DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 04-10-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE
AI SENSI DEGLI ART.LI 30,31 E 32 DELLA LG. 65/2014 E S.M.I. AGGIORNAMENTO
DEL QUADRO CONOSCITIVO SISMICO, IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DE
PIANO STRUTTURALE AI SENSI DEL D.P.G.R. 25 OTTOBRE 2011 N. 53/R.
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE, alle ore 19:53
in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di
legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti

assenti

presenti

1.
GIURLANI
ORESTE

X

10.
VANNUCCI
ADRIANO

X

2.
BALDACCINI
MASSIMO
3. BONINI EZIO

X

11. PETRI PAOLO

X

4.
BRIZZI
VITTORIANO

X

assenti

12.
CONFORTI
FRANCESCO

X

X

13.
FRANCESCHI
OLIVIERO

X

5. PAPINI LORENZO

X

14.
LANZA
IMMACOLATA

X

6. ROSI MODESTO

X

15.
MANDARA
GIANCARLO

X

7.
TANGANELLI
STEFANO
8. VINCI ZAIRA

X

16. MELOSI GIACOMO

X

X

17. ROMOLI ELISA

X

9.
RENIERI
ALBERTO

X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. FRANCESCA GRABAU incaricato della
redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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Espone l’Ass. Morelli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2012 è stato
definitivamente approvato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni
presentate il Piano Strutturale (pubblicato sul BURT n. 10 del 7 marzo 2012);
lo strumento urbanistico vigente del Comune di Pescia è il PRG approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 108 del 30.12.1999, n. 83 del 29.11.2007 e n. 84
del 29.11.2007;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2012 è stata approvata a
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni presentate il Piano Strutturale;
CONSIDERATO CHE:
la proposta di variante è conforme agli obiettivi del P.S. approvato con
Deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2012;
con Deliberazione n. 53 di Consiglio Comunale in data 26 maggio 2017 è stata
adottata la variante semplificata al Piano Strutturale ai sensi degli art.li 30, 31 e 32 della
LRT 65/2014 e s.m.i. aggiornamento del quadro conoscitivo sismico, idraulico e
geomorfologico de Piano Strutturale ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R;
la variante si è resa necessaria, nelle more di predisposizione del nuovo Piano
Operativo Comunale il cui avvio è stato dato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 106 del 24 novembre 2016, per aggiornare il quadro conoscitivo del PS ai
sensi dell'art.104 comma 2 della LR 65/2014 e del DPGR. n.53/R/11;
- attraverso gli studi eseguiti si definiscono le dinamiche idrogeologiche in essere e
le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle
trasformazioni previste;
- il procedimento di variante al PS è stato predisposto in piena coerenza con gli altri
strumenti di pianificazione territoriale di riferimento ;
DATO ATTO CHE:
- con deposito n. 15/17 del 17/05/2017 alla Regione Toscana Direzione Generale del
Suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle Acque Sede di
Pistoia P.zza Della Resistenza n. 54 sono stati consegnati gli elaborati relativi
all’aggiornamento del quadro conoscitivo al Piano Strutturale in conformità al
regolamento di attuazione dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014 in materia di indagini
geologiche D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/11 ;
-

il controllo si è concluso con esito positivo prot. n. 32519/2018 ;

DATO ATTO CHE:
che gli atti allegati all’adozione e le successive integrazioni sono stati inviati anche
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale Area Pianificazione e Tutela
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del Rischio Idrogeologico;
VISTA:
- la richiesta di integrazioni della Regione Toscana prot. 23332 del 17/07/2017 a seguito del
deposito e le nostre successive integrazioni prot. nn. 930, 939, 938, 934 e 932 del 09/01/2018;
-

il contributo pervenuto dalla Provincia di Pistoia prot. n. 24700 del 31/07/2017;

DATO ATTO CHE:
- con comunicazione prot. n. 21790 del 03/07/2017 ai sensi del comma 1 dell’art. 32
è stata data comunicazione dell’adozione alla Regione Toscana e alla Provincia di
Pistoia;
- è stato tenuto conto delle osservazioni prodotte dalla Provincia di Pistoia con prot.
24700 del 31/07/2017;
- della variante Generale del PTC della Provincia di Pistoia adottato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 8 del 23/03/2018;
-

del Piano Gestione Rischio Alluvioni approvato con D.P.R. in data 27/10/2016;

DATO ATTO CHE:
- che la presente variante riguarda l’aggiornamento del quadro conoscitivo per cui
non è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 22 della LRT
10/2010;
DATO ATTO CHE:
-

la variante semplificata al PS in approvazione è composta dai seguenti elaborati:

studio idraulico, geomorfologico, sismico redatti dallo Studio A4Ingegneria Ing.
Cristiano Cappelli e dalla DREAM Italia costituito da:
- Sezioni Geologiche Tecniche
- Carta indagini microzonazione delle frequenze
- Carta Geologica
- Carta indagini microzonazione delle Mops
- Carta Geologica Tecnica
- Microzonazione sismica II livello: Relazione Illustrativa
- Microzonazione sismica II livello: Carta FHa Max
- Microzonazione sismica II livello: Carta FHa 0,5-1s ;
- Microzonazione sismica II livello: Carta FHa 0,1 – 0,5 s;
-

Carta Indagini microzonazione;

-

Carta indagini micro zonazione frequenze ;

-

Indagini puntuali
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-

Indagini lineari

-

Tav. 13 Aree Allagabili - Rottura

-

Tav. 14 Aree Allagabili – Rottura

-

Tav. 15 Progetto di Massima

-

Relazione completa
- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR30 anni
per durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO NORD
- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR30 anni
per durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO SUD
- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR200 anni
per durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO NORD
- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR200 anni
per durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO SUD
-

Relazione integrativa con Allegato 1

-

Tav. G1A carta pericolosità geomorfologica

-

Tav. G1B carta pericolosità geomorfologica

-

Tav. G2 A carta pericolosità idraulica

-

Tav. G2 B carta pericolosità idraulica

-

Norme Tecniche di Attuazione

-

Relazione Geologica

DATO ATTO:
la documentazione è pubblicata sul sito del Comune alla pagina
http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6957;
CONSIDERATO CHE:
- la proposta di variante al vigente PS è stata visionata dalla Commissione Consiliare
“Territorio” nella seduta del 12 Settembre 2018;
VISTO:
- il documento redatto ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. n. 65/2014, depositato agli
atti dell’Ufficio Urbanistica, nel quale il Responsabile del procedimento accerta e
certifica il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nonché la
compatibilità di coerenza dello Strumento di Pianificazione con i programmi di settore
Provinciali e Regionali ed in particolare con il PIT;
il Rapporto del Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 37 della L.R.T.
65/2014 ;
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”
ed i Regolamenti di attuazione vigenti ai sensi dell’art. 245 comma 1 della stessa
legge;
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il parere di regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O.
Urbanistica e Assetto del Territorio espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che il presente provvedimento non necessita
di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
che sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità cui all’art.39 del D.Lgs. n.
33/2013;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
1) Di approvare la Variante semplificata al Piano Strutturale ai sensi degli art.li 30, 31 e 32
della LRT 65/2014 e s.m.i. aggiornamento del quadro conoscitivo sismico, idraulico e
geomorfologico ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R.
Composta dai seguenti elaborati debitamente elencati e depositati agli atti dell’Ufficio
Urbanistica
e
pubblicati
sul
siti
istituzionale
alla
pagina
http
://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6957
- Sezioni Geologiche Tecniche
- Carta indagini microzonazione delle frequenze
- Carta Geologica
- Carta indagini microzonazione delle Mops
- Carta Geologica Tecnica
- Microzonazione sismica II livello : Relazione Illustrativa
- Microzonazione sismica II livello :Carta FHa Max
- Microzonazione sismica II livello : Carta FHa 0,5-1s ;
- Microzonazione sismica II livello : Carta FHa 0,1 – 0,5 s;
- Carta Indagini microzonazione
- Carta indagini microzonazione frequenze
- Indagini puntuali
- Indagini lineari
- Tav. 13 Aree Allagabili - Rottura
- Tav. 14 Aree Allagabili – Rottura
- Tav. 15 Progetto di Massima
- Relazione completa
- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR30 anni per
durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO NORD
- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR30 anni per
durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO SUD
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- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR200 anni per
durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO NORD
- Carta Aree Allagabili con indicazione dei battenti idraulici – inviluppo TR200 anni per
durate da 1,3 e 6 ore – QUADRO SUD
- Relazione integrativa con Allegato 1
- Tav. G1A carta pericolosità geomorfologica
- Tav. G1B carta pericolosità geomorfologica
- Tav. G2 A carta pericolosità idraulica
- Tav. G2 B carta pericolosità idraulica
- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione Geologica
2) Di disporre che copia della deliberazione di approvazione e degli atti della
variante semplificata al PS vengano trasmesse alla Regione Toscana, alla Provincia di
Pistoia e resi accessibile ai cittadini anche in via telematica mediante la pubblicazione
dei documenti sul sito internet del Comune.
3) Di dare atto che per l’approvazione della variante semplificata al PS saranno
seguite le procedure di cui all’art. 30, 31 e 32 della medesima Legge Regionale.
4) Di disporre che la variante al vigente PS venga depositata nella sede comunale per
la durata di giorni 30 dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana (BURT); entro e non oltre tale termine, chiunque può
prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.
5) Di dare atto che il quadro delle conoscenze utilizzato per la predisposizione della
presente variante è quello definito con il Piano Strutturale approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 2012.
6) Di trasmettere alla Regione a mezzo PEC la presente deliberazione e gli atti
predisposti dall’Ufficio Urbanistica ai sensi dell’art. 32 comma 4.
7)
Di stabilire che per l’approvazione della variante al PS si procede con le
disposizioni normative di cui all’art. 32 della Legge Regionale Toscana 65/14 e
ss.mm.ii., ai sensi del comma 4 del provvedimento approvato ne sarà data
comunicazione alla Regione il relativo avviso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale
della regione Toscana (BURT).
8) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 della Legge Regionale Toscana 65/14 e ss.mm.ii in
caso di espressione negativa degli organi ministeriali approvazione della variante non
comporta gli effetti di cui agli art. 143 comma 4 e art. 146 comma 15 del D.Lgs n.
42/2006.
9) Di stabilire ai sensi dell’art. 32 comma 3 e art. 19 della LRT n. 65/2014 e ss.mm.ii.
che la presente variante acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
del relativo avviso sul B.U.R.T.
10) Di pubblicare copia della deliberazione corredata di tutti gli elaborati e degli
allegati che ne formano parte integrante e sostanziale sul sito ufficiale del Comune.
11) Di confermare quale garante della comunicazione la Dr.ssa Antonella Bugliani
Dirigente del Settore Affari Generali e Gestione delle Risorse.
12) Il responsabile del procedimento per la variante in oggetto è il responsabile della
A.O. Urbanistica e Progetti Territoriali arch. Anna Maria Maraviglia.
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13) Di disporre che il provvedimento approvato sia trasmesso tempestivamente alla
Regione e alla Provincia per gli adempimenti di Legge. Entro e non oltre il termine di
cui al punto 4 tali soggetti possono presentare osservazioni alla variante approvata.
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs.
267/2000.
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di pubblicazione della presente
delibera.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO
GENERALE REGGENTE
Dr. FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO
STRUTTURALE AI SENSI DEGLI ART.LI 30,31 E 32 DELLA LG. 65/2014 E
S.M.I. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO SISMICO,
IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DE PIANO STRUTTURALE AI
SENSI DEL D.P.G.R. 25 OTTOBRE 2011 N. 53/R.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 03-10-2018
IL RESPONSABILE
Anna Maria Maraviglia
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 40 del 04-10-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO
STRUTTURALE AI SENSI DEGLI ART.LI 30,31 E 32 DELLA LG. 65/2014 E
S.M.I. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO SISMICO,
IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DE PIANO STRUTTURALE AI
SENSI DEL D.P.G.R. 25 OTTOBRE 2011 N. 53/R.

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 09-10-2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
09-10-2018

L’incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD),
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 40 del 04-10-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO
STRUTTURALE AI SENSI DEGLI ART.LI 30,31 E 32 DELLA LG. 65/2014 E
S.M.I. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO SISMICO,
IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO DE PIANO STRUTTURALE AI
SENSI DEL D.P.G.R. 25 OTTOBRE 2011 N. 53/R.

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data 09-10-2018 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
09-10-2018

L’Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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