ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del Reg.
Oggetto:

Data 09-04-2019

Adozione del Piano Operativo ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 con
contestuali varianti al PS e contestuale adozione del Rapporto Ambientale e
della Sintesi non tecnica relativi alla VAS ai sensi degli artt. 8, c. 6 e 24 della L.R.
10/2010

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Nove del mese di Aprile alle ore 17:30 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
CAPORALI FABRIZIO (Consigliere)
CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere)
GAROSI MANOLO (Consigliere)
MORINI ANNA LUCIA (Consigliere)
NARDI GIANLUCA (Consigliere)
BASSI PAOLA (Consigliere)
BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)

BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere)
FRANCI CESARE (Consigliere)
MASSAI SABRINA (Consigliere)

Tot. Presenti: 8

Tot. Assenti: 3

Presenti n. 8
Assenti n. 3
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
• Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno)
senza diritto di voto.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[x ]
[x ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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Presenti: Arch. Arnofi e Arch. Marcellini, “Studio Copernico”: Antoni e Machetti per lo studio Geologico
relativo al Piano urbanistico
Il Segretario ammonisce e ricorda ai Consiglieri di attenersi a quanto previsto in merito all’insussistenza
dell’incompatibilità di cui all’art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
Sindaco: documenti già pronti ad agosto ma che per motivi burocratici si arriva ad approvare moggi. Siamo
comunque in fondo ad un percorso, ma con un Piano Operativo molto interessane.
Principale novità:
- Intervento previsto nell’approdo nord del paese con parcheggio pullman e con struttura ricettiva che potrà
fare da ufficio turistico in forma passiva, con la realizzazione del collegamento con santa Caterina e quindi
accedere al centro storico.
- Considerazioni fatte sugli edifici delle fornaci. Ragionamento è stato quello di lasciare le possibilità più
ampie per non precludere alcuna iniziativa ai privati. Segnale importante.
- Possibilità di realizzare piscine in territorio aperto nelle strutture ricettive.
- Ragionamento di perequazione e conservazione che permetterebbe all’Amministrazione di acquisire il
patrimonio circa 1.700.000,00 Euro, a seconda della destinazione d’uso, oltre alle aree.
Entrate auspicabili:
- Monticchiello: la questione della lottizzazione dell’Aja del Popolo ha creato un vincolo sulle mura di
Monticchiello che ha, di fatto, reso inutilizzabili le aree edificabili. Metteremo a bando delle aree del
Comune che potrebbero compensare tali perdite.
Morini: il bando è obbligatorio?
Sindaco: Si.
Bernardini: sul discorso fornaci “Crestini” infrastrutture cosa si intende?
Arnofi: se il Comune ha bisogno delle aree si prendono, altrimenti monetizzano i metri quadri; regole uguali
per tutti.
Bernardini: queste operazioni di recupero non comportano costi?
Arnofi: no. Tutt’altro. Se realmente partono delle operazioni di recupero, potrebbe essere possibile,
monetizzando, realizzare completamente l’approdo nord. Chiaramente con dei paletti.
Bernardini: approdo nord è quanto già precedentemente previsto nel piano strutturale?
Arnofi: Si
Sindaco: esplicita maggiormente la questione.
Bassi: Piscine? E’ possibile approfondire? Acqua? Impatto?
Arnofi: preciso con l’ausilio del Piano Operativo le previsioni che saranno contenute nello stesso.
Bassi: per quanto riguarda l’estetica?
Arnofi chiarisce che nell’art. 31 è contenuta la previsione
Il Sindaco ringrazia il team che ha lavorato alla redazione dello strumento molto importante per Pienza.
Visto che oggi presiederò per l’ultima volta un Consiglio comunale con poteri straordinari, saluto tutti:
Giunta, Consiglieri e dipendenti. Esperienza gratificante e faticosa, però poi quando riesci a dare risposte c’è
anche la soddisfazione personale.
Ringrazio tutti i dipendenti che mi hanno supportato e sopportato ed il Segretario che ha iniziato qui la sua
carriera.
I Consiglieri salutano con un applauso il Sindaco.
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii.

Deliberazione del Consiglio Comunale

Pagina 2 di 10

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza) e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.
VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio
2007 con delibera n. 72 (BURT n. 42 del 17 ottobre 2007);
VISTA l’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico adottato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 02 luglio 2014 (B.U.R.T. n. 28 del 16.07.2014);
VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena approvato con D.C.P. n. 124 del
14.12.2011;
PREMESSO che:
- Il Comune di Pienza è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 26 del 17.6.2008;
- il Comune di Pienza è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
32 del 22.07.2010;
- con D.C.C. n. 20 del 23.06.2015 è stata approvata Variante parziale n. 1 al Regolamento Urbanistico
inerente alcune modifiche puntuali e l’adeguamento normativo a nuove disposizioni, in particolare alla
disciplina del PTCP 2010 della Provincia di Siena e a disposizioni nel campo delle energie rinnovabili;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii. e dell’art. 95 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. le
previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 32 del 22.07.2010 risultano
decadute, ad eccezione di quelle contenute nella Variante sopra citata;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere con la redazione del nuovo Piano Operativo ai sensi degli artt.
17, 18, 19, 20 e dell’art. 95 della L.R. 65/2014, con contestuali Varianti al Piano Strutturale ai sensi dell’art.
222 della medesima legge, nel rispetto degli artt. 23, 24 e 94 della legge relativi alla redazione del Piano
Strutturale Intercomunale;
PRESO ATTO che il Piano Operativo comunale è un atto di governo del territorio soggetto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 10/2010;
DATO ATTO che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elisabetta Marcellini, Responsabile della Gestione
Associata del Servizio Pianificazione Urbanistica dei Comuni di Cetona, Pienza e San Casciano dei Bagni,
nominata con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 39 del 31.12.2018;
PREMESSO che:

− con Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica n. 1015 del 22.12.2016,
a seguito di indagine di mercato, si è provveduto all’affidamento diretto dell’incarico per la
redazione del Piano Operativo attraverso revisione del vigente Regolamento Urbanistico ed
adeguamento al PIT-PPR, al PTCP e alla L.R. 65/2014 e contestuali varianti semplificate al Piano
Strutturale, all’Arch. Silvia Arnofi con studio in Via del Casaletto 186, 00151 Roma, iscritta all’Albo
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Roma con il n. 9071,
partita iva 07504681003, codice fiscale RNF SLV 61L43 H501Y;

− con Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica n. 1016 del 22.12.2016,
a seguito di indagine di mercato, si è provveduto all’affidamento diretto dell’incarico per la
redazione degli studi idraulici, idrogeologici e sismici di supporto alla redazione del Piano Operativo
allo studio Copernico S.r.l. con sede in Montalcino (SI) – 53024 – Via Mazzini, 70;

− con Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica n. 996 del 04.12.2017 è
stato affidato l'incarico per la redazione delle Analisi CLE a supporto degli studi di microzonazione
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sismica all'Ing. Claudia Torriti dello Studio Copernico S.r.l. con sede in Montalcino (SI) – 53024 – Via
Mazzini, 70;
VISTA la D.C.C. n. 46 del 08.06.2017 con la quale è stato avviato il procedimento di formazione del Piano
Operativo ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 e dell’art. 95 della L.R. 65/2014, con contestuali Varianti al Piano
Strutturale ai sensi dell’art. 222 della medesima legge;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 224 “Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del
territorio urbanizzato”, con l'avvio del procedimento è stato identificato il territorio urbanizzato con le parti
non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nel Piano strutturale vigente;
DATO ATTO che con lo stesso atto di avvio del procedimento è stato individuato il Garante dell'informazione
e della Partecipazione nella figura del Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti;
RILEVATO che la Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti è stata sostituita con il Dott. Alessandro Caferri dal mese di
Dicembre 2018;
RILEVATA pertanto l'opportunità di confermare la figura del Segretario Comunale nel Garante
dell'informazione e della Partecipazione;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 01.06.2017 con la quale è stata individuata
l’Autorità Competente per la VAS nei seguenti soggetti Arch. Graziano Massetani, Dott. Geol. Luca Pagliazzi,
Dott. Agr. Mauro Mugnai, componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Pienza;
RILEVATO inoltre che in data 17.08.2017 con prot. n. 6532 sono stati trasmessi agli Enti competenti, ai fini
della raccolta dei contributi tecnici, gli atti relativi all’avvio del procedimento del Piano, all’avvio del
procedimento di VAS e all’avvio del procedimento di conformazione del Piano al PIT/PPR;
CONSIDERATO che a partire dal 03.07.2017 fino al 31.08.2017 è stato pubblicato all’albo pretorio on line
avviso per la raccolta di proposte/contributi ai fini della redazione del nuovo Piano Operativo ai sensi
dell'art. 95 L.R. 65/2014;
RILEVATO che nel periodo suddetto, ma anche successivamente, sono pervenuti a questa Amministrazione
diversi contributi e diverse richieste da parte di cittadini, tecnici e società, depositati in atti all’ufficio
tecnico;
DATO ATTO che in merito all’avvio del procedimento sono pervenuti i seguenti contributi tecnici depositati
in atti all’ufficio tecnico:

•

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia

◦
Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di interesse
Strategico Regionale (prot. n. 7574 del 25.09.2017);

◦
Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 8028 del 12.10.2017);

•

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 7447 del 21.09.2017);

•

Acquedotto del Fiora (prot. n. 7458 del 21.09.2017)

•

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. n. 7542
del 23.09.2017);

e trasmessi ai tecnici incaricati della redazione del Piano, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini
del recepimento per la formazione dei documenti del piano;
RILEVATO che in data 21.01.2019 è stata inviata all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
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Settentrionale la documentazione richiesta con prot. n°0004242 del 20/09/2017 (registrata presso questa
Amministrazione con prot. n. 777/2019) ai fini del rilascio del relativo parere;
RILEVATO che in data 26.03.2019 con prot. n. 2741 e successiva integrazione prot. n. 2786 del 27.03.2019 è
stato effettuato il deposito al Settore Sismico – Genio Civile della Regione Toscana degli elaborati del piano,
ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.G.R. 53/R/2011;
VISTI gli elaborati del Piano Operativo, depositati in atti all’Ufficio Tecnico:
➢ Parte Urbanistica, trasmessi a questa Amministrazione in data 27.03.2019 (prot. n. 2770):
Documenti:

•

Relazione Generale di progetto (RG) contenente la verifica degli effetti ambientali;

•

Norme tecniche di attuazione (NTA) del PO;

•

Norme tecniche di attuazione (NTA) del PS con modifiche evidenziate;

•

Rapporto Ambientale, comprensivo anche di verifica dell’adeguamento del PO al PIT-PPR e delle
Valutazioni di incidenza del PO sulle due ZCS/ZPS presenti nel territorio comunale;

•

Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;

Elaborati cartografici di progetto:

•

Elaborati grafici del quadro conoscitivo, costituiti dalla Tav Po1 “Classificazione del patrimonio edilizio
esistente; edifici soggetti a vincolo ex D.lgs 42/2004” (in scala 1:2.000);

•

Elaborati grafici di progetto, costituiti dalle tavv. Po2a e Po2b in scala 1:10.000 e Po2c in scala 1:2.000;

➢ Parte relativa agli studi geologici, idraulici e sismici, trasmessi a questa Amministrazione in data
26.03.2019 (prot. n. 2708):

•

ELABORATI GEOLOGIA – firma del Geol. Marco Antoni
1) PS_G1a - Carta geologica - Scala 1:10.000;
2) PS_G1b - Carta geologica - Scala 1:10.000;
3) PS_G1c - Carta geologica - Scala 1:10.000;
4) PS_G10 - Carta geologica - Scala 1:2.000;
5) PS_G6a - Carta geomorfologica - Scala 1:10.000;
6) PS_G6b - Carta geomorfologica - Scala 1:10.000;
7) PS_G6c - Carta geomorfologica - Scala 1:10.000;
8) PS_G14 - Carta geomorfologica - Scala 1:2.000;
9) PS08a - Carta della Pericolosità Idraulica - Scala 1:10.000;
10) PS08b - Carta della Pericolosità Idraulica - Scala 1:10.000;
11) PS08c - Carta della Pericolosità Idraulica - Scala 1:2.000;
12) PS09a - Carta della Pericolosità Geologica - Scala 1:10.000;
13) PS09b - Carta della Pericolosità Geologica - Scala 1:10.000;
14) PS09c - Carta della Pericolosità Geologica - Scala 1:2.000;
15) PO_FG - Carta della Fattibilità Geologica - Scala 1:2.000;
16) PO_FI - Carta della Fattibilità Idraulica - Scala 1:2.000;
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16) PO_FI - Carta della Fattibilità Sismica - Scala 1:2.000;
17) Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1:
- Carta delle Indagini;
- Carta delle Frequenze;
- Carta di Dettaglio delle Indagini;
- Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica;
- Carta delle M.O.P.S.;
- Relazione Tecnica;
18) Relazione Geologica PO;

•

ELABORATI CLE – firma dell'Ing. Claudia Torriti
1) Relazione Illustrativa;
2) TAV. Carta degli elementi_Nord - Scala 1: 10000;
3) TAV. Carta degli elementi_Centro - Scala 1: 10000;
4) TAV. Carta degli elementi_Sud – Scala 1: 10000;
5) TAV. Stralci di dettaglio – Scala 1:2000;

VISTO il rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione redatto ai sensi dell’art. 38 c. 2 della
L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 c. 4 del D.P.G.R. 4/R/2017 e depositato in atti all’Ufficio Tecnico;
VISTA la relazione sull’attività svolta redatta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 18 commi 1,
2 e 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e depositata in atti all’Ufficio Tecnico;
VISTO che la proposta di deliberazione è corredata del parere favorevole tecnico e contabile di cui all’art. 49
comma 1 TUEL;
Con voti espressi per alzata di mano:
FAVOREVOLI: Maggioranza (Fé, Caporali, Corda, Garosi, Massai, Morini e Nardi)
CONTRARI: =
ASTENUTI: = Minoranza (Bassi e Bernardini)
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente ripetute e materialmente trascritte:
1) di approvare la relazione del Responsabile del procedimento sull’attività svolta, redatta ai sensi
dell’art. 18 c. 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. depositata in atti all’Ufficio Tecnico;
2) di approvare il rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione redatto ai sensi
dell’art. 38 c. 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 c. 4 del D.P.G.R. 4/R/2017 depositato in atti
all’Ufficio Tecnico;
3) di adottare il Piano Operativo Comunale con contestuali varianti al Piano Strutturale, depositato
in atti all’Ufficio Tecnico, redatto dai seguenti professionisti:

•

Arch. Silvia Arnofi, per la parte urbanistica;

•

Studio Copernico S.r.l., per la parte relativa agli studi idraulici, idrogeologici e sismici;
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e costituito dai seguenti elaborati:

• Parte Urbanistica, trasmessi a questa Amministrazione in data 27.03.2019 (prot. n. 2770):
Documenti:

•

Relazione Generale di progetto (RG) contenente la verifica degli effetti ambientali;

•

Norme tecniche di attuazione (NTA) del PO;

•

Norme tecniche di attuazione (NTA) del PS con modifiche evidenziate;

•

Rapporto Ambientale, comprensivo anche di verifica dell’adeguamento del PO al PIT-PPR e delle
Valutazioni di incidenza del PO sulle due ZCS/ZPS presenti nel territorio comunale;

•

Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;

• Elaborati cartografici di progetto:
•

Elaborati grafici del quadro conoscitivo, costituiti dalla Tav Po1 “Classificazione del patrimonio edilizio
esistente; edifici soggetti a vincolo ex D.lgs 42/2004” (in scala 1:2.000);

•

Elaborati grafici di progetto, costituiti dalle tavv. Po2a e Po2b in scala 1:10.000 e Po2c in scala 1:2.000;

• Parte relativa agli studi geologici, idraulici e sismici, trasmessi a questa Amministrazione in data
26.03.2019 (prot. n. 2708):

•

ELABORATI GEOLOGIA – firma del Geol. Marco Antoni
1) PS_G1a - Carta geologica - Scala 1:10.000;
2) PS_G1b - Carta geologica - Scala 1:10.000;
3) PS_G1c - Carta geologica - Scala 1:10.000;
4) PS_G10 - Carta geologica - Scala 1:2.000;
5) PS_G6a - Carta geomorfologica - Scala 1:10.000;
6) PS_G6b - Carta geomorfologica - Scala 1:10.000;
7) PS_G6c - Carta geomorfologica - Scala 1:10.000;
8) PS_G14 - Carta geomorfologica - Scala 1:2.000;
9) PS08a - Carta della Pericolosità Idraulica - Scala 1:10.000;
10) PS08b - Carta della Pericolosità Idraulica - Scala 1:10.000;
11) PS08c - Carta della Pericolosità Idraulica - Scala 1:2.000;
12) PS09a - Carta della Pericolosità Geologica - Scala 1:10.000;
13) PS09b - Carta della Pericolosità Geologica - Scala 1:10.000;
14) PS09c - Carta della Pericolosità Geologica - Scala 1:2.000;
15) PO_FG - Carta della Fattibilità Geologica - Scala 1:2.000;
16) PO_FI - Carta della Fattibilità Idraulica - Scala 1:2.000;
16) PO_FI - Carta della Fattibilità Sismica - Scala 1:2.000;
17) Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1:
- Carta delle Indagini;
- Carta delle Frequenze;
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- Carta di Dettaglio delle Indagini;
- Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica;
- Carta delle M.O.P.S.;
- Relazione Tecnica;
18) Relazione Geologica PO;

•

ELABORATI CLE – firma dell'Ing. Claudia Torriti
1) Relazione Illustrativa;
2) TAV. Carta degli elementi_Nord - Scala 1: 10000;
3) TAV. Carta degli elementi_Centro - Scala 1: 10000;
4) TAV. Carta degli elementi_Sud – Scala 1: 10000;
5) TAV. Stralci di dettaglio – Scala 1:2000;

4) di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli atti conseguenti e in particolare:

• la comunicazione, ai sensi dell'art. 19 c. 1 della L.R. 65/2014, del provvedimento adottato e la
trasmissione dello stesso unitamente agli atti allegati e al Piano Operativo, con contestuali varianti al
Piano Strutturale, adottato, alla Regione, alla Provincia e all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

• il deposito del provvedimento adottato, degli atti allegati e del Piano Operativo adottato presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Pienza;

• la pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T.);
5) di confermare nella figura del Segretario Comunale, il cui ruolo è attualmente ricoperto dal Dott.
Alessandro Caferri, il Garante dell'Informazione e della Partecipazione;
6) di demandare al Garante per l’Informazione e la Partecipazione la promozione delle attività di
informazione, conseguenti all’adozione, di cui all’art. 38 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e al D.P.G.R.
4/R/2017
7) di dare atto che entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione sul B.U.R.T.
chiunque può presentare osservazioni;
8) di dare atto che la proposta di deliberazione è corredata del parere favorevole tecnico e contabile di
cui all’art. 49 comma 1 TUEL approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Con separata votazione con voti espressi per alzata di mano:
FAVOREVOLI: Maggioranza (Fé, Caporali, Corda, Garosi, Massai, Morini e Nardi)
CONTRARI: =
ASTENUTI: = Minoranza (Bassi e Bernardini)
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Chiusura seduta ore 18:10
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Area Pianificazione Urbanistica
Responsabile: Marcellini Elisabetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 30 - 2019
Oggetto:

Adozione del Piano Operativo ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014
con contestuali varianti al PS e contestuale adozione del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi alla VAS ai sensi degli
artt. 8, c. 6 e 24 della L.R. 10/2010

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 30 - 2019 .
Pienza, 28-03-2019
Il Responsabile

f.to Marcellini Elisabetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 30 - 2019 .
Pienza, 28-03-2019
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO.

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 24-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 24-04-2019 al 09-05-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 09/04/2019
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 24-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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