
 

 
 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

ORIGINALE  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

  N° 7 del 25/01/2022  
 

OGGETTO: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONSACCO. 

APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.19 DELLA L.R.65/2014. 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELLA L.R. 

10/2010 E ANALISI DELLE OSSERVAZIONI.  
 

L'anno 2022, il giorno venticinque del mese di Gennaio  alle ore 19:30, presso il  Sala del Consiglio 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 

sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale 

supplente Dott.ssa Rosanna Mattera. 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Presenze Nominativo Presenze 
BROGI FRANCESCA SI FALCHI DAVIDE SI 
BALLUCHI ALESSANDRO SI FAVILLI LAURA SI 
BOSCO SILVIA SI D'ANNIBALLE FEDERICO SI 
DERI FABIO SI CANOVA GIADA SI 
FERRINI SIMONE SI GHELLI ALESSANDRO SI 
PICCHI LORELLA SI TECCE ANTONIO PERICLE SI 
SIGNORINI MICHELA SI TUZZA GIANLUCA SI 
ZARRA GERARDINO SI ARRIGHINI GIANLUIGI SI 
CASAPIERI ROBERTO SI   

 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 
 

Vengono designati scrutatori:FERRINI SIMONE, PICCHI LORELLA, TUZZA GIANLUCA  

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: VANNI FRANCESCO, 

LAZZERETTI ROBERTA, BROGI DAVID, BAGNOLI MASSIMILIANO, MACCHI 

STEFANIA; 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



Proposta di Deliberazione del Consiglio 
 

OGGETTO: NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONSACCO. 

APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.19 DELLA L.R.65/2014. CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010 E ANALISI DELLE 

OSSERVAZIONI.  
 

 

Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica: 

- Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art.24 della L.R. n.5/1995 e s.m., adottato con deliberazione 

del C.C n.25 del 25.03.2004, e approvato con deliberazione del C.C. n.68 del 27.06.2005; 

- Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.1/2005, adottato con 

deliberazione del C.C. n.39 del 07.08.2008 e approvato con deliberazione di C.C. n.25 del 

17.04.2009 e deliberazione di C.C. n.68 del 30.11.2009; 

 

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale: 

- P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 

61 del 16.07.2014 ed approvato con delibera di C.R. n.37 del 27.03.2015; 

- P.T.C. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.100 del 27.06.2006 e successiva 

Variante per il territorio rurale approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 

13.01.2014; 

- Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Delibera n.185 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 11.11.2004 e approvato con D.P.C.M. del 

06.05.2005 (G.U. n.230 del 03.10.2005); 

- Piano di Bacino Stralcio Rischio Idraulico (P.R.I.) adottato con Delibera n.215 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 21.12.2010 e approvato con D.P.C.M. del 

19.05.2011 (G.U. n.273 del 23.11.2011); 

- Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico (P.B.I.) adottato con Delibera n.204 del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 28.02.2008 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.78 del 02.04.2008); 

- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazioni di C.C. n.50 e 51 del 17.05.2005. 

 

Preso atto che il comune di Ponsacco  

- è dotato di Piano Strutturale, adottato con delibera consiliare n.25 del 25.03.2004, ed approvato 

con delibera C.C. n.68 del 27.06.2005, Divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione sul B.U.R.T. 

n.31 del 03.08.2005; 

- successivamente alla approvazione del Piano strutturale, è stata fatta una prima Variante specifica 

per le Norme di Salvaguardia, art. 27 delle NTA, variante adottata con Deliberazione del C.C. n.74 

del 29.11.2007 e approvata con Deliberazione del C.C: n.11 del 31.03.2008; 

- successivamente è stato redatto il Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art 55 della L.R. 1/2005 e 

s.m., adottato con Delibera Consiliare n.39 del 07.08.2008 e approvato, ma con contestuale 

riadozione per alcune parti, con Delibera Consiliare n.25 del 17.04.2009 e pubblicato sul BURT 

n.21 del 27.05.2009 e infatti riapprovato definitivamente con la successiva deliberazione del C.C: 

n.68 del 30.11.2009. 

La riadozione è stata necessaria in quanto, a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute in 

fase di adozione, sono state apportate modifiche al piano, sia a livello normativo generale, che 

puntuale per alcune schede di comparto. 

- successivamente all'approvazione del Piano strutturale, e del RU, vi sono state varie varianti, più o 

meno significative e nella maggior parte, varianti contestuali a necessarie modifiche a piani attuativi 

già esistenti o in corso di attuazione. 

 

Preso atto altresì della: 

- entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul governo del territorio toscano, la L.R. 

n.65/2014 pubblicata sul BURT n.53 del 12/11/2014, si è aperta la necessità di provvedere, come 



imposto dalla legge, alla approvazione di nuovi strumenti di pianificazione comunale in 

adeguamento della nuova normativa. 

- la contestuale definizione da parte della Regione Toscana della Variante al Piano di Indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR): Delibera del Consiglio Regionale n.37 

del 27.03.2015 “Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano 

paesaggistico.” 

 

In Considerazione di quanto sopra, l’amministrazione Comunale di Ponsacco, dopo aver approvato 

varianti puntuali al RU su singole UTOE e comparti, con procedure di varianti semplificate ai sensi 

della L.R. n.65/2014: 

 

Con Deliberazione di G.C. n.46 del 20.03.2018 è stato avviato il procedimento per l’adozione del 

nuovo Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n.65/2014, ai sensi degli articoli 20 e 21 del 

PIT-PPR e dell’art. 5 delle L.R. n.10/2010, nella quale sono stati descritti gli obiettivi generali come 

di seguito riportati: 

- il Piano Strutturale verificherà, in base ai principi di sostenibilità e di coerenza interna con gli 

obiettivi generali e coerenza esterna con gli altri piani territoriali e programmi di settore, la 

previsione di incremento del numero di abitanti, ai fini del dimensionamento massimo ammissibile, 

affrontando vari temi sul  recupero urbano, con particolare riferimento al patrimonio produttivo 

interno all’edificato, al fine di attivare le più appropriate azioni di riqualificazione urbana e della 

struttura socio-economica, attivando processi perequativi; 

- con la redazione del progetto di Piano si dovranno acquisire ulteriori dati sul territorio, con  

esecuzione di analisi e schedature delle strutture esistenti, delle attività presenti e di quelle dismesse 

soprattutto relative al recupero di aree industriali/artigianali degradate, nonché gli impatti che 

eventuali scelte urbanistiche avranno sul territorio stesso; inoltre, si prevede la correzione della 

delimitazione di alcune aree, in relazione allo stato di fatto, e la correzione di alcune schede degli 

edifici storici e delle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

Con Deliberazione di C.C. n.59 del 20.12.2018 è stato adottato il nuovo Piano Strutturale ai sensi 

dell’art. 19 della L.R. n.65/2014. 

 

Visto il progetto predisposto dall’Arch. Breschi Luca Riccardo, incaricato della redazione del 

Nuovo Piano Strutturale, allegato alla presente deliberazione (Allegato 3 - elaborati depositati agli 

atti della Segreteria di cui se ne omette la pubblicazione) in conformità all’art. 92 della L.R. 

65/2014, composto da: 

 

I. IL QUADRO CONOSCITIVO 

a) documenti 

Doc. 1: Relazione sull’aggiornamento del quadro conoscitivo. 

b) elaborati grafici 

TAV QC.01) INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

TAV QC.02) CARTA DELLA PERIODIZZAZIONE 

TAV QC.03) CARTA DELL'USO DEL SUOLO 

TAV QC.04) LETTURA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 

TAV QC.05) LETTURA DELLE DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 

TAV QC.06) CARTA DELLA MOBILITA’ 

TAV QC.07) CARTA DEI SERVIZI E DEGLI SPAZI DI INTERESSE PUBBLICO 

TAV QC.08) CARTA DEI SERVIZI A RETE 

TAV QC.09) CARTA DEI TESSUTI URBANI ED EXTRAURBANI 

 

II. I VINCOLI SOVRAORDINATI 

a) documenti 

Doc. 2 Ricognizione dei beni paesaggistici 



b) elaborati grafici 

TAV V.01) CARTA DEI VINCOLI SOVRAORDINATI 

 

III. IL PROGETTO DI PIANO 

a) documenti 

Doc.3 Relazione di progetto 

Doc.4 Disciplina del Piano 

b) Elaborati grafici 

TAV P.01) STATUTO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO TERRITORIALE 

TAV P.02) STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTI STRUTTURALI 

TAV P.03) STATUTO DEL TERRITORIO – TERRITORIO URBANIZZATO AMBITI DI 

PAESAGGIO LOCALI RIFERIMENTI STATUTARI PER LE UTOE 

TAV P.04) STRATEGIE – LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE A LIVELLO 

SOVRACOMUNALE 

TAV P.05) STRATEGIE – LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE A LIVELLO 

COMUNALE 

c) altri documenti ed elaborati grafici 

Doc.5 Relazione di coerenza e di conformità 

TAV. M.01 Mappa dei percorsi accessibili 

 

Visti gli studi geologici redatti dal geologo Fabio Mezzetti, (Allegato 4 – elaborati depositati agli 

atti della Segreteria di cui se ne omette la pubblicazione) composto da:  

1) G.00 Relazione 

2) G.01 Carta geologica e geomorfologica   1:10.000 

3) G.02 Sezioni geologiche   1:10.000/5.000 

4) G.03a Carta dei dati di base   1:5.000 

4) G.03b Carta dei dati di base   1:5.000 

5) G.04 Carta litologico tecnica   1:10.000 

6) G.05 Carta delle pendenze dei versanti   1:10.000 

7) G.06a Carta della pericolosità geologica   1:5.000 

8) G.06b Carta della pericolosità geologica   1:5.000 

9) G.07 Carta idrogeologica   1:10.000 

10) G.08a Carta della pericolosità idraulica   1:5.000 

11) G.08b Carta della pericolosità idraulica   1:5.000 

12) G.09 Carta della vulnerabilità idrogeologica   1:10.000 

13) G.10 Carta Mops sezioni stratigrafiche tipo   1:500 

14) G.11a Carta Mops frequenze   1:5.000 

15) G.11b Carta Mops frequenze   1:5.000 

16) G.12a Carta Mops microzone omogenee in prospettiva sismica   1:5.000 

17) G.12b Carta Mops microzone omogenee in prospettiva sismica   1:5.000 

18) G.13a Carta della pericolosità sismica   1:5.000 

19) G.13b Carta della pericolosità sismica   1:5.000 

20) G.14 Dati di base 

 

Visto lo studio Idrologico-idraulico redatto dall’Ing. Simone Pozzolini dello studio H.S.Ingegneria 

s.r.l. (Allegato 5 – elaborati depositati agli atti della Segreteria di cui se ne omette la pubblicazione) 

composto da: 

 

  - Relazione idrologica-idraulica 

  - allegati modellazione idrologico-idraulica 

 

  TAVOLE 

  - 01.corografia reticolo minore: Fosso Rotina e Rio Pozzale 



  - 02 planimetria di modellazione Fosso Rotina e Rio Pozzale 

  - 03 planimetria aree di esondazione Tr30 e 200 anni Fosso Rotina e Rio Pozzale 

  - 04 planimetria velocità di esondazione Tr200 anni Fosso Rotina e Rio Pozzale 

  - 05 planimetria altezze di esondazione Tr200 anni Fosso Rotina e Rio Pozzale 

  - 06 planimetria altezze di esondazione Tr200 

  - 07 planimetria magnitudo idraulica 

  - 08 pericolosità da PGRA 

 

Preso atto che: 

 - ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.65/2014, è stato pubblicato l’avviso di Adozione dello strumento 

urbanistico e avvio della fase intermedia di VAS sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.3 

del 16.01.2019; 

 - da suddetta data e per i successivi 60 giorni (con termine ultimo al 16.03.2019) il provvedimento e 

i relativi documenti ed elaborati sono stati depositati presso l’Amministrazione e chiunque ha potuto 

prenderne visione, presentando le osservazioni che riteneva opportune; 

 - vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento Arch. Nicola Gagliardi (Allegato 7 parte 

integrante) dalla quale risulta che la deliberazione del C.C. n. 59 del 20.12.2018 esecutiva, come da 

Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.3 del 16.01.2019, è rimasta 

depositata presso la Segreteria Comunale per n. 60 giorni consecutivi, e che durante tale periodo, 

sono state presentate n. 53 osservazioni, di cui n. 52 entro i termini e n. 1 fuori termine (osservazione 

n.53) opportunamente trattate con contro-deduzioni dall’ufficio e dai professionisti incaricati 

(Allegato 12 parte integrante) sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale;  

- vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento Arch. Nicola Gagliardi (Allegato 7 parte 

integrante) dalla quale risulta che durante il periodo di pubblicazione e deposito suddetto è pervenuto 

n. 1 contributo in merito (Allegato13 - documento depositato agli atti della Segreteria di cui se ne 

omette la pubblicazione) 

- vista l’attestazione del Segretario Generale del Comune di Ponsacco (Allegato 8 parte integrante), 

rilasciata in data 24.01.2022, che prende atto della suddetta dichiarazione del Responsabile del 

Procedimento Arch. Nicola Gagliardi (Allegato 7);  

 

Dato atto che: 

- il Responsabile del Procedimento è incaricato dell’adeguamento del progetto del Piano Strutturale 

in base alle osservazioni accolte. 

 

Considerato inoltre che: 

- con l’Avvio del Procedimento, si è avviata anche la fase preliminare della VAS, con la 

trasmissione del documento Preliminare di VAS agli enti individuati dalla Commissione del 

Paesaggio con delega alla VAS, nella seduta del 28.05.2018 

- con determinazione del Responsabile del 3° Settore n.587 del 12.09.2018, è stato affidato 

all’Arch. Andrea Giraldi di Pistoia, la redazione della valutazione ambientale strategica, ai sensi 

della L.R. 10/2010; 

- i contributi pervenuti a seguito della fase preliminare, sono stati valutati dal professionista 

incaricato al fine della redazione dei seguenti documenti: Rapporto Ambientale e Sintesi non 

tecnica; 

- per avviare la fase intermedia di VAS, la Commissione del Paesaggio del Comune di Ponsacco 

con delega ai procedimenti VAS, nella seduta del 14.12.2018, ha visionato la documentazione 

confermando anche l’elenco degli enti a cui trasmettere la stessa per i relativi contributi. 

- nella seduta del 14.12.2018 la Commissione ha inoltre esaminato la documentazione, come da 

Verbale agli atti, ed ha approvato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, esprimendosi 

pertanto con PARERE FAVOREVOLE ad avviare la fase intermedia del procedimento di VAS; 

- ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.10/2021 (Semplificazione dei procedimenti) il Rapporto 

Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati adottati contestualmente alla proposta di piano e le 

consultazioni di cui all’art. 25 della L.R. n.10/2010 sono state effettuate contemporaneamente alle 



osservazioni quindi dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana n.3 del 16.09.2019 e per i successivi 60 giorni (con termine ultimo al 16.03.2019) 

insieme alla proposta di piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati messi a 

disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni, del pubblico 

interessato, mediante deposito presso gli uffici del Comune e la pubblicazione sul sito web 

istituzionale. 

- la comunicazione della pubblicazione di cui sopra è stata trasmessa in via telematica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali con prot. n.1094 del 14.01.2019; 

- i contributi pervenuti a seguito della fase intermedia, sono stati valutati dal professionista 

incaricato al fine della redazione dei seguenti documenti (allegati alla presente, quali documenti 

parte integrante - Allegato 6): integrazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica; 

- nella seduta del 19.01.2022 la Commissione del Paesaggio del Comune di Ponsacco con delega ai 

procedimenti VAS ha esaminato la documentazione, come da Verbale agli atti, ed ha sottoscritto il 

Parere Motivato (ai sensi dell’art.4, c.1, lett. r della L.R. 10/2010), esprimendosi con PARERE 

FAVOREVOLE a procedere alla conclusione del procedimento di VAS (documento parte 

integrante come Allegato 9); 

 

Preso atto che a seguito dell’Avvio del Procedimento, ai sensi della L.R. n.65/2014 è seguito un 

percorso di informazione verso tecnici e cittadinanza, nello specifico: 

- è stata creata apposita pagina sulla HOME PAGE del sito del Comune di Ponsacco, atta ad 

accogliere contributi su apposito questionario fornito dal garante della Comunicazione e 

informazione; 

- organizzati incontri pubblici sul territorio, finalizzati a raggiungere la maggior parte di utenza, nel 

centro cittadino e nelle frazioni di Val di Cava e delle Melorie, ove sono stati messi a disposizione 

tutti gli elaborati per la libera consultazione e per eventuali quesiti ai tecnici/progettisti presenti; 

- è stato predisposto anche apposito opuscolo informativo, in circa 6000 copie, che è stato recapitato 

a tutte le famiglie del Comune, nel quale è stato presentato il Piano Strutturale, quale strumento di 

pianificazione e gli obbiettivi proposti, con l’intento di formulare una più diretta e puntuale 

comunicazione a tutti i cittadini. 

 

Preso atto che nella fase di redazione del Piano, ai sensi della L.R. n.65/2014 e in virtù del 

“Programma delle attività di informazione e partecipazione” redatto ai sensi dell’art. 17 L.R. 

n.65/2014: 

- è stato pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse coerenti con gli 

obiettivi del Piano; 

- è stato organizzato un incontro pubblico, per la presentazione degli obiettivi del piano e 

dell’avviso pubblico; 

- sono stati organizzati incontri con associazioni e organizzazioni del territorio per la ricognizione e 

l’implementazione del patrimonio territoriale; 

- sono stati organizzati incontri pubblici sulle previsioni di trasformazioni nel capoluogo e nelle 

principali frazioni. 

 

Dato atto che i contributi pervenuti a seguito dei percorsi partecipativi, nonché a seguito degli atti di 

avvio del procedimento e adozione, sono stati raccolti e messi agli atti, nonché valutati in sede di 

adeguamento del progetto di Piano, da parte dei professionisti incaricati. 

 

Dato atto che in data 12.12.2018 protocollo n.32205 è stato effettuato il deposito presso Regione 

Toscana-Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile-Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa- 

sede di Pisa con il n.285 del 17.12.2018 degli atti costituenti il Nuovo Piano strutturale, delle 

indagini Geologico-Tecniche, delle indagini idrologico – idrauliche e delle relative certificazioni, 

come disposto dalla L.R. n.65/2014 e dall’art. 5 del Regolamento di attuazione n.53/R del 

25.10.2011 pubblicato sul B.U.R.T. n. 51 del 02.11.2011; 

 



Viste le successive integrazioni agli studi costituenti il deposito di cui sopra e visto l’ESITO 

POSITIVO dell’istruttoria di Regione Toscana-Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile-

Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa- sede di Pisa, recepito con prot. n. 280 del 05.01.2022 

(Allegato 10 – parte integrante); 

 

Preso atto che la presente proposta di deliberazione, con i relativi documenti, è stata portata 

all’esame della IV° Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica ed Assetto del territorio”, 

nella seduta del 20.01.2022; 

 

Preso atto che: 

- con Determina del 3° Settore n.41 del 06.04.2021 è stato nominato il Garante dell’informazione e 

della partecipazione ai sensi dell’artt. 37 e 38 della L.R. n.65/2014 nella persona della Dott.sa Irene 

Meini; 

- l’Arch. Nicola Gagliardi in qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Ponsacco, è 

Responsabile del Procedimento, come stabilito dalla L.R. n.65/2014; 

 

Vista: 

- La Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato 1); 

- Visto il Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione redatta ai sensi della L.R. 

n.65/2014, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

 

Dato atto che: 

- lo strumento del nuovo Piano Strutturale è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 19 

della L.R. n.65/2014; 

- lo strumento del nuovo Piano Strutturale è stato formato in coerenza con gli altri strumenti di 

pianificazione territoriale di riferimento, ed in particolare con i contenuti del Piano Territoriale di 

Coordinamento, e del PIT-PPR; 

 

Ritenuto, quindi, di procedere ad approvare ai sensi dell’art.19 della L.R. n.65/2014 il Nuovo Piano 

Strutturale, redatto dai tecnici incaricati, quale risulta dagli elaborati sopra citati, costituenti gli All. 

3, 4 e 5 (depositati presso la Segreteria e della quale si omette la pubblicazione);  

 

Visti: 

- la L.R. 65/2014 e s.m.i.,   

- la direttiva 2001/42CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi 

sull’ambiente; 

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attuativo della direttiva 2001/42CE; 

- la L.R. n.10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione 

di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza”; 

- il D.lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Comma 1, del T.U. delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Servizio 

interessato. 

 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

 



2) Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (All.1), e la valutazione di 

coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale (P.I.T.-P.P.R e P.T.C.), con le 

condizioni e considerazioni svolte; 

 

3) Di prendere atto del Rapporto del Garante per L’informazione e la partecipazione del Comune di 

Ponsacco, parte integrante e sostanziale della presente delibera, (All.2); 

 

4) Di dare atto che relativamente al procedimento di VAS, nella seduta del 19.01.2022 la 

Commissione per il Paesaggio con delega al procedimento di VAS, ha esaminato la 

documentazione, come da Verbale agli atti, e ha sottoscritto il Parere motivato (ai sensi dell’art.4, 

c.1, lett. r della L.R. 10/2010), esprimendosi con PARERE FAVOREVOLE a procedere alla 

conclusione del procedimento di VAS (Allegato 9 - documento parte integrante); 

 

5) Di prendere atto della seguente documentazione, parte integrante della presente deliberazione, 

(Allegato 6): integrazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica; 

 

6) Di prendere atto dell’ESITO POSITIVO dell’istruttoria di Regione Toscana-Direzione difesa del 

Suolo e Protezione Civile-Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa- sede di Pisa con il n.285 del 

17.12.2018, al prot. n. 280 del 05.01.2022 (Allegato 10 – parte integrante); 

 

7) Di prendere atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento Arch. Nicola Gagliardi 

(Allegato 7 parte integrante) dalla quale risulta che la deliberazione del C.C. n. 59 del 20.12.2018 

esecutiva, come da Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.3 del 

16.01.2019, è rimasta depositata presso la Segreteria Comunale per n. 60 giorni consecutivi, e che 

durante tale periodo, sono state presentate n. 53 osservazioni (Allegato11 - agli atti della Segreteria 

di cui se ne omette la pubblicazione) di cui n. 52 entro i termini e n. 1 fuori termine (osservazione 

n.53), osservazioni opportunamente trattate e controdedotte in un documento (Allegato 12 parte 

integrante)  dall’ufficio tecnico e dai professionisti incaricati  e sottoposte alla votazione del 

Consiglio Comunale; 

 

8) Di prendere atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento Arch. Nicola Gagliardi 

(Allegato 7 parte integrante) dalla quale risulta che durante il periodo di pubblicazione e deposito 

suddetto è pervenuto n. 1 contributo in merito (Allegato13 - documento depositato agli atti della 

Segreteria di cui se ne omette la pubblicazione); 

  

9)  Di prendere atto dell’attestazione del Segretario Generale del Comune di Ponsacco (All.8 parte 

integrante), rilasciata in data 24.01.2022 che prende atto della suddetta dichiarazione del 

Responsabile del Procedimento Arch. Nicola Gagliardi (Allegato 7); 

 

10) Di approvare ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.65/2014, il Nuovo Piano strutturale del Comune 

di Ponsacco, composto dagli elaborati citati in premessa, costituenti gli All.3, 4 e 5 (depositati 

presso la Segreteria e della quale si omette la pubblicazione); 

 

11) Di dare mandato al Garante per la comunicazione di esplicare l’attività di pubblicità della 

presente variante promovendo l’informazione e la partecipazione; 

 

12) Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia e alla Regione e al Garante per quanto di 

competenza; 

 

13) Di richiedere contestualmente alla trasmissione della presente deliberazione alla Regione 

l’indizione della conferenza paesaggistica ai sensi degli artt. 20 e 21 della Disciplina del Piano del 

P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico alla quale sarà sottoposto il progetto di piano approvato; 

 



14) Di incaricare il Responsabile del 3° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello 

Statuto del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di 

adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto. 

 

  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 

procede con le votazioni; 

 

Prima della votazione l’assemblea esamina le osservazioni pervenute al protocollo generale 

dell’ente: 

 

N° 1 osservazione pervenuta il 24/01/2019 al numero di protocollo n. 2231, esce dall’aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta con contributo; 

N° 2 osservazione pervenuta il 28/01/2019 al numero di protocollo n. 2609, rientra il aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 3 osservazione pervenuta il 28/01/2019 al numero di protocollo n. 2646; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 4 osservazione pervenuta il 13/02/2019 al numero di protocollo 4393; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 5 osservazione pervenuta il 14/02/2019 al numero di protocollo n. 4516; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 6 osservazione pervenuta il 22/02/2019 al numero di protocollo n. 5603, esce dall’aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 7 osservazione pervenuta il 04/03/2019 al numero di protocollo 6752, rientra in aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 8 osservazione pervenuta il 06/03/2019 al numero di protocollo n. 7003; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 9 osservazione pervenuta il 08/03/2019 al numero di protocollo n. 7260; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 10 osservazione pervenuta il 08/03/2019 al numero di protocollo n. 7262; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 11 osservazione pervenuta il 08/03/2019 al numero di protocollo 7263; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 



N° 12 osservazione pervenuta il 13/03/2019 al numero di protocollo n. 7842; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 13 osservazione pervenuta il 13/03/2019 al numero di protocollo 7843; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo;  

N° 14 osservazione pervenuta il 13/03/2019 al numero di protocollo n. 7844; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 15 osservazione pervenuta il 13/03/2019 al numero di protocollo 7846; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 16 osservazione pervenuta il 13/03/2019 al numero di protocollo 7874; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 17 osservazione pervenuta il 14/03/2019 al numero di protocollo 7908, esce dall’aula il 

Presidente del Consiglio Comunale Zarra, esercita la funzione di Presidente del Consiglio 

Comunale la vice Presidente Canova; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 18 osservazione pervenuta il 14/03/2019 al numero di protocollo n. 7953, rientra in aula il 

Presidente del Consiglio Comunale Zarra; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 19 osservazione pervenuta il 14/03/2019 al numero di protocollo n. 7998; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 20 osservazione pervenuta il 14/03/2019 al numero di protocollo n. 7999; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta; 

N° 21 osservazione pervenuta il 14/03/2019 al numero di protocollo n. 8000; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 22 osservazione pervenuta il 14/03/2019 al numero di protocollo n. 8001 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo. 

N° 23 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo n. 8060; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 24 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo n. 8061; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 25 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo n. 8063; 

Entra in aula l’assessore Vanni 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta con trasferimento al Piano operativo 

dell’ipotesi progettuale; 



La seduta viene sospesa per 10 minuti, alle ore 22:45 viene fatto l’appello post sospensione, 

risultano  presenti tutti  componenti dell’assemblea. 

N° 26 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo n. 8064;  

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N°27 osservazione pervenuta il 15/03/2021 al numero di protocollo n. 8085, esce dall’aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta; 

N° 28 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo n. 8103, esce dall’aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 29 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo n. 8110; esce dall’aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano operativo; 

N° 30 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo n. 8113; rientra in aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 31 osservazione pervenuta il 15/03/2019 al numero di protocollo 8174; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 32 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8187; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 33 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8188; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 34 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8189; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 35 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8190; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta con rinvio al Piano Operativo; 

N° 36 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo 8201; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo; 

N° 37 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo 8204; 

Il Presidente del Consiglio Comunale Zarra propone la soppressione di un errore materiale presente 

in fase di istruttoria, nessuno si oppone allo stralcio dell’errore; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 38 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8205; 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 39 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8206; 



Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 40 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8207; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta con rinvio al Piano Operativo; 

N° 41 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8208; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta; 

N° 42 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8209; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 43 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8212; 

Con la seguente votazione:  

Voti favorevoli N° 12 

Voti contrati N° 5(D’Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza) 

Voti astenuti N° 0 

L’osservazione non viene accolta; 

N° 44 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8213, il consigliere 

Casapieri e l’assessore Vanni abbandonano la seduta; 

Con votazione unanime l’osservazione viene rinviata alla Commissione Regionale; 

N° 45 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8217; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 46 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8218; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta con rinvio al Piano Operativo; 

N° 47 osservazione pervenuta il 16/03/2019 al numero di protocollo n. 8227; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 48 osservazione pervenuta il 18/03/2019 al numero di protocollo n. 8251; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta; 

N° 49 osservazione pervenuta il 18/03/2019 al numero di protocollo n. 8247; 

Con votazione unanime l’osservazione viene dichiarata ammissibile con rinvio al Piano Operativo 

N° 50 osservazione pervenuta il 18/03/2019 al numero di protocollo n. 8248. 

Con votazione unanime l’osservazione non viene accolta; 

N° 51 osservazione pervenuta il 18/03/2019 al numero di protocollo n. 8256; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 

N° 52 osservazione pervenuta il 18/03/2019 ai numeri di protocollo n. 8257 e 8258,   esce dall’aula 

il consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene accolta; 



N° 53 osservazione pervenuta il 18/03/2019 al numero di protocollo n. 8261, rientra in aula il 

consigliere Arrighini; 

Con votazione unanime l’osservazione viene parzialmente accolta; 

 

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione; 

 

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato: 

 

Voti favorevoli N° 11 

 

Voti contrari     N° 5 (D’Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza)  

 

Astenuti            N° 0 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto: 

 

NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONSACCO. APPROVAZIONE AI 

SENSI DELL’ART.19 DELLA L.R.65/2014. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS 

AI SENSI DELLA L.R. 10/2010 E ANALISI DELLE OSSERVAZIONI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 

procedimento, con la seguente votazione: 

 

Voti favorevoli N° 11 

 

Voti contrari     N° 5 (D’anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza)  

 

Astenuti            N° 0 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Il Presidente del Consiglio  

   Gerardino Zarra  

Il Segretario generale supplente   

   Dott.ssa Rosanna Mattera  

 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 

 


