), astenuti n. 2 
(Michele Altini e 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.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Consiglio Il Segretario Generale
Vittorio Gasparri Adriana Viale

(atto sottoscritto digitalmente)


