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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 32 del 30.05.2018 
 

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - INDIRIZZI 

OPERATIVI            

 

L’anno duemiladiciotto addi trenta del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle  

Giunta del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del 

giorno.  

 

Presiede l’adunanza il Ceccarelli Sandro nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

CECCARELLI SANDRO P 

SALVATORE ROSANNA P 

PALA LORIS A 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Carminitana il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccarelli Sandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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PARERI PREVENTIVI 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto: 

 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E 

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
(Art.6 del regolamento comunale controlli interni) 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. Fabrizio Sacchini 

 
 
 

Guardistallo, lì 30.05.2018 
 

 
 
 
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Art. 7 del regolamento comunale controlli interni) 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia 
 
Guardistallo, lì 30.05.2018 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che: 
 

- con la  legge regionale “ Norme per il governo del territorio” n. 65 del 27/11/2014, la Regione 

Toscana volendo spingere i comuni alla revisione dei propri strumenti di pianificazione per 

adeguarli agli indirizzi della legge stessa e del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) ha 

introdotto un nuovo apparato normativo  

- che, in particolare: a) con l’art.222 comma 2 obbliga i Comuni ad avviare il procedimento per la 

formazione di un nuovo piano strutturale entro 5 anni dall’entrata in vigore della Legge; 

- con gli articoli dal 228 al 234 detta disposizioni transitorie che individuano i procedimenti da 

attuare per adeguare gli strumenti a seconda della casistica nella quale i singoli comuni possono 

trovarsi. 

- con gli artt. 10, 92, 94 e 95, opera una revisione degli strumenti di pianificazione, distinguendo in 

modo ancora più netto rispetto alla precedente L.R. n.1/2005 la parte strategica della 

pianificazione da quella operativa, operando in particolare un riposizionamento del Regolamento 

urbanistico su una dimensione puramente attuativa delle scelte strategiche operate con il Piano 

strutturale, ridefinendolo al Piano Operativo. 

Visto che la stessa Legge  incentiva inoltre i processi di coordinamento delle politiche di pianificazione, 
individuando quale strumento di attuazione di questi processi il piano strutturale intercomunale (art.23 
della L.R.n.65/2014), anche per i comuni non obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, 
mantenendo in vigore, fino alla individuazione dei nuovi ambiti sovra comunali da parte della Giunta 
Regionale (art.28) i vecchi ambiti “indicati nella tabella di cui allegato B della legge e corrispondenti a 
quelli già allegati dalla L.R. n.1/2005” (art.225).  

Visto che Ia comuni di Montecatini Val di Cecina  e Guardistallo sono entrambi dotati di Piano Strutturale, 
approvato in tempi diversi, in parte in vigenza della L.R. n.5/1995, in parte con la successiva L.R. 
n.1/2005, e rientrano nello stesso ambito N. 20 Val di Cecina. 

Considerato che sarebbe pertanto strategico per entrambe le Amministrazioni dotarsi di un Piano 
Strutturale Intercomunale per realizzare un comune disegno e per rispondere alle domande emergenti dal 
territorio, nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche disegnano confini 
spaziali sempre meno corrispondenti a quelli amministrativi, inoltre per definire politiche coordinate per la 
salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio. 

Visto che la redazione del piano strutturale Intercomunale  darebbe la possibilità di accedere ai contributi 
annualmente concessi  dalla Regione Toscana  per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali  

Considerato che per poter procedere alla redazione del Piano strutturale intercomunale, sulla base 
dell’art. 23 della LRT 65/2014 i Comuni approvano l’atto di esercizio associato del piano, mediante  una 
apposita convenzione, e costituiscono un ufficio unico di piano. 

Visto che nell’ottica quindi di una comune strategia urbanistica territoriale, il Comune di Guardistallo con 
nota PROT. 841/18 ha  manifestato  la propria volontà di procedere e di avviare le relative procedure 
necessarie per la elaborazione e redazione del Piano strutturale Intercomunale in forma associata con il 
Comune di Montecatini V.C. sulla base di una specifica convenzione come previsto dall’art. 23 comma c 
lett. a) della LRT 6572014; 

Visto che il Comune di Montecatini V.C. con deliberazione di G.C. n. 39 del 12.03.2018 ha ritenuto di 
aderire alla suddetta richiesta; 

Atteso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
n.267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria relativamente 
alla regolarità tecnica e contabile, che, affinché restino inseriti, vengono allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, mentre lo schema del provvedimento viene omesso 
in quanto  conforme al deliberato;  

 



 

 

Acquisite le valutazioni del segretario dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, posta 
in essere con il presente provvedimento, alla vigente legislazione statale e regionale, allo Statuto e ai 
vigenti regolamenti; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 

 

• di approvare, le motivazioni di cui in narrativa; 
 

• di procedere all’avvio della procedura per la elaborazione e redazione del Piano strutturale 

Intercomunale in forma associata con il Comune di Montecatini V.C. sulla base di una specifica 

convenzione come previsto dall’art. 23 comma c lett. a) della LRT 6572014; 

• di trasmettere il presente atto al Comune di Montecatini V.C.; 

• di incaricare dell’esecuzione del presente atto gli uffici amministrativo e tecnico per quanto di 

rispettiva competenza 

• di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo, in elenco ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D. leg.vo n.267/00; 

• di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, 4°comma, del D. leg.vo n.267/00, a seguito di separata ed unanime votazione; 
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Letto, approvato e sottoscritto:IL PRESIDENTE 

F.to Ceccarelli Sandro 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Salvatore Carminitana 
 

 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 

Addì, 20.07.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Salvatore Carminitana 

 

 

 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 Trasmessa in copia ai capigruppo  

 

Addì, 20.07.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Salvatore Carminitana 


