COMUNE DI CINIGIANO
Provincia di Grosseto

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 18-04-2018

Oggetto:

URBANISTICA - approvazione schema di convenzione
ai sensi dell'art. 23 della L.R. 65/2014 per l'e=
sercizio associato del piano strutturale interco=
munale tra i Comuni di Campagnatico, Cinigiano e

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di
legge e risultano presenti:
SANI ROMINA
BALOCCHI MARCO
BIANCHI FRANCESCA
DRAGHI ALESSANDRA
GAROSI SIMONA
MAZZI ANDREA
Assegnati n. 11 In carica n. 11
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SANI SEBASTIANO
TASSI DANIELA
BARBAGLI GIOVANNI
TUCCI SERENA
BIANCHINI ALICE

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Assessori esterni:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. SANI ROMINA in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario comunale Sig. LONGO DANIELE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 18-04-2018 - Pagina 1 di 6

A
A
P
P
P

COMUNE DI CINIGIANO
Provincia di Grosseto

Il Vice Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Barbagli annuncia l’astensione del gruppo di minoranza in quanto,
come noto, contrario al perpetuarsi senza prospettiva di mere gestioni associate.
Il Sindaco annuncia che tale operazione può risultare conveniente in quanto apre le
porte alla possibilità di ottenere finanziamenti pubblici.
Esaurita la discussione si procede alla votazione: Favorevoli 6 Contrari 0
Astenuti 2 (Barbagli, Bianchini).
Doppia votazione ai fini della immediata eseguibilità: Favorevoli 6 Contrari 0
Astenuti 2 (Barbagli, Bianchini).

PREMESSO che:
1. il Comune di Cinigiano è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del
Consiglio n. 55 del 12/12/2005 e pubblicato sul BURT n 4 del 25/01/2006 e successive
modifiche;
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;
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;
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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;
CON voti favorevoli 6 astenuti 2 (Barbagli e Bianchini) anche per l’immediata eseguibilità.
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 Cinigiano, 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;
DI DICHIARARE
di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00 e s.m.i.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
F.to Il Responsabile del servizio interessato
FAENZI LARA
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGO DANIELE

IL SINDACO
F.to SANI ROMINA

===================================================================
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale
ATTESTA
- che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000:
[ ] E' pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi ;
[ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile;
Dalla Residenza Comunale, 18-04-2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENTI PASQUALE
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a
quanto disposto dal Testo Unico 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, lì 28-05-18
Il SEGRETARIO COMUNALE
LONGO DANIELE

Il sottoscritto Segretario Comunale
- Visti gli atti di ufficio;
- Vista il T.U. nr. 267/2000;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 28-05-18 al 12-06-18 , senza reclami;
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 18-04-18:
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
LONGO DANIELE
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