
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Atto n. 61                          Seduta del 21 dicembre 2019 
 
 

 
Oggetto: Piano  strutturale  intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana. Determinazioni in 
               merito  al  parere  reso  dalla  Conferenza  paesaggistica.  Approvazione  definitiva ai sensi 
               dell’art. 23, l. r. 10 novembre 2014, n. 65. 
 

 
 
 L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 10.45, 
nella Residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi di legge. 
 
 Seduta straordinaria, aperta al pubblico. 
 
 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 
 
 Sono presenti n. 12 consiglieri, come segue: 
 

1-CRESTI  STEFANO 
2-DEL ZONZO VALERIO  
3-GIALLI  SERENA 

 4-MENCHETTI PAOLO 
            5-RENZINI  ROBERTO  
 6-SCARPELLI MATTEO 
 7-SEGONI  ALESSIO 
            8-SICURANZA JURI 
            9-CARTOCCI MARCELLO 
          10-FERRACANI MATTEO 
          11-INNOCENTI DAVID 
          12-MOSCONI  PAOLO 
 
 Non risulta assente alcun Consigliere. 
 
 
 
 
 Partecipa il segretario del Comune, nella persona del dott. Ferrari Renato. 
 
 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 
dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 
 - dal Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 

Ricordato, in via preliminare: 
 
- come (di seguito all’avvio del procedimento, disposto con deliberazione n. 167 del 

15.12.2016, adottata dalla Giunta di questo Comune, in quanto ente capofila), i Consigli comunali di 
Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, l. r. 10.11.2014 n. 65, abbiano adottato, 
rispettivamente con deliberazioni n. 22 del 6.04.2019 e n. 21 del 9.04.2019, ambedue esecutive, il 
piano strutturale intercomunale (p. s. i.);  
 
 - come, a seguito dell’adeguata pubblicità cui venivano sottoposti i sopra citati 
provvedimenti deliberativi n. 22/’19 (Lucignano) e n. 21/’19 (Marciano della Chiana), con 
pubblicazione (a cura dell’Ente capofila), del relativo avviso nel B. u. R. T. - serie IV - n. 20 del 
15.05.2019, per il periodo di gg. 60, per la formulazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 
19, comma 2^, l. r. 10.11.2014, n. 65 ed altresì, con comunicazione (cfr.: nota protocollo n. 4330 
del 13.05.2019), ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1^, citata l. r. n. 65/’14, di disponibilità nel sito 
istituzionale del Comune di Lucignano, di apposito link in cui reperire, in formato digitale, la 
documentazione costitutiva del p. s. i. e della successiva presentazione di osservazioni di privati 
cittadini (in numero di sei, afferenti al territorio di Lucignano ed in numero di quattro, afferenti al 
territorio di Marciano della Chiana) e di contributi (da parte della Regione Toscana) e richieste di 
documentazione con intento interruttivo (da parte della Soprintendenza archeologia Belle Arti e 
Paesaggio (S. a. B. A. P.), per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, nonché di osservazione 
d’ufficio (da parte del responsabile unico del procedimento - r. u. p. - dell’epoca di questo 
Comune),  con rispettive deliberazioni consiliari (parimenti esecutive a norma di legge), n. 45 del 
14.09.2019 e n. 46 del 18.09.2019, i Comuni di Lucignano e di Marciano della Chiana abbiano 
provveduto a controdedurre alle osservazioni e contributi istruttori presentati, in conformità alle 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, nella seduta tenutasi il 
31.07.2019; 
 

- come, infine, le determinazioni scaturenti dai precitati provvedimenti deliberativi n. 45/’19 
(Lucignano) e n. 46/’19 (Marciano della Chiana), venivano sottoposte al vaglio del competente 
Ufficio regionale, ai fini del prosieguo del successivo iter procedurale previsto dall’art. 23, commi 
9^ e 10^, l. r. n. 65/’14, intendendo con ciò adempiuta la procedura prevista, in particolare, dall’art. 
6, comma 5^ dell’accordo concluso il 17.05.2018, fra il Ministero per i beni ed attività culturali e 
per il turismo (Mi. B. A. C. T) e la Regione Toscana, ai fini dello svolgimento della conferenza 
paesaggistica, occorrente nelle procedure di conformazione od adeguamento degli strumenti della 
pianificazione; 

 
Preso atto come la predetta Conferenza paesaggistica, svoltasi il 6 novembre u. s., abbia 

fornito indicazioni volte a modificare taluni contenuti dello Strumento di pianificazione di cui 
trattasi, segnatamente afferenti agli indirizzi normativi (art. 15, comma 6^, art. 19, comma 2^; art. 
41, comma 5^; art. 2 dell’allegato “A” - Disciplina dei beni paesaggistici) ed alla cartografia 
(QC09a - Regolamento urbanistico vigente - Stato di attuazione Lucignano - Scala 1:15.000; QP04 
- Territorio urbanizzato ed altri nuclei): in tale ottica ed alle predette condizioni, intendendo 
positivamente concluso l’iter, alla luce della generale coerenza e dell’assenza di contrasto con il 
Piano di indirizzo territoriale - P. i. t. ed il Piano paesaggistico regionale - P. p. r.; 

 



Preso atto, altresì, come a seguito di richiesta, avanzata dal competente Ufficio regionale - 
Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Settore Genio civile Valdarno superiore con sede in 
Arezzo, di integrare la documentazione oggetto del deposito n. 3734, a suo tempo effettuato il 
29.03.2019 e del conseguente inoltro della relativa documentazione (cfr.: nota del Comune capofila 
n. 11041 del 21.11.2019), il predetto Ufficio regionale, a conclusione dell’iter istruttorio di propria 
competenza, ai sensi dell’art. 104, comma 7^, citata l. r. n. 65/’14, ha provveduto con nota 
AOOGRT/PD n. 0464485 del 13 dicembre u. s., acquisita in pari data agli atti di questo Ente, al n. 
11761/VI.1 di protocollo, a dichiarare l’esito positivo del controllo finale, a condizione del 
recepimento delle prescrizioni attinenti al successivo approfondimento degli studi idrologici - 
idraulici (ritenuti in questa fase esaustivi) ed al recepimento nello Strumento urbanistico degli studi 
di microzonizzazione sismica di livello “2”;      

   
 Esaminata l’allegata proposta, redatta il 14 dicembre u. s. dal responsabile ad interim del 
servizio Urbanistica, arch. Maurizio Barbagli, relativa alle determinazioni da assumere a seguito 
dell’emissione del precitato parere, da parte della Conferenza paesaggistica regionale ed alla 
successiva, definitiva approvazione della documentazione (dettagliatamente elencata in proposta 
sotto le sezioni “Elaborati grafici quadro conoscitivo”, “Quadro progettuale”, “Documenti” 
“Indagini geologico - idrauliche”), afferente allo strumento urbanistico intercomunale di cui trattasi, 
così come debitamente integrata, modificata e/o sostituita (documentazione data qui per allegata 
così come depositata agli atti dell’Ufficio proponente); 
 
 Dato atto come in ordine alla proposta formulata: 
 

- il 2 dicembre u. s., il responsabile del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(v. a. s.) del Comune capofila, geom. Elisa Ceccherelli, abbia preventivamente emesso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 26, l. r. 12.02.2010 n. 10, sulla compatibilità e sostenibilità ambientale 
dello Strumento urbanistico intercomunale, di cui trattasi; 

 
- il 14 dicembre u. s. il predetto responsabile ad interim del servizio Urbanistica, arch. 

Maurizio Barbagli, nella sua veste di responsabile del procedimento, abbia provveduto a redigere, ai 
sensi dell’art. 27, citata l. r. n. 10/’10, la prescritta dichiarazione di sintesi; 
      

Rilevato come il 14 dicembre u. s.. la proposta di cui sopra, con la relativa documentazione 
a corredo, sia stata sottoposta al vaglio delle competenti (e rispettive), Commissioni consiliari 
permanenti per l’uso e l’assetto del territorio dei due Enti, riunitesi nell’occasione in seduta 
congiunta, esprimendo parere favorevole a maggioranza, come desumibile dall’apposito verbale n. 
7/’19, agli atti dei rispettivi Uffici Urbanistica comunali; 

 
 Sentito, a seguito della preliminare illustrazione, da parte del Sindaco - Presidente (che 
ripercorre brevemente l’iter procedimentale seguito, segnalando l’esito dell’esame in sede di 
Commissione congiunta per l’uso e l’assetto del territorio), l’intervento del capogruppo di minoranza, 
sig. Cartocci M., il quale preannuncia l’espressione di voto contrario, motivando con le 
argomentazioni già esplicitate in Commissione consiliare congiunta (evitare di avallare l’ubicazione 
del polo scolastico e la supposta incoerenza del p. s. i. con gli strumenti sovraordinati P. i. t. e P. p. r.; 

 
Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere al recepimento del 

complesso delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza paesaggistica regionale, con conseguente 
riapprovazione del complesso della documentazione aggiornata e modificata di conseguenza, 
procedendo alla contestuale, definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 23, comma 9^, l.  r. n. 65/’14 più 
volte citata, del piano strutturale intercomunale con il Comune di Marciano della Chiana; 



Alle ore 11.13, con nove voti favorevoli e quattro contrari (sigg. Cartocci M., Ferracani M., 
Innocenti D. e Mosconi P.), essendo in numero di 13 gli aventi diritto presenti e votanti in forma 
palese, 
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta il 14 novembre u. s. dal responsabile ad 
interim del servizio Urbanistica, arch. Maurizio Barbagli, in merito a quanto in oggetto, corredata dal 
rapporto del responsabile del procedimento di v. a. s., geom. Elisa Ceccherelli, redatto il 2 dicembre 
u. s. e dalla dichiarazione di sintesi redatta il 14 dicembre u. s. dal Responsabile proponente nella 
sua veste di responsabile del procedimento;  
 
 2 - di recepire, conseguentemente, le prescrizioni impartite dalla Conferenza paesaggistica 
regionale nella seduta del 6 novembre u. s., approvando quindi, la documentazione 
(dettagliatamente elencata nella proposta esaminata, sotto le sezioni “Elaborati grafici quadro 
conoscitivo”, “Quadro progettuale”, “Documenti” “Indagini geologico - idrauliche”), afferente allo 
strumento urbanistico intercomunale di cui trattasi, così come debitamente integrata, modificata e/o 
sostituita (documentazione data qui per allegata così come depositata agli atti dell’Ufficio 
proponente);  
 

3 - di procedere, contestualmente, all’approvazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 23, 
comma 9^, l. r. n. 65/’14, del piano strutturale intercomunale (p. s. i.), formato congiuntamente con 
il Comune di Marciano della Chiana e composta dalla precitata documentazione; 

 
4 - di dare atto che, conformemente a quanto chiesto, a conclusione dell’iter istruttorio di 

propria spettanza, dal competente Ufficio regionale - Direzione Difesa del suolo e Protezione civile 
- Settore Genio civile Valdarno superiore, avente sede in Arezzo, si procederà al recepimento delle 
prescrizioni attinenti al successivo approfondimento degli studi idrologici - idraulici (ritenuti in una 
prima fase esaustivi), nonché al recepimento nello Strumento urbanistico degli studi di 
microzonizzazione sismica di livello “2”;      

 
 5 - di demandare al Responsabile del servizio proponente l’espletamento delle procedure e 
gli adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la 
trasmissione degli atti approvati alla Conferenza paesaggistica regionale, per la prescritta 
bollinatura finale, in ottemperanza all’art. 19, comma 6^, citata l. r. n. 65/’14, dando atto che lo 
Strumento approvato acquisterà efficacia, ai sensi del comma 7^ norma citata, solo decorsi gg. 30 
dalla pubblicazione sul b. u. R. T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE DI   
LUCIGNANO 

 

 

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana. Determinazioni 

in merito al parere reso dalla Conferenza paesaggistica. 

 Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 23, comma 9, della L.R. 10.11.2014 n. 65. 

 

 

Premesso che:  

l’atto di cui in oggetto è stato adottato dal comune di Lucignano con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 06.04.2019 dal comune di Marciano della Chiana in data 09.04.2019 con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21; 

con atto di consiglio comunale n. 45 del 14.09.2019 il comune di Lucignano ha deliberato in 

ordine alle controdeduzioni ricevute e parallelamente con atto n. 46 del 18.09.2019 il comune di 

Marciano della Chiana ha deliberato per i medesimi contenuti di competenza;  

in data 06.11.2019 è stata svolta la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina 

di Piano del PIT-PPR, relativa alla conformazione del Piano Strutturale Intercomunale di cui trattasi, 

dando indicazioni volte a modificarne i contenuti come di seguito elencati: 

- Indirizzi Normativi del PSI:  

o Art. 15 c. 6: la norma viene integrata con riferimento al progetto di paesaggio 

“Leopoldine in Val di Chiana”, rimandando al successivo Piano Operativo il 

recepimento delle norme statutarie del dispositivo integrativo del PIT-PPR; 

o Art. 19 c. 2: la norma viene integrata con riferimento al riconoscimento dei 

contesti fluviali rimandando al Piano Operativo la redazione di apposita 

cartografia in ottemperanza al dispositivo del PIT-PPR; 

o Art. 41 c. 5 (U.T.O.E. n. 7 CESA): la norma viene integrata disponendo obiettivi 

specifici e strategie da attuarsi nei procedimenti di ricucitura del tessuto edilizio 

frammentato prevedendo una integrazione ed implementazione di servizi ed 

infrastrutture per la comunità ed introducendo standard altrimenti assenti sul 

territorio; 

o Allegato A – Disciplina dei beni paesaggistici, Articolo 2 beni vincolati ai sensi 

dell’art. 136 del Codice: la norma viene integrata sostituendo il testo dei beni 

vincolati da Decreto Ministeriale (267-1961, 50-1969, 282,1970) con le relative 

schede di disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico 

del PIT-PPR; 



- Modifiche cartografiche 

o QC09a – Regolamento Urbanistico Vigente – Stato di Attuazione Lucignano 

(Scala 1:15.000): modifica cartografica inserendo specifiche sugli stati di 

attuazione in particolare il Polo Scolastico Comunale (PSC); 

o QP04 – Territorio Urbanizzato ed Altri nuclei: stralcio di due aree, una nel 

comune di Lucignano (area soprastante il PSC), ed una nel comune di Marciano 

della Chiana in frazione Badicorte soprastante via Boschi Salviati in fregio a via 

degli Olmi e via degli Olivi; 

La Conferenza Paesaggistica ha concluso quindi positivamente la seduta del 06 novembre u.s., 

evidenziando la generale coerenza e l’assenza di contrasto del Piano Strutturale Intercomunale dei 

comuni Lucignano e Marciano della Chiana rispetto al PIT-PPR, alle condizioni sopra indicate. 

L’iter istruttorio prevede che gli atti approvati debbano essere poi trasmessi per la bollinatura 

finale da parte della Conferenza Paesaggistica medesima prima della pubblicazione dell’avviso di 

approvazione definitiva sul BURT ai sensi dell’art. 19 comma 6 della LR 65/2014. 

In data 21.11.2019, come da protocollo comunale n. 11041 è stata trasmessa all’ufficio 

Regionale  Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore la 

documentazione di carattere geologico-idraulico richiesta ad integrazione del Deposito n. 3734 del 

29/03/2019 che ha inviato il risultato del controllo finale effettuato ai sensi dell’articolo 104 c. 7 della 

L.R. 65/2014, come da nota assunta al protocollo comunale n. 11761 del 13.12.2019, con esito positivo 

disponendo prescrizioni da assurgere successivamente come di seguito esposto: 

- Gli studi idrologico-idraulici, ritenuti esaustivi in questa fase, potranno essere oggetto di 

eventuali approfondimenti di indagine nell’ambito della stesura dei Piani Operativi  in 

funzione della localizzazione delle aree di trasformazione. 

- Gli studi di microzonazione sismica di livello 2 (oggetto di separato studio frutto di specifico 

finanziamento regionale ndr.) dovranno essere recepiti nello Strumento Urbanistico a 

seguito della conclusione dell’istruttoria in corso da parte del settore Sismica. 

Gli elaborati inerenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sono stati integrati a 

seguito della delibera di controdeduzione alle osservazioni e della Conferenza Paesaggistica, in ordine 

alle modifiche apportate al dimensionamento fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come 

espresso con le deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2019 di Lucignano e 46/2019 di Marciano 

della Chiana. 

Il PSI è stato sottoposto alla competente Commissione Consiliare affari inerenti la gestione del 

territorio dei singoli comuni preventivamente al consiglio comunale di Approvazione in data 14.11 u.s., 

la commissione di cui trattasi si è svolta in forma congiunta tra le due amministrazioni. 



Per quanto attiene la votazione ogni amministrazione si è espressa singolarmente, per quanto 

attiene il comune di Lucignano, con voto favorevole della maggioranza e contrario dei membri di 

minoranza. 

Gli elaborati costitutivi il quadro del Piano Strutturale Intercomunale Lucignano e Marciano 

della Chiana (capofila Lucignano) sono stati modificati a seguito delle prescrizioni sopra elencate ed 

integralmente sostituiti per coerenza rappresentativa ai fini dell’approvazione definitiva.  

L’elenco viene di seguito riportato: 

� Elaborati Grafici Quadro Conoscitivo: 

- QC01 - Inquadramento Territoriale Scala 1:15.000 

- QC02 - Piani Strutturali comunali vigenti - Sintesi progettuale  

- QC03 - Evoluzione storica degli insediamenti Scala 1:15.000 - 1: 5.000 

- QC04 - Vincoli sovraordinati Scala 1:15.000 

- QC05 - Rete della mobilità Scala 1:15.000 

- QC06 - Reti tecnologiche Scala 1:15.000 

- QC07 - Uso del suolo agricolo Scala 1:15.000 

- QC08 - Proprietà e funzioni pubbliche Scala 1:5.000 

- QC09a - Regolamento Urbanistico vigente – Stato di attuazione Lucignano Scala 1:5.000 

- QC09b - Regolamento Urbanistico vigente–Stato di attuazione Marciano della Chiana 

Scala 1:5.000 

- QC10 - Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee Scala 1:5.000 

� Quadro progettuale 

- Statuto del Territorio 

- QP01 - Patrimonio Territoriale Scala 1:15.000 

- QP02 - PIT/PPR: Invarianti Strutturali Scala 1:35.000 

- QP03 - PTCP: Disciplina di Piano Scala 1:15.000 

- QP04 - Territorio Urbanizzato ed altri nuclei Scala 1:15.000 

- Strategia dello Sviluppo Sostenibile 

- QP05 - Individuazione delle UTOE Scala 1:15.000 

- QP06 - Sviluppo sostenibile e strategie intercomunali Scala 1:15.000 

� Documenti 

- Doc.QP01 Indirizzi Normativi 

- Doc.QP02 Relazione Illustrativa 

- Doc. Allegato A Integrazione alla disciplina del PTCP 

- Doc. Allegato B Definizione del perimetro del territorio urbanizzato 

- Doc. Allegato C Relazione di monitoraggio 



- VAS.01 Rapporto ambientale 

- VAS.02 Sintesi non tecnica 

� Indagini Geologico - Idrauliche 

- Doc.G01 Relazione Geologico-Tecnica di fattibilità 

- Doc.G01a Indagini Comune di Lucignano 

- Doc.G01b Indagini Comune di Marciano della Chiana 

- Doc.G02 Relazione Idrologico-Idraulica 

- Doc.G02a (SU DVD-ROM) - Outputs grafici e numerici delle simulazioni effettuate in 

regime di moto vario con il software Hec-Ras 

- G01a - Carta Geologica Lucignano Scala 1:10.000 

- G01b - Carta Geologica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G02a - Carta Geomorfologica Lucignano Scala 1:10.000 

- G02b - Carta Geomorfologica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G03a - Carta Litologico-Tecnica Lucignano Scala 1:10.000 

- G03b - Carta Litologico-Tecnica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G04a - Carta Idrogeologica Lucignano Scala 1:10.000 

- G04b - Carta Idrogeologica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G05a - Carta delle Indagini Lucignano Scala 1:10.000 

- G05b - Carta delle Indagini Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G06a - Carta delle Frequenze Lucignano Scala 1:10.000 

- G06b - Carta delle Frequenze Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G07a - Carta Geologico-Tecnica Lucignano Scala 1:10.000 

- G07b - Carta Geologico-Tecnica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G08a - Carta Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica Lucignano Scala 1:10.000 

- G08b - Carta Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica Marciano della Chiana Scala 

1:10.000 

- G09a - Carta delle Aree Allagabili Lucignano Scala 1:10.000 

- G09b - Carta delle Aree Allagabili Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G10a - Carta delle aree a Pericolosità Geologica Lucignano Scala 1:10.000 

- G10b - Carta delle aree a Pericolosità Geologica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G11a - Carta delle aree a Pericolosità Sismica Lucignano Scala 1:10.000 

- G11b - Carta delle aree a Pericolosità Sismica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G12a - Carta delle aree a Pericolosità Idraulica Lucignano Scala 1:10.000 

- G12b - Carta delle aree a Pericolosità Idraulica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G13a – Carta dei battenti Lucignano Scala 1:10.000 



- G13b – Carta dei battenti Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G14a – Carta della magnitudo idraulica Lucignano Scala 1:10.000  

- G14b – Carta della magnitudo idraulica Marciano della Chiana Scala 1:10.000 

- G15a – Carta delle aree presidiate da sistemi arginali Lucignano Scala 1:10.000  

- G15b – Carta delle aree presidiate da sistemi arginali Marciano della Chiana Scala 

1:10.000 

- MS2 - Carta di Microzonazione Sismica FH0105 Scala 1:6.000 (Solo per il Comune di 

Lucignano) 

- MS2 - Carta di Microzonazione Sismica FH0510 Scala 1:6.000 (Solo per il Comune di 

Lucignano) 

Visti  

la dichiarazione di sintesi ex-art. 27 della L.R. 10/2010 con allegato parere motivato ex-art. 26 

della L.R. 10/2010 rilasciato dall'autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica,  

la regolarità tecnica della procedura e la completezza della documentazione, si propone di 

procedere all’approvazione definitiva del Piano Strutturale Intercomunale di cui in oggetto ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 19 e 23 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i., 

 

 Lucignano 14.11.2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Maurizio Barbagli 

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto arch. Maurizio Barbagli certifica la coerenza con gli strumenti della pianificazione 

territoriale di riferimento ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65, 

 Lucignano 14.11.2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Maurizio Barbagli 

________________________________________________________________________________ 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. f), legge 7.12.2012, n. 213. 

 Lucignano 14.11.2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Maurizio Barbagli 

 
 
 



SPETT.LE UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ARCH. MAURIZIO BARBAGLI 
 

 

 

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana ai sensi dell’art. 

23 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65. 

 Procedimento di VAS ai sensi della L.R. 10/2010. 

 Emissione del Parere Motivato 

 
 
 
La sottoscritta Elisa Ceccherelli in qualità di responsabile del Procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategia ai sensi della L.R. 10/2010, Autorità Competente giusto deliberazione di Giunta Comunale n. 

105 del 25.05.2019, 

Premesso che: 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 15.12.2016 il Comune di Lucignano, in qualità di 

comune capofila per la redazione di un Piano Strutturale Intercomunale con il limitrofo comune di 

Marciano della Chiana, in virtù della convenzione con esso in atto per lo svolgimento in forma 

associata di tutte le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 19 della L. 07.08.2012 n.. 135, giusta 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2014 e sottoscritta in data 04.12.2014, ha emesso 

l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 per quanto in oggetto, contestualmente è stato prodotto il 

documento preliminare di cui all'articolo 23 della L.R. 10/2010 dando via alle consultazioni previste dal 

dispositivo normativo con invio telematico della documentazione come da protocollo comunale n. 

11905 del 31.12.2016 ai seguenti enti: 

- Regione Toscana Settore Valutazione Ambientale Strategica; 

- Regione Toscana Settore del Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo; 

- Provincia di Arezzo; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo; 

- A.R.P.A.T. Toscana; 

- Azienda USL Toscana Sud-Est; 

- Autorità di Bacino Arno; 

- Autorità Idrica Toscana; 

- Nuove Acque S.p.a.; 

- Estra S.p.a.; 

- Terna S.p.a.; 

- Enel S.p.a.; 



- Telecom Italia S.p.a.; 

- Autorità ATO dei Rifiuti - Comunità di Ambito Toscana Sud; 

che entro i termini assegnati sono stati acquisiti contributi formativi da: 

- Autorità di Bacino Arno (prot. 1034 del 01.02.2017); 

-  A.R.P.A.T. Toscana (prot. 1084 del 02.02.2017); 

- Regione Toscana settore VAS (prot. 1136 del 03.02.2017); 

Posto che  

il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale è proseguito con l'adozione degli 

atti deliberativi da parte di ciascun comune interessato, Lucignano come da deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 06.04.2019, Marciano della Chiana come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 

21 del 09.04.2019; 

allegato agli atti deliberativi risulta prodotta la seguente documentazione inerente il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica: 

- Relazione Ambientale;  

- Sintesi non tecnica; 

sul B.U.R.T. n. 20 del 15.05.2019 è stato dato avviso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e messo a 

disposizione degli enti sul sito internet ufficiale dei singoli comuni interessati; 

Atteso che 

non sono state sollevate eccezioni alcuni, né prodotti contributi in ordine alla documentazione 

ambientale esternata,  

a seguito del contributo emesso dall'ente Regione Toscana Settore Pianificazione (Protocollo 

AOOGRT_0274898_2019-07-12), assunto al protocollo comunale n. 6523 del 13.07.2019, inerente 

correzioni da apportare al dimensionamento dello strumento di pianificazione adottato, ciò nel rispetto 

del'art. 25 della L.R. 65/2014, di fatti è venuto a ridursi il dimensionamento espresso in termini 

quantitativi di Superficie Edificabile ai sensi del D.P.G.R. 39/R/2018 e pertanto è stata predisposta una 

modifica in tal senso alla documentazione depositata in approvazione definitiva, Relazione Ambientale 

e Sintesi non tecnica,  

Dato atto che  

con atto di consiglio comunale n. 45 del 14.09.2019 il comune di Lucignano ha deliberato in ordine alle 

controdeduzioni ricevute e parallelamente con atto n. 46 del 18.09.2019 il comune di Marciano della 

Chiana ha deliberato per i medesimi contenuti di competenza, in data 06.11.2019 ha avuto svolgimento 

la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 
 - dal Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 

Ricordato, in via preliminare: 
 
- come (di seguito all’avvio del procedimento, disposto con deliberazione n. 167 del 

15.12.2016, adottata dalla Giunta di questo Comune, in quanto ente capofila), i Consigli comunali di 
Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, l. r. 10.11.2014 n. 65, abbiano adottato, 
rispettivamente con deliberazioni n. 22 del 6.04.2019 e n. 21 del 9.04.2019, ambedue esecutive, il 
piano strutturale intercomunale (p. s. i.);  
 
 - come, a seguito dell’adeguata pubblicità cui venivano sottoposti i sopra citati 
provvedimenti deliberativi n. 22/’19 (Lucignano) e n. 21/’19 (Marciano della Chiana), con 
pubblicazione (a cura dell’Ente capofila), del relativo avviso nel B. u. R. T. - serie IV - n. 20 del 
15.05.2019, per il periodo di gg. 60, per la formulazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 
19, comma 2^, l. r. 10.11.2014, n. 65 ed altresì, con comunicazione (cfr.: nota protocollo n. 4330 
del 13.05.2019), ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1^, citata l. r. n. 65/’14, di disponibilità nel sito 
istituzionale del Comune di Lucignano, di apposito link in cui reperire, in formato digitale, la 
documentazione costitutiva del p. s. i. e della successiva presentazione di osservazioni di privati 
cittadini (in numero di sei, afferenti al territorio di Lucignano ed in numero di quattro, afferenti al 
territorio di Marciano della Chiana) e di contributi (da parte della Regione Toscana) e richieste di 
documentazione con intento interruttivo (da parte della Soprintendenza archeologia Belle Arti e 
Paesaggio (S. a. B. A. P.), per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, nonché di osservazione 
d’ufficio (da parte del responsabile unico del procedimento - r. u. p. - dell’epoca di questo 
Comune),  con rispettive deliberazioni consiliari (parimenti esecutive a norma di legge), n. 45 del 
14.09.2019 e n. 46 del 18.09.2019, i Comuni di Lucignano e di Marciano della Chiana abbiano 
provveduto a controdedurre alle osservazioni e contributi istruttori presentati, in conformità alle 
determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, nella seduta tenutasi il 
31.07.2019; 
 

- come, infine, le determinazioni scaturenti dai precitati provvedimenti deliberativi n. 45/’19 
(Lucignano) e n. 46/’19 (Marciano della Chiana), venivano sottoposte al vaglio del competente 
Ufficio regionale, ai fini del prosieguo del successivo iter procedurale previsto dall’art. 23, commi 
9^ e 10^, l. r. n. 65/’14, intendendo con ciò adempiuta la procedura prevista, in particolare, dall’art. 
6, comma 5^ dell’accordo concluso il 17.05.2018, fra il Ministero per i beni ed attività culturali e 
per il turismo (Mi. B. A. C. T) e la Regione Toscana, ai fini dello svolgimento della conferenza 
paesaggistica, occorrente nelle procedure di conformazione od adeguamento degli strumenti della 
pianificazione; 

 
Preso atto come la predetta Conferenza paesaggistica, svoltasi il 6 novembre u. s., abbia 

fornito indicazioni volte a modificare taluni contenuti dello Strumento di pianificazione di cui 
trattasi, segnatamente afferenti agli indirizzi normativi (art. 15, comma 6^, art. 19, comma 2^; art. 
41, comma 5^; art. 2 dell’allegato “A” - Disciplina dei beni paesaggistici) ed alla cartografia 
(QC09a - Regolamento urbanistico vigente - Stato di attuazione Lucignano - Scala 1:15.000; QP04 
- Territorio urbanizzato ed altri nuclei): in tale ottica ed alle predette condizioni, intendendo 
positivamente concluso l’iter, alla luce della generale coerenza e dell’assenza di contrasto con il 
Piano di indirizzo territoriale - P. i. t. ed il Piano paesaggistico regionale - P. p. r.; 

 



SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE DI   
LUCIGNANO 

 

 

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana ai sensi dell’art. 

23 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65. 

 Procedimento di VAS ai sensi della L.R. 10/2010. 

 Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/2010. 

 

Premesso che  

la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale Intercomunale del Comune di Lucignano e 

del Comune di Marciano della Chiana è svolta in applicazione della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., della L.R.T. 

10/2010 e s.m.i., della Direttiva 42/2001 CE e del DLgs 152/2006 e s.m.i.;  

il Piano Strutturale Intercomunale è stato redatto ai sensi degli artt. 23 e 94 della L.R. 65/2014 ed 

interessa il territorio dei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana; 

dato atto che  

ai sensi dell'art. 27 della LR 10/2010, il provvedimento di approvazione del piano o programma è 

accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione: 

a) del processo decisionale seguito; 

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato; 

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma. 

Si relazione in ordine ai punti sopra elencati. 

a) Processo decisionale seguito: 

i comuni di Lucignano e Marciano della Chiana hanno avviato il procedimento urbanistico per la 

formazione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 come da 

deliberazione di Giunta Comunale di Lucignano (comune Capofila) n. 167 del 15.12.2016 e 

contestualmente ai sensi dell’art. 17, comma 2, è stato dato avvio del procedimento di V.A.S. inviando il 

documento preliminare di cui all’articolo 23 della LR 10/2010 come da protocollo comunale n. 

11905/VI.2 del 31.12.2016 agli enti meglio elencati nell'allegato "parere motivato" ex-art. 26 della L.R. 

10/2010 a cui far riferimento anche per i contribuiti acquisiti. 

Tali contributi sono stati considerati per la redazione della documentazione adottata, ovvero Relazione 

Ambientale e Sintesi Non Tecnica allegate alla documentazione adottata e costitutiva l'atto di 

pianificazione territoriale di cui trattasi. 



Preliminarmente all'atto deliberativo di adozione è stato integrato l'Avvio del Procedimento ai sensi del 

D.P.G.R. 32/R/2017, giusta deliberazione di Giunta Comunale di Lucignano n. 112 del 12.07.2018, 

con la quale è stato definito il perimetro del Territorio Urbanizzato e contestualmente convocata la 

conferenza di Copianificazione ex-art. 25 della L.R. 65/2014, svoltasi positivamente in data 23.10.2018. 

L'adozione degli atti deliberativi da parte di ciascun comune interessato è avvenuta per Lucignano come 

da deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.04.2019, per Marciano della Chiana come da 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09.04.2019. 

L'atto di pianificazione di cui trattasi è stato pubblicato sul BURT n.  20 del 15.05.2019, e per 60 giorni 

consecutivi a decorrere da questa data è stato possibile a chiunque prendere visione e produrre 

osservazioni.  

Delle osservazioni e contributi ricevuti si da menzione nelle relative proposte di controdeduzione, atto 

di consiglio comunale n. 45 del 14.09.2019 del comune di Lucignano e atto n. 46 del 18.09.2019 del 

comune di Marciano della Chiana. 

In particolare si evidenzia il contributo emesso dall'ente Regione Toscana Settore Pianificazione 

(protocollo AOOGRT_0274898_2019-07-12) assunto al protocollo comunale n. 6523 del 13.07.2019 

inerente correzioni da apportare al dimensionamento dello strumento di pianificazione adottato, ciò nel 

rispetto del'art. 25 della L.R. 65/2014. 

Il suo accoglimento ha di fatti comportato il ridursi del dimensionamento espresso in termini 

quantitativi di Superficie Edificabile ai sensi del D.P.G.R. 39/R/2018, pertanto è stata predisposta una 

modifica in tal senso alla documentazione depositata in approvazione definitiva, Relazione Ambientale 

e Sintesi non tecnica. 

In data 06.11.2019 è stata svolta la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano 

del PIT-PPR che ha imposto ridotte prescrizioni modificative degli elaborati il PSI e che non incidono 

sulla documentazione inerente il procedimento di VAS. 

b) modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

Ai sensi dell’art. 21, c. 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i, la VAS del PSI è svolta secondo le seguenti fasi ed 

attività:  

- la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;  

- l’elaborazione del rapporto ambientale;  

- lo svolgimento di consultazioni;  

- la valutazione del piano, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del 

parere motivato;  

- la decisione;  

- l’informazione sulla decisione;  



Pertanto le considerazioni ambientali sono state da subito integrate nel piano dando atto di quanto 

espresso nella documentazione attinente inerente le misure di mitigazione e di compensazione 

ambientale da tenere in considerazione negli atti successivi all'approvazione del PSI. 

c) modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e 

del parere motivato. 

Il parere motivato si è espresso favorevolmente sulla compatibilità e sostenibilità ambientale del PSI, in 

particolare è stato tenuto conto della riduzione del dimensionamento in territorio aperto in 

ottemperanza ai dispositivi di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014 e del contributo regionale citato in 

narrativa. Tale riduzione dimensionale produce un minor impatto di quello preventivato in sede di 

adozione dell’atto di panificazione di cui trattasi. 

d)  motivazioni e scelte del piano o programma. 

Il Piano Strutturale Intercomunale è un atto di pianificazione territoriale obbligato al quale le 

amministrazioni coinvolte hanno ottemperato nel rispetto dei dispositivi della L.R. 65/2014 (articolo 

10, 12, 23, 94, CAPO I del TITOLO IX ovvero art. 222 e collegati) dell'art. 21 c. 1 della Disciplina del 

PIT/PPR approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 27 marzo 2015 n. 37. 

L'approvazione del PSI in Conferenza del Paesaggio ha sancito la conformazione dello strumento di 

pianificazione di cui trattasi con la normativa di riferimento, le scelte operate sono state fatte in tale 

ottica conformativa e nel rispetto dei contenuti sanciti dal PIT-PPR, dal P.T.C. Provinciale, e dai vincoli 

sovraordinati di tipo paesaggistico vigenti sul territorio dei comuni interessati. 

Il Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatto ai sensi dell’art. 24 – 

Rapporto Ambientale della LR 10/2010, tiene conto dei contributi forniti al Documento preliminare di 

VAS dai soggetti competenti in materia ambientale. 

 

Alla luce di quanto sopra è possibile pertanto affermare che l'intero procedimento di definizione del 

Piano Strutturale Intercomunale dei Comune di Lucignano e Marciano della Chiana, è avvenuto in 

ottemperanza agli strumenti di pianificazione territoriali degli enti sovraordinati, e l'analisi ambientale ha 

tenuto conto dei passaggi procedimentali che ne hanno definito il dimensionamento massimo 

sostenibile, in relazione alle invarianti strutturali del PIT-PPR, del P.T.C.P., della L.R. 65/2014. 

 

Lucignano, 14.12.2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Arch. Maurizio Barbagli 

 

 

 



IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                
F.to Casini                                                                F.to Ferrari 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                                del 9 gennaio 2020    
 
 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 9 gennaio 2020 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 09 gennaio 2020 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi, 
 
lì, 09 gennaio 2020 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


