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Provincia di Grosseto

S

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 03-05-2018

Naldi Romina P

GRISANTI LUCA P

Bambagioni Daniele P

- Soggetta a comunicazione:

Landi Martina P

Ciarpi Manuel P

CINELLI MARCO P

S

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI
DELL'ART. 23 DELLA L.R. 65/2014 PER L'ESERCIZIO
ASSOCIATO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI CAMPAGNATICO, CINIGIANO E CIVITELLA
PAGANICO

Cosci Andrea P

Giannotti Mirco P

Bonazzo Romeo P

L’anno  duemiladiciotto, il giorno tre, del mese di maggio, convocato per le ore 17:30 in Prima
convocazione presso la Residenza comunale - Sala del Consiglio, si è riunito in sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica il Consiglio comunale.

Alla deliberazione partecipano i seguenti componenti:

- Immediatamente eseguibile:

ASSESSORI ESTERNI

PERILLO FULVIA P

Componenti: In carica n. 11 Presenti n.   11 Assenti n.    0

COMPONENTI

Assume la presidenza dell’adunanza il Sig. GRISANTI LUCA in qualità di Sindaco. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO ANGELO, incaricato della  redazione del presente
verbale.

Presenti/Assenti

Mariottini Alessandro
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IL PRESIDENTE

accertata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, sottopone al Consiglio comunale la
seguente proposta di deliberazione:
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OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI
DELL'ART. 23 DELLA L.R. 65/2014 PER L'ESERCIZIO
ASSOCIATO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI CAMPAGNATICO, CINIGIANO E
CIVITELLA PAGANICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 24-04-2018
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Assessorato:

Ufficio: AREA TECNICA

PARERI ISTRUTTORI
__________________________________________________________________

Sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, approvato con D. C. C. 5/2013, si
esprime il seguente PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa: Favorevole.

Campagnatico, 24-04-2018
Il Responsabile del Servizio interessato
Bucci Roberto
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il Comune di Campagnatico è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 2 del 02/02/2006 e pubblicato sul BURT n. 10 del 08/03/2006 e successive modifiche;

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;

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;

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;

DELIBERA
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di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 65/2014 per l’esercizio1)

associato del Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico,

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

di autorizzare il Sindaco del Comune di Campagnatico, o suo delegato, alla stipula della convenzione2)

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

Regionale 65/2014;

di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre gli atti necessari all’attuazione della citata3)

convenzione;

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,4)

comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco illustra l'argomento evidenziando l'importanza dell'atto di pianificazione unitamente all'avvio del procedimento
per il piano operativo e del piano strutturale intercomunale di cui alla proposta successiva proponendo un'unica
illustrazione e discussione.
Rileva come la convenzione ci consentirà di ottenere anche dei contributi finanziari dalla Regione Toscana.
Il piano operativo sarà essenzialmente un atto di adeguamento alle norme regionali vigenti. Accenna ad alcune iniziative
già prospettate  anche alla Regione Toscana di cui una a Pietratonda e l'altra nella zona di Montorsaio per una città
tematica, successivamente passa la parola al tecnico comunale arch. Roberto Bucci, il quale, espone le regole che
disciplinano il procedimento di approvazione del piano operativo e in particolare la partecipazione al dibattito pubblico.
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P Favorevole CINELLI MARCO P Favorevole

Bambagioni Daniele P

PERILLO FULVIA P Favorevole Cosci Andrea P Favorevole

Favorevole

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione che riporta il seguente
esito:

Mariottini Alessandro P Favorevole Bonazzo Romeo P Favorevole

GRISANTI LUCA
Ciarpi Manuel

Naldi Romina P Favorevole

P

La proposta è APPROVATA con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di astensione su n.
11 consiglieri presenti e votanti.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la
Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di
astensione su n.   11 consiglieri presenti e votanti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Favorevole

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE

Landi Martina P

GRISANTI LUCA Dott. RUGGIERO ANGELO

Favorevole

________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di questo
Comune con n. 224, per quindici giorni consecutivi dal 17-05-2018 e fino al 01-06-2018.
Campagnatico, 17-05-2018

IL  RESPONSABILE DI AREA
Ceni Letizia

________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è:
eseguibile dal 03-05-2018, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Campagnatico, 17-05-2018

IL RESPONSABILE DI AREA
Ceni Letizia

P Favorevole
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Giannotti Mirco


