
Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2020 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs.
18.08.2000 n.267.

Lì 11-12-2020.                                                                                        SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                         F/to: DANIELE LONGO

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.

Il Sindaco chiede al responsabile del servizio Urbanistica associato Arch. Lara Faenzi di supportare
l’illustrazione della proposta di deliberazione riguardante l’approvazione del Piano Strutturale, importante
strumento di pianificazione urbanistica che ha assunto una dimensione sovra comunale estesa, oltre che al
Comune di Civitella Paganico, ai Comuni di Cinigiano e Campagnatico.

Il Segretario comunale rammenta ai membri del Consiglio comunale quanto previsto dall’art. 78 comma 2 del
d.lgs. 267/00 “Gli amministratori di cui all’art. 77 comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'albo pretorio on-line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000.
Dal 28-12-2020 al 12-01-2021.

Lì 28-12-2020.                                                                                         SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                     F/to:  DANIELE LONGO

L'anno  duemilaventi, il giorno  dieci del mese di dicembre alle ore 18:30 nel Palazzo Municipale, previa
convocazione, si è riunito il Consiglio Municipale.
Dei componenti Sigg.

Essendo legale l'adunanza, assume la presidenza la Dott.ssa  Alessandra Biondi in qualità di SINDACO.
Partecipa e assiste il Segretario Generale LONGO DANIELE.

COPIA
CONSIGLIO MUNICIPALE

DELIBERAZIONE N.  53   DEL  10-12-2020

BRAGAGLIA ALESSANDRO Presente

CIACCI LUCIANA Presente

ROSSI FRANCO Presente VERDIANI MARCO Presente

SGAI ELISA Presente

CATOCCI CLAUDIA Presente

SAVOI ALBERTO Presente SCUSSEL MARCO Presente

Biondi Alessandra Presente

TRAPASSI ALBERTO Presente CORTECCI PIERO Presente

ROSSI LORENZO Presente

GIANNUZZI SAVELLI LUCA
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Comune di Civitella Paganico
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discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto
grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado”.

Il Sindaco da avvio ad una illustrazione in termini generali del Piano leggendo un documento di sintesi delle 31
osservazioni pervenute e delle controdeduzioni proposte, preparato dall’Arch. Faenzi, riservandosi di esaminare
nel dettaglio le parti più specifiche riguardanti il Comune di Civitella Paganico.

In primo luogo si rileva che le osservazioni dalla 1 alla 11 riguardano osservazioni fatte dagli Enti, in particolare
le osservazioni dalla n. 1 alla n. 7 sono state formulate dai vari settori dalla Regione Toscana e sono state divise
in sottocapitoli al fine di essere esaminate singolarmente.
In particolare:
La osservazione n. 1 è stata suddivisa in sotto osservazioni dalla 1.1. alla 1.33;
La osservazione n. 2 è stata suddivisa in sotto osservazioni dalla 2.1. alla 2.17;
La osservazione n. 3 ha riguardato il settore attività estrattive;
La osservazione n. 4 ha riguardato il rapporto ambientale;
La osservazione n. 5 è stata suddivisa in sotto osservazioni dalla 5.1 alla 5.9;
La osservazione n. 6 ha riguardato il settore agricoltura;
La 7 osservazione al Rapporto ambientale;
La osservazione n. 8 è stata suddivisa in sotto osservazioni dalla 8.1. alla 8.4;
La osservazione n. 9 presentata dalla Soprintendenza è stata suddivisa dalla 9.1 alla 9.15;
La osservazione n. 10 presentata dalla Provincia di Grosseto è stata suddivisa dalla 10.1 alla 10.21;
La osservazione n. 11 è stata presentata dall’ARPAT.

Il Sindaco dichiara che le osservazioni hanno riguardato la revisione del perimetro dei centri abitati, il
dimensionamento, la disciplina gli interventi esterni al territorio urbanizzato e integrazioni del Quadro
Conoscitivo di tipo cartografico, precisazioni o adeguamenti alle normative sovraordinate PIT e PTC.

In relazione al primo aspetto della revisione del perimetro dei centri abitati esso può essere riassunto secondo le
schema di seguito riportato:

- Aratrice invariato il comma 3 e tolta tutta la parte a sud-est (comma 4 aree di ricucitura);

- Casal di Pari invariato il comma 3 e tolta parte a nord-ovest (comma 4) a seguito anche osservazione privato n.
20;

- Civitella M.ma proposta invariata;

- Paganico inserita nel territorio urbanizzato comma 3 area Bramerini, diminuita area comma 4 Colombaioli
attestandola su una strada esistente, tolta area comma 4 nord-est;

- Leccio proposta invariata;

 - Pari proposta invariata;
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- Stazione di Paganico proposta invariata;

- Stazione di monte Antico proposta invariata;

In relazione alla esigenza di revisione del dimensionamento, sulla base della rettifica dei perimetri di cui sopra, il
Sindaco evidenzia come sia stato corretto il dimensionamento del territorio urbanizzato secondo lo schema che
segue:

– residenziale ridotta la Superficie Edificabile da 19.500 a 16.000;
– produttivo commerciale direzionale e di servizio ridotta la Superficie Edificabile da 14.700 a 10.500;
 – servizi e attrezzature di interesse generale da 9.500 a 10.500 Superficie Edificabile;
– turistico ricettivo Superficie Edificabile invariata;

Il Sindaco evidenzia in relazione agli interventi esterni al territorio urbanizzato (copianificazione) le osservazioni
riguardanti i seguenti interventi:

- Scheda 10 Loc. Petriolo. Il progetto riguarda la riqualificazione ed il potenziamento della località termale di
Petriolo ed è finalizzato in particolare al miglioramento dell'accessibilità ed allo studio di nuove forme di
mobilità sostenibile che connettano la viabilità, la struttura termale (Bagni di Petriolo) e le strutture turistiche
esistenti (Terme di Petriolo). I contenuti della scheda sono modificati in esito alla conferenza di copianificazione
e viene operato un rinvio al Piano operativo comunale.

- Scheda 16 Loc. Badia Ardenghesca. E’ adeguata la descrizione degli interventi agli esiti della conferenza.
Inserita nella scheda la seguente dicitura: “Il dimensionamento della SE esistente e del conseguente ampliamento
massimo è puramente indicativo e dovrà essere esattamente quantificato in sede di POC e di progetto
architettonico.”

- Scheda 7 Podere Lampugnano e Podere Poggio Lanzo. Si inserisce nella Scheda sintesi delle eventuali
prescrizioni derivanti dalla presenza del vincolo paesaggistico relativo al DM 9-1976 “Zona circostante la
Superstrada Siena-Grosseto nel Comune di Civitella Paganico” ed alle zone boscate che non sono già richiamate.

- Scheda 9 Podere Greppoli si modifica il dimensionamento. La superficie edificabile totale max mq 1.400, così
ripartiti:
. Recupero, ristrutturazione edilizia, ampliamento degli edifici esistenti con cambio di destinazione d'uso, per .
Una SE massima complessiva di circa mq 700 a destinazione turistico-ricettiva, comprensiva delle superfici
esistenti (la cui superficie è di ca. mq 350);
. Realizzazione di nuovi edifici a destinazione turistico-ricettiva, per una SE massima di circa mq 700, da
realizzarsi in prossimità degli edifici esistenti.
. Numero massimo (indicativo) di posti letto (recupero + nuova edificazione): n° 45.

Il Sindaco procede ad esaminare le singole osservazioni con le controdeduzioni ad esse relative.

Osservazione n. 1
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Il Sindaco illustra sinteticamente l’osservazione n. 1 e legge pedissequamente le deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 1, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 1 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Il Sindaco illustra sinteticamente l’osservazione n. 2 e legge pedissequamente le deduzioni alla stessa.

Osservazione n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 2, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 2 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 10-12-2020 - Comune di Civitella Paganico - Pagina  4



Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

Il Consigliere Cortecci chiede che siano esaminate in maniera più sintetica le osservazioni senza che si
richiami il contenuto di atti che già sono state esaminate singolarmente dai Consiglieri comunali.

I Consiglieri di Minoranza condividono la richiesta del Capogruppo di Maggioranza

Il Consiglio unanime approva.

Osservazione n. 3

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 3 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 3, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 3 accolta
Quindi, l’osservazione accolta

Osservazione n. 4

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 4 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 4, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
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Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 4 accolta
Quindi, l’osservazione accolta

Osservazione n. 5

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 5 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 5, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 5 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 6

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 6 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 6, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:
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Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 6 accolta
Quindi, l’osservazione accolta

Osservazione n. 7

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 7 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 7, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 7 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 8

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 8 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 8, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 8 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 9

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 9 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 9, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 9 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 10

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 10 ed alle deduzioni alla stessa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 10, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 10 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 11

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 11 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 11, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 11 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.
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In relazione al secondo gruppo di osservazioni, dalla n. 12 alla n. 19, il Sindaco dichiara che esse sono pervenute
da parte dei privati e che hanno carattere geologico. Sulla base delle osservazioni e documentazione puntuale
inviata dagli osservanti, i geologi incaricati per la redazione del Piano Strutturale hanno effettuato nuovi
sopralluoghi ed è stato verificata la possibilità di deperimetrazione. In linea di massima tali osservazioni, salvo
alcune eccezioni, sono state accolte.

Osservazione n. 12

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 12 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 12, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 12 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 13

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 13 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 13, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
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Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 13non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 14

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 14 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 14, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 14 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 15

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 15 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 15, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:
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Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 15 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 16

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 16 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 16, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta di elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 16 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 17

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 17 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 17, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta di elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 17 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 18

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 18 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 18, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 18 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 19

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 19 ed alle deduzioni alla stessa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 19, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 19 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Il Sindaco procede ad illustrare le osservazioni presentate da parte di privati e riguardanti il territorio di Civitella
Paganico cioè la n. 20, 24, 26, 30.

Osservazione n. 20

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 20 della quale vengono esaminate singolarmente anche le
sotto-osservazioni 20.1., 20.2 e 20.3 ed alle controdeduzioni proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 20, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Sotto –osservazione 20.1

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

Sotto –osservazione 20.2
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Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0

Sotto –osservazione 20.3

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 9
Contrari = 4 (Bragaglia, Verdiani, Catocci, Rossi)

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 20 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 21

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 21 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 21, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0
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DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 21 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 22

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 22 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 22, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 22 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 23

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 23 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 23, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
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Favorevoli = 12
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 23 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Il Sindaco in relazione alla osservazione n. 24 dichiara trattarsi di osservazione attinente il Piano Operativo ed
allo stesso rinviata.

Osservazione n. 24

Il Sindaco illustra il contenuto dell’osservazione n. 24 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 24, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 24 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 25

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 25 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 25, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:
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Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 25 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 26

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 26 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 26, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 26 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 27

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 27 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 27, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 27 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 28

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 28 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 28, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 28 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 29

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 29 ed alle deduzioni alla stessa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 29, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 29 accolta
Quindi, l’osservazione accolta.

Osservazione n. 30

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 30 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 30, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 30 accolta.
Quindi, l’osservazione è accolta.
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Osservazione n. 31

Il Sindaco illustra il contenuto dell’osservazione n. 31 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 31, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 31 accolta
Quindi, l’osservazione è accolta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
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● In data 29/06/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Campagnatico, il Comune di Cinigiano e il

Comune di Civitella Paganico, la Convenzione, ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 65/2014, per

l’esercizio associato del Piano Strutturale Intercomunale;

● l’articolo 5 della suddetta convenzione individua nel comune di Cinigiano l’Ente responsabile

dell’esercizio associato (comune capofila) assumendo le competenze dell’articolo 23 della

L.R.65/2014;

● con deliberazioni del comune di Cinigiano n. 54 del 12/09/2018 e n. 60 del 09/11/2018 si è dato

avvio al procedimento di formazione del Piano ai sensi degli articoli 17 e 31 della L.R. 65/2014 e

dell’articolo 21 della Disciplina del PIT Piano Paesaggistico Regionale;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Comune di Cinigiano n. 83 del 30/12/2019,

deliberazione del Consiglio di Comune di Campagnatico n. 56 del 30/12/2019 e deliberazione del

Consiglio di Comune di Civitella Paganico n. 67 del 30/12/2019 è stato adottato, secondo la procedura

degli articoli 19 e 23 della L.R. 65/2014 il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cinigiano -

Civitella Paganico – Campagnatico, ed ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 il rapporto ambientale, la

relazione di incidenza e la sintesi non tecnica;

DATO ATTO, altresì, che a seguito dell'adozione:

● con PEC (posta elettronica certificata) prot. Comune di Cinigiano n. 1689 – 1690 – 1691 del

05/03/2020 si è provveduto a trasmettere alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto copia della

citata deliberazione completa degli elaborati;

● con medesima PEC si è inoltre provveduto a trasmettere all’Autorità competente la VAS e ai soggetti

competenti in materia ambientale copia della citata deliberazione completa degli elaborati, ai fini della

consultazione prevista all’articolo 25 della LR 10/2010;

● con PEC prot. Comune di Civitella Paganico n. 1984 del 24/02/2020 si è provveduto a richiedere, ai

sensi dell’articolo 19 comma 2 delle L.R. 65/2014 e dell'articolo 25 comma 1 della L.R. 10/2010, la

pubblicazione dell’avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);

● si è provveduto a depositare, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 65/2014 e dell’articolo 25 della L.R.

10/2010, la suddetta deliberazione esecutiva ai sensi di legge e completa dei suoi allegati è stata

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 10-12-2020 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 22



Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

depositata presso lo Sportello P.S.I. dell’Ente Capofila (Comune di Cinigiano,), nonché presso gli

uffici tecnici dei Comuni di Campagnatico e Civitella Paganico, in forma cartacea, a libera visione del

pubblico per 60 (sessanta) giorni decorrenti dal 04/03/2020 (giorno di pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana n. 10 Parte II del 04/03/2020), in aggiunta alla pubblicazione sul sito

web dei tre comuni;

● nel periodo di deposito (prorogato causa Covid) e cioè entro il 05/07/2020, sono pervenute n. 31

osservazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e delle Leggi Regionali 65/2014 e 10/2010:

● il Piano Strutturale Intercomunale è assoggettato a valutazione ambientale strategica (VAS);

● il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati adottati contestualmente al Piano Strutturale

Intercomunale e le consultazioni di cui all'articolo 25 della L.R. 10/2010, sono state effettuate

contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della citata Legge Regionale, così come

previsto dall'articolo 8 comma 6 della L.R. 10/2010;

CONSIDERATO che:

● con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 è stato approvato il piano di indirizzo

territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico;

● ai sensi dell’art. 20 co. 2 della disciplina del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano

paesaggistico gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica da adottarsi successivamente

all’approvazione del PIT stesso debbono conformarsi alla disciplina statutaria del piano,

perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le

prescrizioni e le prescrizioni d’uso;

● ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014, con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale,

agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono

adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5,

dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146 comma 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

(D. Lgs. 42/2004), la Regione convoca una conferenza di servizi, detta Conferenza Paesaggistica, a cui

partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti;
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● le modalità di svolgimento della Conferenza Paesaggistica sono attualmente disciplinate dall’accordo

stipulato tra la Regione Toscana e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

sottoscritto il 17/05/2018, in base al quale, “in via ordinaria, la Conferenza Paesaggistica viene

convocata dopoché l’Amministrazione procedente ha completato l’elaborazione delle controdeduzioni

alle osservazioni pervenute a seguito della adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio. A

tale fine l’amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e

l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui

all’art. 8 della L.R. 65/2014 nell’ambito del procedimento urbanistico di cui all’art. 20 della legge,

anche al Segretariato Regionale del MiBACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio competente per territorio” (art. 6);

● pertanto, al fine di concludere l’iter di approvazione della variante generale al Piano Strutturale,

occorre provvedere ad approvare la controdeduzione alle osservazioni pervenute, provvedendo

successivamente a trasmettere ai soggetti individuati dall’art. 6 del menzionato accordo Regione

Toscana – MIBACT la documentazione ivi prevista;

● l’Ufficio di Piano ha provveduto pertanto ad istruire le osservazioni pervenute, formulando le

relative proposte di controdeduzione con espressa motivazione, come risulta dall’apposito documento

“osservazioni - controdeduzioni” con allegato “Indagini geologiche – risposta alle osservazioni di

carattere geologico”,

CONSIDERATO, inoltre, che la Conferenza dei Sindaci in data 16/11/2020 ha approvato la proposta

di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale elaborata dall’Ufficio di Piano e ha

dato mandato all’Ufficio di Piano di adeguare in tal senso il Piano Strutturale Intercomunale come da

Verbale n. 6 del 16/11/2020;

VISTA la Proposta di Controdeduzioni redatta dall'ufficio associato di piano che contiene per ogni

osservazione una puntuale valutazione dei contenuti e una motivata proposta di controdeduzione, che si

allega alla presente quale parte integrante, anche se ad essa non materialmente allegata, bensì

depositata agli atti dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.

Lgs. 82/2005 e disponibile al seguente link:
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www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/CONTRODEDUZIONI.zip

VISTI, inoltre, gli elaborati a corredo del piano strutturale intercomunale, facenti parte integrante del

presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati, bensì depositati agli atti dell’Ufficio in

supporto digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005 e disponibili ai

seguenti links:

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_QUADRO%20CONOSCITIVO.zip 

QUADRO CONOSCITIVO

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_STATUTO.zip

STATUTO

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_STRATEGIA.zip

STRATEGIA

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/DISCIPLINA.zip

DISCIPLINA

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_RELAZIONE_19-11-2020.pdf.p7m   

RELAZIONE GENERALE

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/CONFORMITA%27_PSI-3C_PIT-PPR_20-1

1-2020.pdf.p7m RELAZIONE CONFORMITA’ PIT/PPR

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/VAS%20-%20controded.zip
VAS

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI%20-%20INDAGINE%20GEOLOGICA

.zip INDAGINI GEOLOGICHE

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CAMP.%2

0p.7m.zip       STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI CAMPAGNATICO

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CINIG.-CI

VIT.%20p7m.zip   STUDI IDROL.-IDRAULICI CINIGIANO – CIVITELLA P.CO

ELENCO ELABORATI:
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QUADRO CONOSCITIVO

QC1_Periodizzazione dell'edificato e della viabilità scala 1:35.000

QC2_Sistema insediativo industriale scala 1:35.000

QC3_Uso del suolo 2016 scala 1:35.000

QC4_Aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra

PS Comune di Campagnatico - Tavv. 11.1/2/3/4 “Invarianti naturali” per i seguenti dati:

“Crinali-pozzi-Sorgentilaghetti collinari”

PS Comune di Campagnatico - Tavv. 11.2/2/3/4 “Invarianti edificato” per il seguente dato: “Strade

storiche”

PS Comune di Campagnatico - Tav. “Usi Civici Comune di Campagnatico”

PS Comune di Cinigiano - Tav. A5 “Struttura fondiaria al 2004” per i seguenti dati: “Appoderamento e

ex-quote Ente Maremma”

PS Comune di Cinigiano - Tav. U4 ”Carta dei vincoli” per il seguente dato: Usi civici

PS Comune di Cinigiano - Tav. PR4_Invarianti_nord e tav. PR4_Invarianti_sud per i seguenti dati: “La

Via della Castagna , le strade dell’olio, la Via delle Fonti, la Via del Fiume, le Vie di Dogana”

PS Comune di Civitella Paganico - Tavv. 5.1.1/5.1.2/5.1.3/5.1.4 “Vincolo paesaggistico archeo

usocivico def” per il seguente dato: Usi civici

PS Comune di Civitella Paganico - Tavv. 9.2.1/2/3/4 “Qualità agricola dei suoli” (individua agricoltura

marginale, sviluppata estensiva, debole con influenze urbane, sviluppata intensiva)

PS Comune di Civitella Paganico - Tavv. 11.1.1/2/3/4 “Invarianti dell'apparato edificato” per il

seguente dato: “Viabilità storica di interesse paesistico”

STATUTO

ST1_Invariante I PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)

ST2_Invariante II PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)

ST3_Invariante III PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)

ST4_Invariante IV PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)
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ST5_Sistemi territoriali P.S.I. e PTCP scala 1:35.000 (tavola A0)

ST6_Struttura insediativa scala 1:35.000 (tavola A0)

ST7_Struttura agro-forestale scala 1:35.000 (tavola A0)

ST8_Patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale scala 1:35.000 (tavola A0)

ST9_1 Struttura insediativa e patrimonio Comune di Campagnatico scala 1:25.000 (tavola A0)

ST9_2 Struttura insediativa e patrimonio Comune di Cinigiano scala 1:25.000 (tavola A0)

ST9_3 Struttura insediativa e patrimonio Comune di Civitella Paganico scala 1:25.000 (tavola A0)

ST_Perimetrazione del territorio urbanizzato (album A4)

STRATEGIE

STR1_U.T.O.E. Scala 1:35.000 (tavola A0)

STR2_Scenario strategico scala 1:35.000 (tavola A0)

Schede delle azioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato (album A4)

DISCIPLINA

Allegato Disciplina: Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico art.136 D.Lgs

42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” - PIT/PPR Allegato 3B - Sezione 4 “Elementi

identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina

d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso”

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE CONFORMITA' PIT/PPR

V.A.S.

Rapporto Ambientale PSI ai sensi art. 24 della LRT 10/10 / Sintesi non tecnica ai sensi art. 24 della

LRT 10/10 (parte afferente ai Comuni di Cinigiano e Civitella Paganico)
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Rapporto Ambientale PSI ai sensi art. 24 della LRT 10/10 / Sintesi non tecnica ai sensi art. 24 della

LRT 10/10 (parte afferente al Comune di Campagnatico)

INDAGINI GEOLOGICHE COMUNE DI CAMPAGNATICO

1) Carta geologica

2) Carta litologico-tecnica e dei dati di base

3) Carta geomorfologica

4) Carta idrogeologica

5) Carta delle pendenze

6) Carta della Pericolosità geologica

7) Carta della Pericolosità idraulica – redatta da ing. Moretti

8) Carta delle Aree con problematiche idrogeologiche

10) Carta della MOPS

11) Carta della Pericolosità sismica

12) RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA DI SUPPORTO AL PSI (CAMPAGNATICO), con i

seguenti allegati

ALLEGATO 1: INDAGINI SISMICHE HVSR e TAVOLE A3

ALLEGATO 2: SCHEDE GROTTE

ALLEGATO 3: INDAGINI SISMICHE PREGRESSE

ALLEGATO 4: UNITA’ MOPS

ALLEGATO 5: SCHEDE DI FATTIBILITA’ territorio esterno al TU

STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI

CAMPAGNATICO

Tavola I.01 Battenti idraulici scenario per alluvioni frequenti (Tr 30 anni)

Tavola I.02 Battenti idraulici scenario per alluvioni poco frequenti (Tr 200 anni)

Tavola I.03 Battenti idraulici scenario per alluvioni con Tr 500 anni
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Tavola I.04 Velocità scenario per alluvioni frequenti (Tr 30 anni)

Tavola I.05 Velocità scenario per alluvioni poco frequenti (Tr 200 anni)

Tavola I.06  Velocità scenario per alluvioni con Tr 500 anni

Tavola I.07 Magnitudo idraulica scenario per alluvioni frequenti (Tr 30 anni)

Tavola I.08 Magnitudo idraulica scenario per alluvioni poco frequenti (Tr 200 anni)

RII Relazione Idrologica e Idraulica a supporto degli studi idraulici

INDAGINI GEOLOGICHE COMUNI DI CINIGIANO/CIVITELLA PAGANICO

Tav.G.01 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Geologica

Tav.G.01 N/S (Cinigiano) – Carta Geologica

Tav.G.02 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta delle Pendenze

Tav.G.02 N/S (Cinigiano) – Carta delle Pendenze

Tav.G.03 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Geomorfologica

Tav.G.03 N/S (Cinigiano) – Carta Geomorfologica

Tav.G.04 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Litotecnica

Tav.G.04 N/S (Cinigiano) – Carta Litotecnica

Tav.G.05 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Idrogeologica

Tav.G.05 N/S (Cinigiano) – Carta Idrogeologica

Tav.G.06 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Geologico-Tecnica – Quadro d’Unione

Tav.G.06 N/S (Cinigiano) – Carta Geologico-Tecnica – Quadro d’Unione

Tav.G.06A (Casal di Pari) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06B (Pari) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06C (Monte Antico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06D (Civitella Paganico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06E (Paganico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06F (Civitella Paganico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06G (Borgo Santa Rosa) – Carta Geologico-Tecnica
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Tav.G.06H (Sasso d’Ombrone) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06I (Poggi del Sasso) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06L (Cinigiano) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06M (Castiglioncello Bandini) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06N (Castiglioncello Monticello Amiata) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.07A (Casal di Pari) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.07A (Casal di Pari) – Carta Delle indagini

Tav.G.07B (Pari) – Carta Delle indagini

Tav.G.07C (Monte Antico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07D (Civitella Paganico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07E (Paganico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07F (Civitella Paganico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07G (Borgo Santa Rosa) – Carta Delle indagini

Tav.G.07H (Sasso d’Ombrone) – Carta Delle indagini

Tav.G.07I (Poggi del Sasso) – Carta Delle indagini

Tav.G.07L (Cinigiano) – Carta Delle indagini

Tav.G.07M (Castiglioncello Bandini) – Carta Delle indagini

Tav.G.07N (Castiglioncello Monticello Amiata) – Carta Delle indagini

Tav.G.08A (Casal di Pari) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08B (Pari) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08C (Monte Antico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08D (Civitella Paganico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08E (Paganico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08F (Civitella Paganico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08G (Borgo Santa Rosa) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08H (Sasso d’Ombrone) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08I (Poggi del Sasso) – Carta Delle frequenze caratteristiche
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Tav.G.08L (Cinigiano) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08M (Castiglioncello Bandini) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08N (Castiglioncello Monticello Amiata) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.09A (Casal di Pari) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09B (Pari) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09C (Monte Antico) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09D (Civitella Paganico) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09E (Paganico) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09F (Cinigiano) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09G (Borgo Santa Rosa) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09H (Sasso d’Ombrone) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09I (Poggi del Sasso) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09L (Castiglioncello Bandini) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09M (Monticello Amiata) – Carta Delle MOPS

Tav.G.10 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta delle Problematiche Idrogeologiche

Tav.G.10 N/S (Cinigiano) – Carta delle Problematiche Idrogeologiche

Tav.G.11 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta della Pericolosità Geologica

Tav.G.11 N/S (Cinigiano) – Carta della Pericolosità Geologica

Tav.G.12 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta della Pericolosità Sismica Locale

Tav.G.12 N/S (Cinigiano) – Carta della Pericolosità Sismica Locale

Tav.G.00.01 – Inquadramento geologico

Tav.G.00.02 – Inquadramento geomorfologico

Tav.G.00.01 – Inquadramento della pericolosità geologica

Relazione geologica

Relazione a supporto dello studio di microzonazione sismica di Livello 1 (Cinigiano e Civitella

Paganico) e di Livello 2 (Civitella Paganico)

RELAZIONE GENERALE
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STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DI

PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE A SUPPORTO DEL PIANO

STRUTTURALE INTERCOMUNALE RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI

CIVITELLA-PAGANICO E CINIGIANO

Elaborati testuali

L68501S02TRII_A - Relazione Idrologica - Idraulica

L68501S02ARII1A - Allegato 1 - Modellistica Idrologica

Elaborati grafici

L68501S02D001AA 1:20.000 Tavola 1A - Inquadramento - Quadro 1

L68501S02D001BA 1:20.000 Tavola 1B - Inquadramento - Quadro 2

L68501S02D002AA 1:25.000 Tavola 2A - Modello Idrologico - Gerarchizzazione

L68501S02D002BA 1:25.000 Tavola 2B - Modello Idrologico - Coefficiente di Infiltrazione a saturazione

L68501S02D002CA 1:25.000 Tavola 2C - Modello Idrologico - Aree boscate

L68501S02D003_A Tavola 3 - Modello Idraulico Analitico - Planimetria

L68501S02D004_A Tavola 4 - Modello Idraulico Analitico - Battenti Idrometrici massimi TR 30 anni

L68501S02D005_A Tavola 5 - Modello Idraulico Analitico - Battenti Idrometrici massimi TR 200 anni

L68501S02D006_A Tavola 6 - Modello Idraulico Analitico - Velocità massime TR 30 anni

L68501S02D007_A Tavola 7 - Modello Idraulico Analitico - Velocità massime TR 200 anni

L68501S02D008_A Tavola 8 - Modello Idraulico Analitico - Aree Allagate

L68501S02D009_A Tavola 9 - Modello Idraulico Qualitativo - Planimetria

L68501S02D010_A Tavola 10 - Modello Idraulico Qualitativo - Aree Allagate

L68501S02D011_A Tavola 11 - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del DPGR 53R/2011

L68501S02D012_A Tavola 12 - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del PGRA D.Lgs 49/2010

DATO ATTO che:

● l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale, sarà subordinata, oltreché allo svolgimento della prima

riunione della conferenza paesaggistica in coerenza a quanto stabilito dall’accordo stipulato tra la Regione

Toscana e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sottoscritto il 17/05/2018, alla

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 10-12-2020 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 32



Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

comunicazione dell’esito finale del controllo da parte dell’ufficio del Genio Civile Toscana Sud, a

seguito dell’esame delle integrazioni redatte, da trasmettersi alla medesima struttura regionale;

 ● la conclusione del processo decisionale inerente la Valutazione Ambientale Strategica avrà luogo

con l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale, a seguito dell’espressione del parere motivato

da parte dell’Autorità Competente ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010; a tale riguardo si dà altresì

atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, all’Autorità Competente;

DATO ATTO che:

● il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.18 della L.R. 65/2014, è l’arch. Lara Faenzi

Responsabile Urbanistica-Edilizia-Ambiente;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’approvazione della proposta di controdeduzioni alle

osservazioni pervenute al Piano Strutturale, adottato con Delibera di Consiglio n. 83 del 30/12/2019

VISTI:

● il D. Lgs. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

● il DPR 445 del 28/12/2000“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa”;

● il D. Lgs 82 del 7/3/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;

● la L.R. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;

● la L.R. 68 del 27/12/2011 ”Norme sul sistema delle autonomie locali”;

● il D. Lgs. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale”;

● la L.R. 10 del 12/2/2010“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

● la L.R. 41 del 24/7/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”;

● il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 53/R del 25/10/2011 “Regolamento di attuazione

dell’art. 62 della L.R. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche”;

● il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 32/R del 5/7/2017 “Regolamento di attuazione

dell’art 62 e del Titolo V della L.R. 65/2014. Modifiche al D.P.G.R. 2/R/2007 (Regolamento di
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attuazione dell’art. 37, comma 3, della L.R. 1/2005 Norme per il governo del territorio - Disposizioni

per la tutela e valorizzazione degli insediamenti)”;

DATO ATTO che si prescinde dal parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta

oneri a carico del bilancio;

VISTO il parere favorevole reso, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi

dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Con VOTAZIONI espresse in merito alle singole determinazioni da assumersi per ciascuna

osservazione pervenuta, le cui motivazioni e/o modalità di recepimento sono contenute nel

menzionato allegato alla presente, quanto segue:

Il Sindaco procede ad esaminare le singole osservazioni con le controdeduzioni ad esse relative.

Osservazione n. 1

Il Sindaco illustra sinteticamente l’osservazione n. 1 e legge pedissequamente le deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 1, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 1 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Il Sindaco illustra sinteticamente l’osservazione n. 2 e legge pedissequamente le deduzioni alla stessa.
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Osservazione n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 2, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 2 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Il Consigliere Cortecci chiede che siano esaminate in maniera più sintetica le osservazioni senza che si
richiami il contenuto di atti che già sono state esaminate singolarmente dai Consiglieri comunali.

I Consiglieri di Minoranza condividono la richiesta del Capogruppo di Maggioranza

Il Consiglio unanime approva.

Osservazione n. 3

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 3 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 3, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0
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DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 3 accolta
Quindi, l’osservazione accolta

Osservazione n. 4

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 4 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 4, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 4 accolta
Quindi, l’osservazione accolta

Osservazione n. 5

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 5 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 5, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
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Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 5 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 6

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 6 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 6, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 6 accolta
Quindi, l’osservazione accolta

Osservazione n. 7

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 7 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 7, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
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Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 7 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 8

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 8 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 8, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 8 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 9

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 9 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 9, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e della
proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 9 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 10

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 10 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 10, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 10 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 11

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 11 ed alle deduzioni alla stessa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 11, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 11 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

In relazione al secondo gruppo di osservazioni, dalla n. 12 alla n. 19, il Sindaco dichiara che esse sono pervenute
da parte dei privati e che hanno carattere geologico. Sulla base delle osservazioni e documentazione puntuale
inviata dagli osservanti, i geologi incaricati per la redazione del Piano Strutturale hanno effettuato nuovi
sopralluoghi ed è stato verificata la possibilità di deperimetrazione. In linea di massima tali osservazioni, salvo
alcune eccezioni, sono state accolte.

Osservazione n. 12

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 12 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 12, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0
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DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 12 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 13

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 13 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 13, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 13non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 14

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 14 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 14, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
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Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 14 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 15

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 15 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 15, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 15 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 16

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 16 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 16, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta di elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
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Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 16 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 17

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 17 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 17, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta di elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 17 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 18

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 18 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 18, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 18 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 19

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 19 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 19, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 19 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Il Sindaco procede ad illustrare le osservazioni presentate da parte di privati e riguardanti il territorio di Civitella
Paganico cioè la n. 20, 24, 26, 30.

Osservazione n. 20
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Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 20 della quale vengono esaminate singolarmente anche le
sotto-osservazioni 20.1., 20.2 e 20.3 ed alle controdeduzioni proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 20, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Sotto –osservazione 20.1

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

Sotto –osservazione 20.2

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0

Sotto –osservazione 20.3

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 9
Contrari = 4 (Bragaglia, Verdiani, Catocci, Rossi)

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 20 parzialmente accolta
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Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 21

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 21 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 21, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 21 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 22

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 22 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 22, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0
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DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 22 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 23

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 23 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 23, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 23 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Il Sindaco in relazione alla osservazione n. 24 dichiara trattarsi di osservazione attinente il Piano Operativo ed
allo stesso rinviata.

Osservazione n. 24

Il Sindaco illustra il contenuto dell’osservazione n. 24 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 24, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
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Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 24 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 25

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 25 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 25, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 25 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 26

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 26 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 26, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:
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Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 1 (Bragaglia)
Votanti = 13
Favorevoli = 12
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 26 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 27

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 27 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 27, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 27 non accolta
Quindi, l’osservazione non accolta.

Osservazione n. 28

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 28 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 10-12-2020 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 49



Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 28, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 28 parzialmente accolta
Quindi, l’osservazione parzialmente accolta.

Osservazione n. 29

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 29 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 29, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 29 accolta
Quindi, l’osservazione accolta.

Osservazione n. 30

Il Sindaco rinvia al contenuto dell’osservazione n. 30 ed alle deduzioni alla stessa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 30, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 30 accolta.
Quindi, l’osservazione è accolta.

Osservazione n. 31

Il Sindaco illustra il contenuto dell’osservazione n. 31 ed alle deduzioni alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la documentazione relativa alla osservazione n° 31, preso atto delle controdeduzioni dei tecnici e
della proposta elaborata, con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 13
Non partecipano al voto = nessuno
Partecipano al voto = tutti
Astenuti = 0
Votanti = 13
Favorevoli = 13
Contrari = 0

DELIBERA

Di ritenere l’osservazione n° 31 accolta
Quindi, l’osservazione è accolta.
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Esaurita la discussione si procede alla votazione della proposta riguardante la approvazione del Piano
Strutturale intercomunale:
Consiglieri Presenti: 13
Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 4 (Bragaglia, Catocci, Rossi, Verdiani).

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al piano strutturale

intercomunale come sopra indicato che si allega alla presente quale parte integrante, anche se ad essa

non materialmente allegata, bensì depositata agli atti dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi del

codice dell’amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005 e disponibile al seguente link:

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/CONTRODEDUZIONI.zip

2) di dare atto che, conseguentemente, il piano strutturale intercomunale si compone dei seguenti

elaborati, facenti parte integrante del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati, bensì

depositati agli atti dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.

Lgs. 82/2005e disponibili ai seguenti links:

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_QUADRO%20CONOSCITIVO.zip 

QUADRO CONOSCITIVO

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_STATUTO.zip

STATUTO

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_STRATEGIA.zip

STRATEGIA

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/DISCIPLINA.zip

DISCIPLINA

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_RELAZIONE_19-11-2020.pdf.p7m   

RELAZIONE GENERALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 10-12-2020 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 52

http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/CONTRODEDUZIONI.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_QUADRO%20CONOSCITIVO.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_STATUTO.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_STRATEGIA.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/DISCIPLINA.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI-3C_RELAZIONE_19-11-2020.pdf.p7m


Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/CONFORMITA%27_PSI-3C_PIT-PPR_20-1

1-2020.pdf.p7m RELAZIONE CONFORMITA’ PIT/PPR

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/VAS%20-%20controded.zip
VAS

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI%20-%20INDAGINE%20GEOLOGICA.

zip INDAGINI GEOLOGICHE

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CAMP.%2

0p.7m.zip       STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI CAMPAGNATICO

www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CINIG.-CI

VIT.%20p7m.zip   STUDI IDROL.-IDRAULICI CINIGIANO – CIVITELLA P.CO

ELENCO ELABORATI:

QUADRO CONOSCITIVO

QC1_Periodizzazione dell'edificato e della viabilità scala 1:35.000

QC2_Sistema insediativo industriale scala 1:35.000

QC3_Uso del suolo 2016 scala 1:35.000

QC4_Aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra

PS Comune di Campagnatico - Tavv. 11.1/2/3/4 “Invarianti naturali” per i seguenti dati:

“Crinali-pozzi-Sorgentilaghetti collinari”

PS Comune di Campagnatico - Tavv. 11.2/2/3/4 “Invarianti edificato” per il seguente dato: “Strade

storiche”

PS Comune di Campagnatico - Tav. “Usi Civici Comune di Campagnatico”

PS Comune di Cinigiano - Tav. A5 “Struttura fondiaria al 2004” per i seguenti dati: “Appoderamento e

ex-quote Ente Maremma”

PS Comune di Cinigiano - Tav. U4 ”Carta dei vincoli” per il seguente dato: Usi civici

PS Comune di Cinigiano - Tav. PR4_Invarianti_nord e tav. PR4_Invarianti_sud per i seguenti dati: “La

Via della Castagna , le strade dell’olio, la Via delle Fonti, la Via del Fiume, le Vie di Dogana”

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 10-12-2020 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 53

http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/CONFORMITA%27_PSI-3C_PIT-PPR_20-11-2020.pdf.p7m
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/CONFORMITA%27_PSI-3C_PIT-PPR_20-11-2020.pdf.p7m
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/VAS%20-%20controded.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI%20-%20INDAGINE%20GEOLOGICA.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/PSI%20-%20INDAGINE%20GEOLOGICA.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CAMP.%20p.7m.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CAMP.%20p.7m.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CINIG.-CIVIT.%20p7m.zip
http://www.pianocinigianocivitellacampagnatico.it/wp/uploads/ST.%20IDROL.IDRAULICO%20CINIG.-CIVIT.%20p7m.zip


Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

PS Comune di Civitella Paganico - Tavv. 5.1.1/5.1.2/5.1.3/5.1.4 “Vincolo paesaggistico archeo

usocivico def” per il seguente dato: Usi civici

PS Comune di Civitella Paganico - Tavv. 9.2.1/2/3/4 “Qualità agricola dei suoli” (individua agricoltura

marginale, sviluppata estensiva, debole con influenze urbane, sviluppata intensiva)

PS Comune di Civitella Paganico - Tavv. 11.1.1/2/3/4 “Invarianti dell'apparato edificato” per il

seguente dato: “Viabilità storica di interesse paesistico”

STATUTO

ST1_Invariante I PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)

ST2_Invariante II PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)

ST3_Invariante III PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)

ST4_Invariante IV PIT/PPR scala 1:35.000 (tavola A0)

ST5_Sistemi territoriali P.S.I. e PTCP scala 1:35.000 (tavola A0)

ST6_Struttura insediativa scala 1:35.000 (tavola A0)

ST7_Struttura agro-forestale scala 1:35.000 (tavola A0)

ST8_Patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale scala 1:35.000 (tavola A0)

ST9_1 Struttura insediativa e patrimonio Comune di Campagnatico scala 1:25.000 (tavola A0)

ST9_2 Struttura insediativa e patrimonio Comune di Cinigiano scala 1:25.000 (tavola A0)

ST9_3 Struttura insediativa e patrimonio Comune di Civitella Paganico scala 1:25.000 (tavola A0)

ST_Perimetrazione del territorio urbanizzato (album A4)

STRATEGIE

STR1_U.T.O.E. Scala 1:35.000 (tavola A0)

STR2_Scenario strategico scala 1:35.000 (tavola A0)

Schede delle azioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato (album A4)

DISCIPLINA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 10-12-2020 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 54



Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

Allegato Disciplina: Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico art.136 D.Lgs

42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” - PIT/PPR Allegato 3B - Sezione 4 “Elementi

identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina

d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso”

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE CONFORMITA' PIT/PPR

V.A.S.

Rapporto Ambientale PSI ai sensi art. 24 della LRT 10/10 / Sintesi non tecnica ai sensi art. 24 della

LRT 10/10 (parte afferente ai Comuni di Cinigiano e Civitella Paganico)

Rapporto Ambientale PSI ai sensi art. 24 della LRT 10/10 / Sintesi non tecnica ai sensi art. 24 della

LRT 10/10 (parte afferente al Comune di Campagnatico)

INDAGINI GEOLOGICHE COMUNE DI CAMPAGNATICO

1) Carta geologica

2) Carta litologico-tecnica e dei dati di base

3) Carta geomorfologica

4) Carta idrogeologica

5) Carta delle pendenze

6) Carta della Pericolosità geologica

7) Carta della Pericolosità idraulica – redatta da ing. Moretti

8) Carta delle Aree con problematiche idrogeologiche

10) Carta della MOPS

11) Carta della Pericolosità sismica

12) RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA DI SUPPORTO AL PSI (CAMPAGNATICO), con i

seguenti allegati
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ALLEGATO 1: INDAGINI SISMICHE HVSR e TAVOLE A3

ALLEGATO 2: SCHEDE GROTTE

ALLEGATO 3: INDAGINI SISMICHE PREGRESSE

ALLEGATO 4: UNITA’ MOPS

ALLEGATO 5: SCHEDE DI FATTIBILITA’ territorio esterno al TU

STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI

CAMPAGNATICO

Tavola I.01 Battenti idraulici scenario per alluvioni frequenti (Tr 30 anni)

Tavola I.02 Battenti idraulici scenario per alluvioni poco frequenti (Tr 200 anni)

Tavola I.03 Battenti idraulici scenario per alluvioni con Tr 500 anni

Tavola I.04 Velocità scenario per alluvioni frequenti (Tr 30 anni)

Tavola I.05 Velocità scenario per alluvioni poco frequenti (Tr 200 anni)

Tavola I.06  Velocità scenario per alluvioni con Tr 500 anni

Tavola I.07 Magnitudo idraulica scenario per alluvioni frequenti (Tr 30 anni)

Tavola I.08 Magnitudo idraulica scenario per alluvioni poco frequenti (Tr 200 anni)

RII Relazione Idrologica e Idraulica a supporto degli studi idraulici

INDAGINI GEOLOGICHE COMUNI DI CINIGIANO/CIVITELLA PAGANICO

Tav.G.01 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Geologica

Tav.G.01 N/S (Cinigiano) – Carta Geologica

Tav.G.02 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta delle Pendenze

Tav.G.02 N/S (Cinigiano) – Carta delle Pendenze

Tav.G.03 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Geomorfologica

Tav.G.03 N/S (Cinigiano) – Carta Geomorfologica

Tav.G.04 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Litotecnica

Tav.G.04 N/S (Cinigiano) – Carta Litotecnica
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Tav.G.05 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Idrogeologica

Tav.G.05 N/S (Cinigiano) – Carta Idrogeologica

Tav.G.06 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta Geologico-Tecnica – Quadro d’Unione

Tav.G.06 N/S (Cinigiano) – Carta Geologico-Tecnica – Quadro d’Unione

Tav.G.06A (Casal di Pari) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06B (Pari) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06C (Monte Antico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06D (Civitella Paganico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06E (Paganico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06F (Civitella Paganico) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06G (Borgo Santa Rosa) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06H (Sasso d’Ombrone) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06I (Poggi del Sasso) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06L (Cinigiano) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06M (Castiglioncello Bandini) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.06N (Castiglioncello Monticello Amiata) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.07A (Casal di Pari) – Carta Geologico-Tecnica

Tav.G.07A (Casal di Pari) – Carta Delle indagini

Tav.G.07B (Pari) – Carta Delle indagini

Tav.G.07C (Monte Antico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07D (Civitella Paganico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07E (Paganico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07F (Civitella Paganico) – Carta Delle indagini

Tav.G.07G (Borgo Santa Rosa) – Carta Delle indagini

Tav.G.07H (Sasso d’Ombrone) – Carta Delle indagini

Tav.G.07I (Poggi del Sasso) – Carta Delle indagini

Tav.G.07L (Cinigiano) – Carta Delle indagini
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Tav.G.07M (Castiglioncello Bandini) – Carta Delle indagini

Tav.G.07N (Castiglioncello Monticello Amiata) – Carta Delle indagini

Tav.G.08A (Casal di Pari) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08B (Pari) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08C (Monte Antico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08D (Civitella Paganico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08E (Paganico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08F (Civitella Paganico) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08G (Borgo Santa Rosa) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08H (Sasso d’Ombrone) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08I (Poggi del Sasso) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08L (Cinigiano) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08M (Castiglioncello Bandini) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.08N (Castiglioncello Monticello Amiata) – Carta Delle frequenze caratteristiche

Tav.G.09A (Casal di Pari) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09B (Pari) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09C (Monte Antico) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09D (Civitella Paganico) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09E (Paganico) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09F (Cinigiano) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09G (Borgo Santa Rosa) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09H (Sasso d’Ombrone) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09I (Poggi del Sasso) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09L (Castiglioncello Bandini) – Carta Delle MOPS

Tav.G.09M (Monticello Amiata) – Carta Delle MOPS

Tav.G.10 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta delle Problematiche Idrogeologiche

Tav.G.10 N/S (Cinigiano) – Carta delle Problematiche Idrogeologiche
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Tav.G.11 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta della Pericolosità Geologica

Tav.G.11 N/S (Cinigiano) – Carta della Pericolosità Geologica

Tav.G.12 N/C/S (Civitella Paganico) – Carta della Pericolosità Sismica Locale

Tav.G.12 N/S (Cinigiano) – Carta della Pericolosità Sismica Locale

Tav.G.00.01 – Inquadramento geologico

Tav.G.00.02 – Inquadramento geomorfologico

Tav.G.00.01 – Inquadramento della pericolosità geologica

Relazione geologica

Relazione a supporto dello studio di microzonazione sismica di Livello 1 (Cinigiano e Civitella

Paganico) e di Livello 2 (Civitella Paganico)

RELAZIONE GENERALE

STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DI

PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE A SUPPORTO DEL PIANO

STRUTTURALE INTERCOMUNALE RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI

CIVITELLA-PAGANICO E CINIGIANO

Elaborati testuali

L68501S02TRII_A - Relazione Idrologica - Idraulica

L68501S02ARII1A - Allegato 1 - Modellistica Idrologica

Elaborati grafici

L68501S02D001AA 1:20.000 Tavola 1A - Inquadramento - Quadro 1

L68501S02D001BA 1:20.000 Tavola 1B - Inquadramento - Quadro 2

L68501S02D002AA 1:25.000 Tavola 2A - Modello Idrologico - Gerarchizzazione

L68501S02D002BA 1:25.000 Tavola 2B - Modello Idrologico - Coefficiente di Infiltrazione a saturazione

L68501S02D002CA 1:25.000 Tavola 2C - Modello Idrologico - Aree boscate

L68501S02D003_A Tavola 3 - Modello Idraulico Analitico - Planimetria

L68501S02D004_A Tavola 4 - Modello Idraulico Analitico - Battenti Idrometrici massimi TR 30 anni

L68501S02D005_A Tavola 5 - Modello Idraulico Analitico - Battenti Idrometrici massimi TR 200 anni

L68501S02D006_A Tavola 6 - Modello Idraulico Analitico - Velocità massime TR 30 anni
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L68501S02D007_A Tavola 7 - Modello Idraulico Analitico - Velocità massime TR 200 anni

L68501S02D008_A Tavola 8 - Modello Idraulico Analitico - Aree Allagate

L68501S02D009_A Tavola 9 - Modello Idraulico Qualitativo - Planimetria

L68501S02D010_A Tavola 10 - Modello Idraulico Qualitativo - Aree Allagate

L68501S02D011_A Tavola 11 - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del DPGR 53R/2011

L68501S02D012_A Tavola 12 - Planimetria della Pericolosità Idraulica ai sensi del PGRA D.Lgs 49/2010

3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti inerenti lo

svolgimento della conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014;

4) di dare atto che l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale sarà subordinato, oltreché allo

svolgimento della conferenza paesaggistica in coerenza a quanto stabilito dall’accordo stipulato tra la

Regione Toscana e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sottoscritto

il17/05/2018, alla comunicazione dell’esito finale del controllo da parte dell’ufficio del Genio Civile

Sud, a seguito dell’esame delle integrazioni redatte;

5) di dare atto, infine, che la conclusione del processo decisionale inerente la Valutazione Ambientale

Strategica avrà luogo con l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale, a seguito

dell’espressione del parere motivato da parte dell’Autorità Competente ai sensi dell’art. 26 della L.R.

10/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione dal seguente esito proclamata dal Sindaco

Consiglieri presenti: 13
Favorevoli 9
Contrari  0
Astenuti 4 (Bragaglia, Catocci, Rossi, Verdiani)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE: U.T.C.-URBAN.
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA.
Lì 01-12-2020.                                                                                      IL FUNZIONARIO
                                                                                                               Lara Faenzi

IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CHE VIENE APPROVATA.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON
SEPARATA VOTAZIONE.

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE

                       F/to: Biondi Alessandra                                                        F/to: LONGO DANIELE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.

Lì, 28-12-2020                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                    F/to: LONGO DANIELE
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