
C O M U N E    D I   P A L A I A
            Provincia di Pisa

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  09-02-2013

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
CONTESTUALE AD ADOZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO
D'INIZIATIVA PRIVATA . U.T.O.E.  FORCOLI/BACCANELLA -
NE8/R3  FRAZ. FORCOLI

      L'anno  duemilatredici il giorno  nove del mese di febbraio alle ore 10:30, nella Sala
Consigliare,  si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Straordinaria  di Prima
convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei
termini di legge.

      Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. FALCHI ALBERTO

      Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   12 e assenti sebbene invitati n.   5.

FALCHI ALBERTO P PERINI DARIA P
LATINI GABRIELE P TROVATELLI ALICE A
BAGNOLI TEBALDO P GHERARDINI MARCO P
CORTOPASSI GIANPAOLA P BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE P
TADDEI ROBERTO P MONTI NICOLETTA A
GALARDI FABIO P GIANNONI GIOVANNI P
FIUMALBI FLAVIO P GIGLIOLI MARCO A
LATINI FRANCESCO A MARMUGI ENRICO MARIA P
BACCI ALESSANDRO A

   Assiste  il Segretario Comunale, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del
seguente verbale.

   Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FALCHI ALBERTO, dichiara
aperta la seduta.

   Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:

DI CESARE MICHELE Assessore non Consigliere A

mailto:n.   5


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- Il Comune di Palaia è dotato di Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R.T. n°
1/2005, approvato ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di C.C.
n° 46 del 07/08/2006, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. n° 36 del
06/09/2006.

- per l’U.T.O.E. Forcoli/Baccanella di cui all’art. 34, per la quale è stata redatta specifica
“variante urbanistica di assestamento”, la perdita di efficacia dei piani attuativi di iniziativa
privata è differita al 26/02/2013;

- il suddetto strumento di pianificazione vigente prevede, nell’U.T.O.E. di Forcoli/Baccanella,
un’area edificabile da sottoporre a piano attuativo di lottizzazione disciplinato dalla Scheda
Norma “NE8/R3 denominata via Dante/via Verdi/via Mascagni”;

- in data 23 novembre 2010 al prot. n° 8535 è stato presentato dal Sig. Colombini Danilo e dal
Sig. Donati Agostino, in qualità di proprietari, il progetto di piano attuativo di lottizzazione
per la “Realizzazione di n° 10 unità immobiliari destinate a civile abitazione” (Rif. Prat. n°
18/10) disciplinato nello specifico dalle NTA del R.U. dalla Scheda Norma “NE8/R3 – via
Dante/via Verdi/via Mascagni”, che definisce: a) i dati urbanistici e dimensionali, b) le
caratteristiche funzionali, c) gli accessi e la distribuzione viaria, d) gli interventi di
riqualificazione e protezione ambientale, e) i vincoli, f) le modalità di attuazione (piano
attuativo unitario);

Considerato che:
- ai fini dell’adozione e approvazione del suddetto piano attuativo è necessaria adottare e
approvare una contestuale variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 17 della
L.R.T. n° 1/2005.

- la presente variante al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n°
1/2005 e nel rispetto degli indirizzi dalla Giunta Municipale, consistente in alcune modifiche
volte principalmente ad una riperimetrazione parziale del comparto, in corrispondenza del
verde privato, del parcheggio pubblico e della cabina proprietà Enel, al fine di uniformare da
un punto di vista procedurale e normativo, l’intero intervento progettuale; in particolare le
modifiche cartografiche relative alla variante in oggetto derivate dalla definizione del
progetto esecutivo di piano attuativo, consistono in:
a) modesto ampliamento dell'attuale perimetrazione di comparto verso nord;
b) piccolissima deperimetrazione del comparto, sempre verso nord;

Valutati gli elaborati di variante al R.U. redatti dall’Ufficio Urbanistica, costituiti da:
Relazione Urbanistica;
Stralcio Tav. n°  5* - R.U. – Forcoli – stato vigente;
Stralcio Tav. n°  5* - R.U. – Forcoli – stato di variante;
Stralcio N.T.A. – Scheda Norma “NE8/R3 –Via Dante/ Via Verdi//Via Mascagni” - stato
attuale (invariato);
Relazione geologica redatta dal Dott. Francesco Tacchi - Geologo, depositata all’Ufficio
Regionale per la tutela del territorio di Pisa in data 29/01/2013 Dep. n° 04;
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Dato atto che:
- il Comune di Palaia in qualità di “proponente” ha trasmesso, con e-mail in data 29/10/2012
prot. 6530, all’autorità competente (Nucleo di Valutazione e Verifica) e ai membri della
Commissione per il paesaggio il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a
VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010;

- il Responsabile del Procedimento del Comune di Palaia sentiti i membri dell’Autorità
Competente, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge regionale 12/02/2010, n° 10, ha
trasmesso in data 29/10/2012 prot. n. 6547, alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa,
individuati quali Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA – artt. 19 e 20 l.r.
10/2010) il documento preliminare di “verifica di assoggettabilità a VAS” della variante in
oggetto, ai quali è stato assegnato il termine di giorni trenta (30 giorni), per fornire gli
apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della
verifica di assoggettabilità a VAS;

- nel termine fissato del 07/12/2012 (data ultima di ricevimento del documento da parte della
Regione Toscana) non è pervenuto al Comune di Palaia alcun contributo tecnico sulla
variante da parte dei due Enti sopra individuati;

- nella seduta del 24/01/2013 (Rif. Verbale n. 1), il Nucleo di Valutazione e Verifica con
funzioni di autorità competente in materia di V.A.S. nominato con delibera di C.C. n. 25 del
26/06/2012, all’  unanimità, ai sensi del 4 comma dell’art 22 della L.R. 10/10, sulla base
degli elementi di cui all’allegato 1 della medesima legge, verificato che la variante in
oggetto non ha impatti significativi sull’ambiente ha escluso dalla VAS la “Variante al
vigente Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 16 – 17 della L.R.T. n. 1/2005 – Ambito
di progetto NE8/R3 Frazione Forcoli”;

- con la suddetta variante non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del
Piano Strutturale (Rif. art. 23 delle N.T.A. del P.S.) approvato con delibera di C.C. n° 35 del
29.12.2004 e con gli altri strumenti della pianificazione territoriale (PTC – PIT);

Visti i suddetti elaborati tecnici della variante e ritenuti gli stessi meritevoli d’approvazione;

Valutati ed esaminati i sotto specificati elaborati tecnici costituenti il progetto di piano
attuativo, presentato dai proprietari Sig. Colombini Danilo e Donati Agostino e redatto
dall’Ing. Carlo Papanti, con la collaborazione del Geom. Sauro Favilli e del Geom. Maurizio
Franchi:
Relazione tecnica;
Documentazione fotografica;
Documentazione proprietà;
Norme Tecniche di Attuazione;
Valutazione effetti ambientali;
Tav. n. 1.1 – Inquadramento urbanistico catastale;
Tav. n. 2.1 – Rilievo strumentale dell’area;
Tav. n. 3.1 – STATO ATTUALE – Planimetria;
Tav. n. 4.1 – Sovrapposizione R.U./Proprietà;
Tav. n. 5.1 – STATO ATTUALE - Sezioni;
Tav. n. 6.1 – Planivolumetrico di progetto;
Tav. n. 7.1 – Sezioni di progetto;
Tav. n. 7.1bis – Sezioni di progetto;
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Tav. n. 8.1 – Verifica standard urbanistici/verifica D.C.R-.T. n. 230/94;
Tav. n. 9.1 – Sovrapposizione progetto-R.U.-Catastale;

Aree oggetto di cessione;
Aree oggetto di realizzazione opere di urbanizzazione “a scomputo”;

Tav. n. 10.1 – Fognatura bianca;
Tav. n. 11.1 – Fognatura nera;
Tav. n. 11.1 – Profili longitudinali – Fognatura nera;
Tav. n. 12.1 – Acquedotto;
Tav. n. 13.1 – Telecom;
Tav. n. 14.1 – Illuminazione pubblica;
Tav. n. 15.1 – Energia elettrica (Enel);
Tav. n. 16.1 – Gas metano;
Tav. n. 17.1 – Profili stradali e particolari;
Tav. n. 17.1bis – Profilo longitudinale fosso lato sud e particolari;
Tav. n. 18.1 – Particolari muri e verde attrezzato;
Tav. n. 18.1bis – Particolari esecutivi muri e scala in c.a.;
Tav. n. 19 – Viste d’insieme singoli lotti;
Tav. n. 20 – Tipologie edilizie: Lotti 1 - 2;
Tav. n. 21 – Tipologie edilizie: Lotti 3;
Tav. n. 22 – Tipologie edilizie: Lotti 4 - 5;
Tav. n. 22 – Tipologie edilizie: Lotti 6 – 7 - 8;
Computo metrico urbanizzazioni;
Bozza di convenzione;
Indagini geologiche-tecniche redatte dal Geol. Francesco Tacchi, depositate
all’Ufficio Regionale per la tutela del territorio di Pisa in data 01/02/2013 Dep. n°
05;

Verifiche idrauliche e nota integrativa geologica;

Vista l’istruttoria favorevole redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica;

Preso Atto che:
il “Collegio Tecnico per la gestione dell’attività edilizia e urbanistica della Valdera”,-

riunito nella seduta del 15/06/2012 (Rif. verbale n. 1) ha espresso parere favorevole,
relativamente al progetto del piano attuativo e della contestuale variante al R.U.;

il Responsabile Servizio LL.PP., Geom. Franco Doveri, ha espresso parere favorevole a-

condizioni in data 11/05/2012 per gli aspetti relativi alle opere di urbanizzazione;

- gli Enti gestori delle infrastrutture a rete (Telecom – Enel – Acque s.p.a. – Toscana Energia)
hanno espresso parere favorevole preliminare di fattibilità;

Visti i suddetti elaborati tecnici del piano attuativo e ritenuti gli stessi meritevoli
d’approvazione;

Dato atto che:
- il presente piano attuativo, atto di governo del territorio di attuazione del Regolamento
Urbanistico, è pertanto conforme al Regolamento anzidetto, così come risultante dagli
elaborati di contestuale variante oggetto di contestuale adozione con il presente atto, nel
rispetto dell’art. 65, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005;
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- esistono e/o saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
l’approvvigionamento idrico
la depurazione
la difesa del suolo
lo smaltimento dei rifiuti solidi
la disponibilità di energia
la mobilità (viabilità e parcheggi)

- la realizzazione e i tempi d’esecuzione del piano attuativo saranno regolati da una specifica
Convenzione, da approvare successivamente, che disciplinerà altresì sia la determinazione
degli standard urbanistici, sia le opere di urbanizzazione da eseguire, convenzione che sarà
stipulata con l’Amministrazione Comunale, prima del rilascio dei permessi di costruire;

- il piano attuativo non è sottoposto a V.A.S. in quanto rientra nella fattispecie di cui all’art. 5,
comma 4, lettera a) della L.R.T. n° 10/2010;

è stato redatto il rapporto del garante della comunicazione ai sensi dell’art. 20, comma 2-

della L.R.T. n. 1/2005 (All. A);

-  il Responsabile del Procedimento ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto
delle norme legislative e regolamentari vigenti verificando altresì contestualmente la piena
coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (All. B);

- è stato rispettato il disposto di cui al comma 4 dell’art. 62 della L.R.T. n° 1/2005;

Dato atto che:
- nell’ambito istituzionale, il progetto di piano attuativo “via Dantee7via Verdi/via
Mascagni” con la contestuale variante, oltre all’acquisizione dei pareri dai suddetti Enti, è
stato illustrato alla maggioranza e alla minoranza;

Verificato che l’area non è soggetta a vincoli paesaggistici;

Preso atto che:
- con nota in data 28/01/2013 prot. n° 568 si è provveduto a depositare, ai sensi dell’art. 62,
comma 4 della  L.R.T. n. 1/2005, in data 01/02/2013 al prot. n° 32400 (nn° 04 e 05 di
registro), presso l’Ufficio Regionale per la tutela del territorio di Pisa (URTAT), la
documentazione tecnico-amministrativa delle indagine geologiche di fattibilità, sia per il
piano attuativo che per la contestuale variante, così come previsto dall’art. 5, comma 1 del
Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia
di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R;

Richiamato il Titolo II, Capo II e III, della L.R.T. n° 1/2005 così come modificato dalla
L.R.T. n° 41/2007;

Richiamato il Titolo V, Capo IV, Sezione I della L.R.T. n° 1/2005 e successive modifiche;

Richiamata la L.R. n° 10/2010;
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Richiamato il Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 in materia di valutazione integrata, approvato con D.P.G.R. 9 febbraio
2007, n° 4/R;

Richiamato il Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n°
53/R;

Dato atto che il presente provvedimento non ha riferimento contabile, poiché non comporta
assunzione d’impegno di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.lgs. n°
267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Michele Borsacchi;

Visto il D.lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) Di adottare ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n° 1/2005 la variante al vigente Regolamento
Urbanistico U.T.O.E. Forcoli/Baccanella - “NE8/R3 – via Verdi/via Dante/via Mascagni”,
costituita dai seguenti elaborati che vengono acquisiti agli atti dell’Ufficio Urbanistica:
Relazione Urbanistica;
Stralcio Tav. n°  5* - R.U. – Forcoli – stato vigente;
Stralcio Tav. n°  5* - R.U. – Forcoli – stato di variante;
Stralcio N.T.A. – Scheda Norma “NE8/R3 –Via Dante/ Via Verdi//Via Mascagni” -
stato attuale (invariato);
Relazione geologica redatta dal Dott. Francesco Tacchi - Geologo, depositata
all’Ufficio Regionale per la tutela del territorio di Pisa in data 01/02/2013 Dep. n° 04;

2) Di adottare ai sensi dell’art. 69, comma 2° della L.R.T. n° 1/2005, il piano attuativo di
lottizzazione d’iniziativa privata (Rif. Prat. n° 18/10) disciplinato nello specifico dalle
NTA del R.U. dalla Scheda Norma “NE8/R3 – via Dante/via Verdi/via Mascagni”,
presentato in data 23 novembre 2010 al prot. n° 8535 dal Sig. Colombini Danilo e dal Sig.
Donati Agostino, in qualità di proprietari delle aree censite al Catasto Terreni del Comune
di Palaia al Foglio 49,  particelle n° 335,  n° 388,  n° 385 e n° 457,  per la “Realizzazione
di n° 10 unità immobiliari destinate a civile abitazione”, costituito dai seguenti elaborati
che vengono acquisiti agli atti dell’Ufficio Urbanistica:
Relazione tecnica;
Documentazione fotografica;
Documentazione proprietà;
Norme Tecniche di Attuazione;
Valutazione effetti ambientali;
Tav. n. 1.1 – Inquadramento urbanistico catastale;
Tav. n. 2.1 – Rilievo strumentale dell’area;
Tav. n. 3.1 – STATO ATTUALE – Planimetria;
Tav. n. 4.1 – Sovrapposizione R.U./Proprietà;
Tav. n. 5.1 – STATO ATTUALE - Sezioni;
Tav. n. 6.1 – Planivolumetrico di progetto;
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Tav. n. 7.1 – Sezioni di progetto;
Tav. n. 7.1bis – Sezioni di progetto;
Tav. n. 8.1 – Verifica standard urbanistici/verifica D.C.R-.T. n. 230/94;
Tav. n. 9.1 – Sovrapposizione progetto-R.U.-Catastale;

Aree oggetto di cessione;
Aree oggetto di realizzazione opere di urbanizzazione “a scomputo”;

Tav. n. 10.1 – Fognatura bianca;
Tav. n. 11.1 – Fognatura nera;
Tav. n. 11.1 – Profili longitudinali – Fognatura nera;
Tav. n. 12.1 – Acquedotto;
Tav. n. 13.1 – Telecom;
Tav. n. 14.1 – Illuminazione pubblica;
Tav. n. 15.1 – Energia elettrica (Enel);
Tav. n. 16.1 – Gas metano;
Tav. n. 17.1 – Profili stradali e particolari;
Tav. n. 17.1bis – Profilo longitudinale fosso lato sud e particolari;
Tav. n. 18.1 – Particolari muri e verde attrezzato;
Tav. n. 18.1bis – Particolari esecutivi muri e scala in c.a.;
Tav. n. 19 – Viste d’insieme singoli lotti;
Tav. n. 20 – Tipologie edilizie: Lotti 1 - 2;
Tav. n. 21 – Tipologie edilizie: Lotti 3;
Tav. n. 22 – Tipologie edilizie: Lotti 4 - 5;
Tav. n. 22 – Tipologie edilizie: Lotti 6 – 7 - 8;
Computo metrico urbanizzazioni;
Bozza di convenzione;
Indagini geologiche-tecniche redatte dal Geol. Francesco Tacchi, depositate
all’Ufficio Regionale per la tutela del territorio di Pisa in data 01/02/2013 Dep. n°
05;
Verifiche idrauliche e nota integrativa geologica;

3) Di stabilire che l’adozione e l’approvazione del piano attuativo è subordinata all’adozione
e all’approvazione contestuale della variante urbanistica indicata al punto 1;

4) Di stabilire, ai sensi dell’art. 68 della L.R.T. n° 1/2005, la validità del piano attuativo in un
massimo di 10 anni, a decorrere dall’entrata in vigore del piano stesso;

5) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante della
comunicazione ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L.R.T. n. 1/2005 (All. A);

6) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la certificazione, del Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 16 della L.R. n° 1/2005, del rispetto delle norme legislative
e regolamentari vigenti e la verifica di coerenza con gli altri strumenti della pianificazione
territoriale di riferimento (All. B);

7) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, per l’approvazione della
variante al Regolamento Urbanistico, di provvedere ad espletare gli adempimenti previsti
dall’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005, come modificato dall’art. 83 della L.R. 6/2012;

 8) Di dare atto che per l’approvazione del piano attuativo, saranno applicate le disposizioni di
cui ai commi da due a sei dell’art. 69 della L.R.T. n° 1/2005;
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9) Di dare atto che l’efficacia della variante approvata e del piano attuativo, decorrerà dal
momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione contestuale dei suddetti atti sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

10) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

11) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica
ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

12) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, responsabile del presente procedimento e
della sua attuazione è il   Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Michele Borsacchi.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. Numero  5   Del  09-02-2013

OGGETTO : ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
CONTESTUALE AD ADOZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO D'INIZIATIVA PRIVATA
. U.T.O.E.  FORCOLI/BACCANELLA - NE8/R3  FRAZ. FORCOLI

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto : Favorevole,  per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 09-02-2013 Il Responsabile del servizio
F.to BORSACCHI MICHELE
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALCHI ALBERTO F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

   Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all’Albo Comunale il
giorno 19-02-2013 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 06-03-2013

Palaia, lì 07-03-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

  Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, lì 19-02-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-03-2013, ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto sono trascorsi 10 giorni di pubblicazione e non
sono state presentate opposizioni.

Palaia, lì 02-03-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
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