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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 49 Del 28-07-2021
Oggetto:
AVVIO PROCEDIMENTO POC - PIANO OPERATIVO COMUNALE
- ART. 17 L.R. N. 65/2014 E CONTESTUALE AVVIO PROCEDIMENTO DI VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - L.R. N. 10/2010
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14:30 nella Residenza
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in
seduta Pubblica.
Consiglieri assegnati 16; Consiglieri in carica 16.
Omoboni Paolo
Pieroni Irene
Ciardi Stefania
Pacini Guido
Taronna Laura
Del Tempora Luca
Grifoni Niccolò
Erci Niccolò
Baluganti Giorgia
Presenti n.

P
P
A
P
P
P
P
P
P

Santelli Caterina
Ciampi Giada
Margheri Luca
Atria Francesco
Ticci Claudio
Romagnoli Leonardo
Verdi Lorenzo
Giovannini Marco

P
A
P
P
P
P
A
P

14 membri su 17 (compreso il Sindaco).

Assume la presidenza la Signora Taronna Laura in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario
Signor Cosmi Emanuele.
Il Presidente, constatato che il sistema adottato per lo svolgimento della seduta in videoconferenza
consente di identificare con certezza i partecipanti e accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
Santelli Caterina
Romagnoli Leonardo
Giovannini Marco

Immediatamente eseguibile

N

Soggetta a controllo

N

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in
Legge n. 27 del 24/04/2020, all’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi
collegiali) la seduta del Consiglio comunale si svolge in videoconferenza,
mediante l’uso con licenza a pagamento del software per la videoconferenza a
distanza “GoToMeeting”. Prima dell’inizio della seduta, a ciascun consigliere ed
assessore è stato trasmesso con messaggio di posta elettronica il link di
collegamento
https://global.gotomeeting.com/join/886271845
per
poter
accedere all’applicazione informatica.
Constatato il corretto funzionamento del sistema di videoconferenza a distanza,
la seduta si svolge in osservanza delle “Disposizioni straordinarie per lo
svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica”
comunicate con nota del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 7802 del
23.4.2020.
(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)
Si dà atto che all’appello iniziale risultano presenti in aula gli Assessori
Baggiani, Galeotti, Tai e Timpanelli. Presenti: 4/5.
Alle ore 14:45 entrano i Consiglieri Ciampi e Verdi. Presenti 16/17.
Alle ore 14:45 entra il Vice Sindaco Becchi. Presenti 5/5.
Alle ore 16:10 esce l’Assessore Baggiani. Presenti 4/5.
Alle ore 16:35 esce il Sindaco. Presenti 15/17.
Alle ore 16:40 entra il Sindaco. Presenti 16/17.
Alle ore 17:20 esce il Consigliere Margheri. Presenti 15/17
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 86 in data 14/07/2021 del
Servizio 1 (Tecnico);
PREMESSO che il Comune di Borgo San Lorenzo è dotato di:
- Regolamento Urbanistico Comunale – RUC, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 30 del 14.07.2016, divenuto efficace a seguito di
pubblicazione sul B.U.R.T. n. 34 del 24.08.2016 ed in scadenza il 31.12.2021;
- Piano Strutturale Intercomunale approvato, come primo stralcio, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2020, in attesa di
concludere la conferenza paesaggistica ai fini dell’efficacia del medesimo;
CHE, pertanto, vista l’imminente scadenza dell’attuale RUC, occorre procedere
alla redazione del c.d. POC - Piano Operativo Comunale, cosi come definito
dall’art. 10 della L.R. 65/2014, comma 3, lett. a), e disciplinato dall’art. 95 della
stessa L.R. 65/2014;
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CHE con determinazione dirigenziale n.1064 del 30.12.2020, è stato conferito
al gruppo di progettazione facente capo al Prof. Gianfranco Gorelli l’incarico
per:
- avvio del procedimento per la redazione del nuovo POC;
- redazione del nuovo POC e ella Valutazione ambientale strategica –
VAS;
CHE in data 02.03.2021, Rep. /B n. 579/2021, è stato stipulato il correlato
disciplinare di incarico con il quale, fra l’altro, è stato definito il gruppo di lavoro
come segue:
- Incaricato progettista con funzioni di coordinamento: Arch. Gianfranco
Gorelli;
- Coprogettista: Arch. Michela Chiti;
- Coprogettista: Arch. Chiara Nostrato;
- Esperto Vas: Geol.Luca Gardone;
- Esperto giurista: Avv. Agostino Zanelli Quarantini;
- Giovane professionista: Dott. Pianificatore Alessio Tanganelli;
CHE con determinazione dirigenziale n. 1024 del 28.12.2020, è stata conferita
la prestazione professionale relativa al supporto specialistico in materia
geologica, idraulica e sismica nell’ambito di avvio del procedimento POC, allo
Studio Associato Geotecno;
CHE con determinazione dirigenziale n. 372 del 07.06.2021, è stato affidato il
servizio di supporto al Garante dell’informazione e della partecipazione
nell’ambito della formazione del POC, alla LAMA Soc. Cooperativa – Impresa
sociale;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2021, sono stati
forniti gli indirizzi al competente Ufficio Urbanistica in ordine al percorso di
partecipazione e agli obiettivi di trasformazione;
CONSIDERATO:
- che il POC risulta soggetto al procedimento di VAS – Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.mm.ii. e della
L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- che le funzioni di Autorità competente, di cui all’art. 12 della suddetta
L.R. 10/2010, sono esercitate in forma associata con il Comune di
Vicchio, ai sensi del comma 3-bis dello stesso art. 12, giusta
deliberazione C.C. n. 88 del 30.10.2012 e successiva convenzione rep.
386 del 05.11.2012;
- che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, comma 2, l’avvio del
procedimento di formazione del POC è effettuato contemporaneamente
all’invio del Documento preliminare di VAS, di cui all’art. 23 della citata
L.R. 10/2010;
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RITENUTO di avviare formalmente il procedimento di formazione del POC, ai
sensi del citato art. 17 della L.R. 65/2014, con individuazione dei seguenti
elementi, previsti dal comma 3:
- obiettivi di piano e azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di
trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che
comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare
il procedimento di cui all’articolo 25 della citata L.R. 65/2014, nonché la
previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
- quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del
patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di
attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle
eventuali integrazioni;
- indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un
contributo tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine
entro il quale il contributo deve pervenire;
- indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di
pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini
dell’approvazione del piano;
- programma delle attività di informazione e di partecipazione della
cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio;
- garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui
all’articolo 36 della citata L.R. 65/2014, responsabile dell’attuazione del
programma di cui al punto precedente;
VISTA la documentazione fornita dal gruppo di lavoro facente capo al Prof.
Gianfranco Gorelli, pervenuta a mezzo PEC, prot. 14870 del 02.07.2021,
allegata al presente atto come parte sostanziale ed integrante, costituita da:
- Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 L.R. 65/2014
(all. 01), contenente i suddetti elementi di cui all’art. 17, comma 3;
- Analisi del Territorio urbanizzato – Allegato al suddetto documento di
avvio (all. 02);
- Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art. 23 della L.R. n. 10/2010 (all. 03);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014, il Responsabile del
procedimento è l’Arch. Sabrina Solito, nella sua qualità di responsabile della
U.O. Urbanistica e sviluppo del territorio;
RITENUTO di individuare, come previsto dal citato art. 17, comma 3, lett. f), e ai
sensi dell’art. 37 della stessa L.R. 65/2014, il Garante dell’informazione e della
partecipazione, nella persona della D.ssa Giuditta Corpaci della U.O. Staff
servizio tecnico, per l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 38 della
citata L.R. 65/20014;
VISTA la relazione in data 15.07.2021, redatta dalla Responsabile del
procedimento, Arch. Sabrina Solito, qui allegata come parte sostanziale ed
integrante (all. 04);
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare n. 2
“Ambiente e territorio” nella seduta del 22/07/2021, come da verbale depositato
in atti;
CONSIDERATO che il presente atto è soggetto, per sua natura al solo parere
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, e visto pertanto lo stesso;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del
Consiglio;
UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;
UDITO il dibattito svoltosi e riportato nel separato verbale integrale della seduta
e al quale si rinvia;
DATO ATTO che la Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di
deliberazione;
Con la seguente votazione:
• Presenti: 15
• Astenuti: 5 (Atria, Giovannini, Romagnoli, Ticci, Verdi)
• Votanti: 10
• Favorevoli: 10 (Baluganti, Ciampi, Del Tempora, Erci, Grifoni, Omoboni,
Pacini, Pieroni, Santelli, Taronna,);
DELIBERA
1) DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, il procedimento per
la formazione del POC – Piano Operativo Comunale, secondo le
indicazioni e gli obiettivi contenuti nella documentazione qui allegata, per
costituirne parte integrante e sostanziale, costituita da:
- Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 L.R. 65/2014
contenente gli elementi previsti dallo stesso art. 17, comma 3 (all. 01);
- Analisi del Territorio urbanizzato – Allegato al suddetto documento di
avvio (all. 02);
- Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art. 23 della L.R. n. 10/2010 (all. 03);
2) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014, il
Responsabile del procedimento è l’Arch. Sabrina Solito, nella sua qualità
di responsabile della U.O. Urbanistica e sviluppo del territorio;
3) DI INDIVIDUARE, come previsto dal citato art. 17, comma 3, lett. f), e ai
sensi dell’art. 37 della stessa L.R. 65/2014, il Garante dell’informazione e
della partecipazione, nella persona della D.ssa Giuditta Corpaci della
U.O. Staff servizio tecnico, per l’espletamento delle funzioni previste
dall’art. 38 della citata L.R. 65/20014;
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4) DI PROVVEDERE, contestualmente, ad avviare il procedimento di VAS
– Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
10/2010, trasmettendo il documento preliminare (all. 03) all’Autorità
competente;
5) DI DARE MANDATO al competente Ufficio, di trasmettere il presente
atto:
-

-

Agli enti ed organismi pubblici interessati dal procedimento, elencati al
punto 4 del Documento di avvio del procedimento (all. 01), ai sensi
dell’art. 17, L.R. 65/2014, comma 3, lett. c), ai fini di ottenere eventuali
contributi tecnici entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell’atto;
Agli enti territorialmente interessati e alle strutture pubbliche competenti
in materia ambientale, elencati al punto 8.3 del Documento di avvio del
procedimento (all. 01), ai sensi degli artt. 18 e 23, L.R. 10/2010, ai fini
delle consultazioni che devono concludersi entro 90 giorni dall’invio
dell’atto;

6) DI DARE ATTO che gli enti ed organismi pubblici competenti
all’emanazione di pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati, di
cui all’art. 17, L.R. 65/2014, comma 3, lett. d), sono individuati al punto 5
del Documento di avvio del procedimento (all. 01);
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Proposta di delibera di Consiglio n. 86 del 14-07-2021 ad oggetto AVVIO
PROCEDIMENTO POC - PIANO OPERATIVO COMUNALE - ART. 17 L.R. N.
65/2014 E CONTESTUALE AVVIO PROCEDIMENTO DI VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - L.R. N. 10/2010
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 21-07-21
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Grazzini Emanuele
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to LA PRESIDENTE
Taronna Laura

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

Si attesta che la presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale informatico.
Il Segretario Comunale
Cosmi Emanuele
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