
Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA
L.R.T. 65/2014 PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CAMPAGNATICO, CINIGIANO E CIVITELLA
PAGANICO

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 11-06-2018 al 26-06-2018.

Lì 11-06-2018.                                                                                          SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                     F/to:  DANIELE LONGO

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30 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.  16   DEL  30-04-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2018 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs.
18.08.2000 n.267.

Lì 01-05-2018.                                                                                        SEGRETARIO COMUNALE
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Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

                                                                                                         F/to: DANIELE LONGO

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Pennacchini afferma che il gruppo di Minoranza condivide l'idea di rivedere il piano
strutturale ed in seguito il regolamento urbanistico. Sarebbe opportuno che il procedimento di revisione
sia maggiormente partecipato a monte, che si possa promuovere un confronto aperto con i
professionisti che operano sul territorio ed in generale con gli utenti in particolare con chi possa essere
interessato ad uno sviluppo di un'area artigianale e commerciale.

Il Sindaco risponde che sarebbe importante ragionare dello sviluppo del territorio superando la logica
dei microinteressi. Anche per questo motivo, poiché in passato la logica dei piccoli interessi ha fatto
perdere al Comune di Civitella delle buone occasioni, si è voluto dare il più ampio respiro della
intercomunalità alla logica che ispirerà la programmazione urbanistica.

Non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

1. il Comune di Civitella Paganico è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del

Consiglio n. 24 del 29/06/2011;

2. la Legge Regionale 65/2014 dispone, all’art. 222 “Disposizioni transitorie generali”, l’obbligo di

avviare entro cinque anni dall’entrata in vigore della medesima (27.11.2014) l’avvio del procedimento

per la formazione del nuovo piano strutturale, secondo i contenuti e i principi della stessa legge;

3. tra le molteplici novità della citata Legge Regionale, all’art. 23 è stato introdotto l’istituto del piano

strutturale intercomunale, che disciplina l’esercizio associato delle funzioni di pianificazione territoriale,

promuovendo forme di incentivazione per la redazione di piani strutturali intercomunali;

PRESO ATTO dell’efficacia della pianificazione di area vasta, al fine di definire politiche di

razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, per migliorare il livello di accessibilità dei

territori interessati, con particolare riferimento all’attivazione di sinergie per il recupero e la

riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale, alla razionalizzazione

e riqualificazione del sistema artigianale e industriale e alla previsione di forme di perequazione

territoriale, così come previsto dalla legge urbanistica, all’art. 94;
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RILEVATO che i comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico presentano caratteristiche

territoriali ed urbanistiche omogenee e una stretta correlazione sotto il profilo funzionale, nonché

sostanziali analogie nei rispettivi piani strutturali, nell’impostazione metodologica e negli indirizzi

strategici, tali da fornire l’opportunità di costruire scenari di coesione;

RITENUTO, per quanto sopra, l’opportunità di esercitare in forma associata con i Comuni di

Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico le funzioni della pianificazione territoriale finalizzate alla

definizione di un unico Piano Strutturale Intercomunale per il territorio dei tre comuni e di predisporre

gli atti necessari per la partecipazione alle forme di incentivazione promosse a tale scopo dalla

Regione Toscana;

VISTO lo schema di convenzione redatto dai rispettivi competenti uffici comunali, allegato alla

presente quale parte integrante;

VISTI:

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

- la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;

- la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 ”Norme sul sistema delle autonomie locali”;

ACQUISITI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI COMUNALI

All'unanimità di voti

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 65/2014 per

l’esercizio associato del Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di Campagnatico, Cinigiano e

Civitella Paganico, allegato alla presente delibera come parte integrante (All. 1);

2. di autorizzare il Sindaco del Comune di Civitella Paganico, o suo delegato, alla stipula della

convenzione finalizzata alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi degli artt. 23 e 94

della Legge Regionale 65/2014;

3. di dare mandato al Responsabile del servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente  di predisporre

gli atti necessari all’attuazione della citata convenzione;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 10 CONSIGLIERI COMUNALI
All'unaniità
Con separata ed unanime votazione dal seguente esito proclamato dal Sindaco

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA
L.R.T. 65/2014 PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CAMPAGNATICO, CINIGIANO E CIVITELLA
PAGANICO

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE: SERVIZI TECNICI/ URBANISTICA E LLPP
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA.
Lì 24-04-2018.                                                                                      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
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.

Lì, 11-06-2018                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                    F/to: LONGO DANIELE
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