
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23        Data 14.06.2013 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: VARIANTE  DI  MONITORAGGIO  AL  VIGENTE  R.U. APPROVATA 
CON D.C.C. N. 58 DEL 27.12.2012 - DETERMINAZIONE SUL 
CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA TARDIVAMENTE 
RICEVUTO - APPROVAZIONE          

 

             L’anno duemilatredici addi quattordici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 23 del 14.06.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 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: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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OGGETTO: Variante di monitoraggio al vigente R.U. Approvata con D.C.C. n. 58 del 27/12/2012 – 
Determinazione sul contributo della Regione Toscana tardivamente ricevuto – APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 58 del 27.12.2012 è stata approvata la 
variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale procedimento di 
VAS - Rapporto Ambientale - elaborato ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. a seguito delle 
risultanze “favorevoli” del parere motivato dell' Autorità Competente in materia di VAS;  

RICORDATO che: 

- nell'ambito del richiamato atto deliberativo il Consiglio Comunale ha proceduto ad 
assumere ed approvare le controdeduzioni alle osservazioni e contributi pervenuti nel 
periodo delle consultazioni aperte successivamente l'adozione della variante, elaborate 
dal progettista in collaborazione con il responsabile del procedimento della variante 
riportate nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 

• successivamente l'approvazione della variante, nel rispetto di quanto previsto dalle 
leggi vigenti in materia, è stato proceduto ad inviare tutta la documentazione della 
variante approvata alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa; 

DATO ATTO che, in seguito all' invio della suddetta documentazione la Regione Toscana, 
con nota del 21/03/2013 prot. n. 1532, ha comunicato che nel periodo delle consultazioni 
avviate successivamente l' adozione della variante e precisamente in data 06/08/2012, 
aveva proceduto ad inviare una nota istruttoria – contributo, nella quale veniva richiesto la 
necessità di svolgere alcune verifiche relativamente alla coerenza della variante con il PIT 
regionale;  

ACCERTATO che, detto contributo non è stato ricevuto agli atti comunali, in quanto 
trasmesso dalla Regione Toscana per posta certificata INTER PRO, attivata in questo 
Comune solo dal mese di Marzo 2013; 

RITENUTO pertanto necessario adempiere anche se tardivamente alle verifiche richieste 
dal Settore Pianificazione della Regione Toscana di cui alla nota istruttoria del 06/08/2012 
della quale siamo venuti a conoscenza in seguito alla comunicazione della Regione 
Toscana del 21/03/2013 prot. n. 1532, procedendo alla determinazione in ordine al ridetto 
contributo;  

VISTO il documento “Determinazione sul Contributo del Settore Pianificazione del 
Territorio della Regione Toscana” predisposto dal progettista della variante 
congiuntamente al responsabile del procedimento, allegato all’originale del presente atto 
quale parte integrante e sostanziale Allegato 1, nel quale sono stati effettuati gli 
approfondimenti richiesti in ordine agli aspetti paesaggistici sulle previsione della variante 
riconfermate, con particolare riferimento alle UTOE di Valtriano, Luciana e Poggio 
Pallone, dal quale si evince un effettivo accoglimento di quanto evidenziato nel contributo 
regionale in funzione della sostanziale dimostrazione della coerenza della variante con gli 
obbiettivi di qualità del PIT; 

VISTA la relazione redatta dal Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale Allegato 2; 

VISTI i vigenti regolamenti comunali; 

VISTA la L.R. 1/2005 e s.m.i.; 

VISTO l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto 
espresso dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 667; 
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Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’ art. 49 
del D.Lgs. 18.08.200 n. 267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o 
diminuzioni di entrata; 

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voto e 
proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI    N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 12 

VOTI CONTRARI    N. = 

ASTENUTI     N. 3 (Bardi – Lombardo – Massei) 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare il documento “Determinazione sul Contributo del Settore 
Pianificazione del Territorio della Regione Toscana” predisposto dal progettista 
della variante congiuntamente al responsabile del procedimento, allegato 
all’originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale Allegato 1;  

3. di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di trasmettere al Settore 
Pianificazione del Territorio della Regione Toscana, oltre che alla Provincia di Pisa, 
il presente atto deliberativo completo del documento “Determinazione sul 
Contributo del Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana”, quale 
allegato parte integrante e sostanziale dello stesso atto;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riconosciuta l’urgenza, con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-
ricognitori di voti e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI    N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 12 

VOTI CONTRARI    N. = 

ASTENUTI     N. 3 (Bardi – Lombardo – Massei) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 23 del 14.06.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


