
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 
  

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 
 

 

Deliberazione n. 101 del 23 luglio 2020 
 
 

 
Oggetto: Redazione del Piano operativo intercomunale dei Comuni di Lucignano e Marciano della 
               Chiana.   Determinazioni   inerenti   all’avvio   del  procedimento  ai  sensi  del  combinato 
               disposto fra l’art. 17, l’art. 23, comma 5^ e l’art. 23 bis, comma 1^, l. r. 10.11.2014, n. 65. 
 

   
 L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 9.10, nella Sede 
municipale, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
 Eseguito l’appello, risultano presenti n. 3 assessori, come segue:  
 
1. GIALLI  SERENA 
2. SCARPELLI MATTEO 
3. SICURANZA JURI 
 

 
ed assente nessun assessore. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partecipa alla seduta il segretario del Comune, nella persona del dott. Renato Ferrari. 
 
 
 È presente il sindaco del Comune, avv. CASINI ROBERTA, che presiede la seduta. 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 42, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 
267, così 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; 
 - dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
Ricordato, in via preliminare: 
 
- come i Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, associati anche per i servizi di 

Urbanistica ed Edilizia, giusto convenzione del 4.12.2014, abbiano partecipato al bando (pubblicato sul 
b. u. R. T. n. 32 del 10.08.2016), finalizzato alla concessione di contributi regionali per la formazione 
di piani strutturali intercomunali, ai sensi degli artt. 23 e 24, l. r. 10.11.2014 n. 65, ottenendo (cfr.: 
decreto n. 13423 emanato il 24.11.2016 dalla Direzione Urbanistica e Politiche abitative - Settore 
Pianificazione del Territorio), l’assegnazione della somma di €. 49.200,00 restando a carico dei due 
Enti l’onere (50% cadauno), della somma rimanente, pari ad €. 40.000,00; 

 
- come (di seguito a quanto sopra ed 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, sopra citata l. r. n. 65/’14, 
adottassero 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 della pubblicità cui venivano sottoposti i sopra citati provvedimenti 

deliberativi n. 22/’19 (Lucignano) e n. 21/’19 (Marciano della Chiana), 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 provvedessero a controdedurre alle osservazioni e contributi 
istruttori presentati, in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci dei 
Comuni associati, tenutasi il 31.07.2019; 
 

- come le determinazioni scaturenti dai precitati provvedimenti deliberativi n. 45/’19 
(Lucignano) e n. 46/’19 (Marciano della Chiana), venissero 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; 

 
- come a seguito del recepimento delle indicazioni fornite in sede di Conferenza 

paesaggistica, svoltasi il 6.11.2019 (cui veniva condizionata la positiva conclusione dell’iter 
procedimentale) ed altresì, della richiesta di integrazione della documentazione oggetto di deposito, 
da parte dell’Ufficio regionale - Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Settore Genio 
civile Valdarno superiore con sede in Arezzo, si sia alfine giunti alla fase della definitiva 
approvazione, ai sensi dell’art. 23, comma 9^, l. r. n. 65/’14, dello strumento urbanistico 



intercomunale, perfezionata dal Comune di Marciano della Chiana, giusto deliberazione n. 65/C. c. 
del 19.12.2019 e da questo Comune, giusto deliberazione consiliare n. 61 del 21.12.2019; 

 
Richiamata la legge regionale n. 69 del 22.11.2019, che all’art. 1 ha modificato il comma 3^ 

dell’art. 10 della sopra citata l. r. n. 65/’14, introducendovi (lettera “a bis”), la previsione generale 
del “piano operativo intercomunale” ed all’art. 2 ha altresì introdotto l’ulteriore modifica della 
precitata l. r. n. 65/’14, con l’art. 23 bis, in cui si prevede (comma 1^), che i Comuni che abbiano 
approvato il p. s. i. ex art. 23, possano procedere alla formazione, parimenti congiunta, anche del 
piano operativo intercomunale (p. o. i.), stabilendo all’uopo (comma 2^), forme di incentivazione 
economica; 

 
Considerato che, ai fini di quanto precede ed a seguito degli esiti della Conferenza dei 

Sindaci dei Comuni associati, riunitasi il 18.12.2019, con propria deliberazione n. 193 del 
21.12.2019, esecutiva, adottava le determinazioni preliminari all’avvio del procedimento finalizzato 
alla formazione del p. o. i., conferendo gli incarichi necessari alla preliminare predisposizione degli 
atti occorrenti per accedere al finanziamento regionale, sulla scorta dei relativi criteri (stabiliti con 
successive deliberazioni G. r. T. n. 81 del 3.02.2020 e n. 198 del 24.02.2020) e del successivo 
bando e documentazione funzionale alla presentazione della domanda di contributo (approvati con 
decreto dirigenziale R. T. n. 3098 del 27.02.2020); 
 

Ravvisata, pertanto, al fine di poter godere dei benefici di tale emolumento, la necessità di 
provvedere, sulla scorta di quanto in generale previsto dall’art. 2, comma 1^ del bando sopra detto  
e nell’ottica dell’acquisizione del punteggio aggiuntivo di cui all’art. 7, punto “3” dello stesso, 
producendo il documento di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 17, l. r. n. 65/’14, 
adempimento demandato in forza dell'art. 23 della medesima norma, al Comune capofila,  
 

Dato atto che allegato alla proposta di avvio del procedimento di che trattasi, è stato 
prodotto il documento preliminare di definizione del rapporto ambientale ai sensi dell’art. 23, 
comma 2^, l. r. n. 10/’10;   

 
Esaminata l’allegata proposta, redatta il 20 luglio u. s. dal responsabile di posizione 

organizzativa - Area tecnica, geom. Doriano Graziani, con la quale, in ottemperanza alla normativa 
regionale sopra menzionata, invita questo Consesso ad assumere le opportune determinazioni in 
ordine all’eventuale avvio del procedimento ed all’individuazione del relativo Responsabile; 
 

Accertato che la proposta sopra menzionata, contiene dettagliatamente quanto espressamente 
indicato dall’art. 17, comma 3^, lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “e” ed “f”, citata l. r. n. 65/’14; 
 
 Dato atto che decorso senza esito il termine di cui alla precitata lettera “c” od in alternativa, 
acquisiti i relativi contributi, per la procedura di adozione/approvazione dello strumento urbanistico, 
si procederà ai sensi del combinato disposto fra gli artt. 23, commi 5^ ss. e l’art. 23 bis, citata l. r. n. 
65/’14; 
 
 Ritenuto, di poter recepire e fare propria la proposta come sopra formulata; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 
 1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta il 20 luglio u. s. dal responsabile di p. o. 
- Area tecnica, geom. Doriano Graziani, in relazione a quanto in oggetto; 



 2 - di stabilire, conseguentemente, ai sensi della normativa citata in premessa, di dare avvio 
al procedimento teso alla redazione del piano operativo intercomunale, dei Comuni associati di 
Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi del combinato disposto fra l’art. 17, l’art. 23, comma 
5^ e l’art. 23 bis, comma 1^, sopra citata l. r. n. 65/’14, approvando la relativa documentazione, 
dettagliata in proposta e data qui per allegata, così come depositata agli atti del competente ufficio 
Urbanistica;  
 
 3 - di avviare, contestualmente, la fase preliminare della v. a. s. dello strumento di 
pianificazione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1^, sopra citata l. r. n. 10/’10; 
 
 4 - di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi è in questa sede 
individuato (in via derogatoria rispetto a quanto in generale statuito con la propria, citata 
deliberazione n. 193/’19), nel funzionario proponente, geom. Doriano Graziani, cui è fra l’altro, 
demandato, in sinergia con il Responsabile ad interim del servizio Urbanistica, l’espletamento delle 
procedure e degli adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo; 
 
 5 - di confermare, in questa sede, l’individuazione quale garante dell’informazione e della 
partecipazione, della sig.ra Debora Cesaretti, a suo tempo nominata con la propria, citata 
deliberazione n. 104/’19.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPETT.LE GIUNTA COMUNALE 



Di LUCIGNANO 
 

 

OGGETTO: Avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale dei Comuni 
di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 e 
23bis della L.R. 65/2014; 

 

Premesso che: 

le Amministrazioni comunali di Lucignano e Marciano della Chiana risultano convenzionate per 
lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni e i servizi di cui all’articolo 19 della legge 
07.08.2012 n. 135 e quindi, anche per i servizi di “urbanistica ed edilizia”, giusta deliberazione consiliare 
n. 36 del 29.11.2014, esecutiva e successiva convenzione sottoscritta il 04.12.2014; 

sulla base di detta convenzione, i due comuni associati hanno partecipato al bando (BURT n. 
32/2016), finalizzato alla concessione di contributi regionali per la formazione di piani strutturali 
intercomunali (PSI), ai sensi degli artt. 23 e 24, l. r. 10.11.2014 n. 65, ottenendo (DDRT n. 
13423/2016), l’assegnazione della somma di €. 49.200,00 restando a carico dei due Enti l’onere (50% 
cadauno), della somma rimanente, pari ad €. 40.000,00 

a seguito di avvio del procedimento, disposto con deliberazione n. 167 del 15.12.2016, adottata 
dalla Giunta di questo Comune, in quanto ente capofila, e integrato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 112 del 12.07.2018, i Consigli comunali di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi 
dell’art. 23, LR. 10.11.2014 n. 65, hanno adottato, rispettivamente con deliberazioni n. 22 del 6.04.2019 
e n. 21 del 9.04.2019, ambedue esecutive, il piano strutturale intercomunale PSI; 

a seguito della pubblicità cui venivano sottoposti i sopra citati provvedimenti di adozione sono 
state presentate numero dieci osservazioni di privati cittadini, oltre che contributi da parte della Regione 
Toscana e richieste di documentazione da parte della Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio 
(S. a. B. A. P.), per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, nonché una osservazione d’ufficio, da 
parte del RUP; 

con deliberazioni consiliari n. 45 del 14.09.2019 e n. 46 del 18.09.2019, rispettivamente dei 
Comuni di Lucignano e di Marciano della Chiana, sono state approvate le controdeduzioni alle 
osservazioni e contributi istruttori presentati, in conformità alle determinazioni assunte dalla 
Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, tenutasi il 31.07.2019; 

a seguito del recepimento delle indicazioni fornite dalla Conferenza Paesaggistica nella seduta 
del 06/11/2019 ed altresì della richiesta di integrazioni dell’Ufficio regionale - Direzione Difesa del 
suolo e Protezione civile - Settore Genio civile Valdarno superiore, si sia provveduto alla definitiva 
approvazione dello strumento urbanistico intercomunale da parte del Consiglio comunale di Lucignano 
e di Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, LR 65/2014, rispettivamente con deliberazioni n. 61 del 
21.12.2019 e n. 65 del 19.12.2019, di cui il relativo avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato 
sul BURT n. 12/20 in data 18/03/2020; 

Visto l’art. 23bis della LR 65/2014, introdotto dalla LR 69/2019, che introduce tra gli strumenti 
della pianificazione urbanistica il Piano Operativo Intercomunale, dando la possibilità, ai comuni che 
hanno approvato i Piani Strutturali Intercomunali, di procedere con l'approvazione dei piani operativi 
intercomunali, prevedendo che a partire dall’anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale, 
saranno individuate forme di incentivazione per favorire la redazione di detti piani; 

Dato atto che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni due associati, svoltasi il 18.12.2019, ha 
convenuto sull’opportunità di conferire incarico della predisposizione degli atti necessari per la 
redazione del Piano Operativo Intercomunale (P.O.I), demandando al Comune capofila (Lucignano), 
l’onere della relativa formalizzazione e stabilendo, nel contempo, conformemente al rapporto 
associativo in essere, che gli oneri finanziari derivanti, vengano ripartiti al 50%; 



Vista la delibera di Giunta Comunale di Lucignano n. 193 del 21.12.2019 che, preso atto di 
quanto stabilito nella suddetta Conferenza dei Sindaci, dispone di affidare gli incarichi necessari 
all’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo Intercomunale fornendo specifico 
mandato agli uffici preposti di provvedere in merito; 

Vista la DGRT n. 81 del 03/02/2020 e la DGRT n. 198 del 24/02/2020, con indicati i criteri 
generali per la concessione di contributi regionali per la redazione dei piani operativi intercomunali ed 
individuano le relative risorse economiche; 

Visto il DDRT n. 3098 del 27/02/2020 avente ad oggetto “Concessione contributi regionali per la 
redazione dei piani operativi intercomunali annualità 2020”, che approva il bando e la documentazione 
necessaria per presentare la domanda di contributo; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 17, 23bis e 31 della LR 65/2014 e degli artt. 20 e 21 della 
Disciplina del PIT/PPR, l’atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo 
Intercomunale deve contenere: 

a) la definizione degli obiettivi di piano e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al 
di fuori del perimetro del territorio urbanizzato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 
25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e dello stato della 
pianificazione; 

c) l’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;  

d) l’indicazione degli enti e degli organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 
denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;  

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 
governo del territorio;  

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36 della 
L.R., responsabile dell’attuazione del programma di cui sopra. 
 
Rilevato che in applicazione degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale si è provveduto ad 

individuare i tecnici incaricati della redazione della documentazione per l’avvio del procedimento di 
formazione del Piano Operativo Intercomunale (POI) nel raggruppamento temporaneo di 
professionisti composto da Arch. Laura Tavanti e Geom. Patrizia Sodi, giusta determinazione n. 371 
del 19/05/2020, mentre per la redazione della fase preliminare di VAS nell’Arch. Annalisa Pirrello, 
giusta determinazione n. 373 del 19/05/2020; 

Dato atto che, per sopravvenute esigenze organizzative, il responsabile del procedimento del 
presente strumento, individuato preliminarmente con Delibera GC n. 193 del 21/12/2019, deve essere 
sostituito con l’attuale Responsabile dell’Area Tecnica: Doriano Graziani; 

Che la figura del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 
65/2014, è confermata nella dipendente Debora Cesaretti, responsabile del procedimento nell’ambito 
dell’area amministrativa, giusta Deliberazione GC n. 104 del 25/05/2019; 

Vista la documentazione di avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo 
Intercomunale (POI), ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, 23bis e 31 della L.R. 65/2014, 
dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del PIT/PPR, redatta con l’ausilio dei 
professionisti allo scopo incaricati, allegata alla presente deliberazione e così composta: 

A. Relazione programmatica (art. 17 LR 65/14, art.20-21 Disciplina di PIT/PPR)  
B. Sintesi preliminare degli obiettivi strategici per il territorio urbanizzato 
C. Temi per lo sviluppo di area vasta: dal PSI al POI 
D. Piano della comunicazione: progetto preliminare del piano di informazione e partecipazione  
E. VAS - Valutazione Ambientale Strategica- Documento preliminare (art. 23 LR 10/2010)  



 Ritenuto pertanto: 

− di dare avvio al procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale (POI), ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 17, 23bis e 31 della L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 
10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del PIT/PPR; 

− di avviare, contestualmente all’avvio del procedimento urbanistico, la fase preliminare della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei suddetti atti di governo del territorio, la cui 
formazione è sottoposta alle specifiche disposizioni in materia di VAS, ai sensi dell’art. 5bis 
comma 1 della L.R. 10/2010; 

− di presentare domanda di partecipazione al Bando approvato con DDRT n. 3098 del 
27/02/2020 avente ad oggetto “Concessione contributi regionali per la redazione dei piani operativi 
intercomunali annualità 2020”; 

Rilevato che nell’atto di avvio del procedimento sono contenuti gli elementi espressamente 
elencati all’art. 17 comma 3 della citata Legge Regionale, nonché quelli dell’art. 21 della Disciplina del 
PIT/PPR, ivi compreso le aree da assoggettare a copianificazione di cui all’art.25 LR 65/2014; 

Considerato che ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale 65/2014 l’avvio del 
procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del Documento Preliminare di cui all’art. 23 
della Legge Regionale 10/2010; 

Rilevata pertanto la necessità di trasmettere con modalità telematica il Documento Preliminare 
di VAS all’Autorità Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, come individuati 
nel Documento Preliminare VAS, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro 90 giorni 
dall’invio del documento medesimo; 

Ritenuto inoltre di avviare il procedimento di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, 
ai sensi dell’art. 31 della Legge Regionale 65/2014 e degli artt. 20 e 21 della Disciplina del PIT/PPR; 

Richiamati: 

− la L.R. 65/2014, recante “Norme per il governo del territorio”, ed in particolare gli artt. 17, 23bis, 25 e 

31; 

− la L.R. 10/2010, recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica 

ambientale (AUA)”, ed in particolare gli artt. 5bis e 23 della stessa; 

− il D.Lgs. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137”; 

− il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con 
Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015; 

− il D.Lgs. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE 

1. Di dare avvio al procedimento per la formazione Piano Operativo Intercomunale (POI) dei 
Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, 
23bis e 31 della L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina 
del PIT/PPR; 

2. Di avviare, contestualmente, la fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
del suddetto strumento di pianificazione urbanistica, la cui formazione è sottoposta alle 
specifiche disposizioni in materia di VAS, ai sensi dell’art. 5bis comma 1 della L.R. 10/2010; 

3. Di approvare la documentazione di avvio del procedimento di formazione del POI, redatta con 
l’ausilio dei professionisti indicati in premessa, data per allegata alla presente deliberazione, 
conservata in atti all’area tecnica – servizio urbanistica, composta da: 



A. Relazione programmatica (art. 17 LR 65/14, art.20-21 Disciplina di PIT/PPR)  
B. Sintesi preliminare degli obiettivi strategici per il territorio urbanizzato 
C. Temi per lo sviluppo di area vasta: dal PSI al POI 
D. Piano della comunicazione: progetto preliminare del piano di informazione e partecipazione  
E. VAS - Valutazione Ambientale Strategica- Documento preliminare (art. 23 LR 10/2010)  

4. Di nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014, l’attuale 
responsabile dell’area tecnica Doriano Graziani; 

5. Di confermare quale Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della 
L.R. 65/2014, la dipendente Debora Cesaretti, responsabile del procedimento nell’ambito 
dell’area amministrativa, nominata con Deliberazione di G.C. n. 104 del 25/05/2019; 

6. Di demandare al Responsabile del procedimento la trasmissione: 

− del documento di Avvio del Procedimento, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, agli enti 
ed organismi pubblici indicati nello stesso, ivi compresa la Regione Toscana e la competente 
Soprintendenza ai fini della procedura di conformazione al PIT (art. 21 co. 1 Disciplina del 
Piano), per la richiesta dei rispettivi contributi tecnici, stabilendo in 30 giorni dall’invio il 
termine entro il quale tali contributi dovranno pervenire; 

− del documento Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 23 della 
L.R. 10/2010, all’Autorità Competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale 
stabilendo in 90 gg. dall’invio il termine per la conclusione delle consultazioni; 

7. Di presentare domanda di partecipazione al Bando approvato con DDRT n. 3098 del 
27/02/2020 avente ad oggetto “Concessione contributi regionali per la redazione dei piani 
operativi intercomunali annualità 2020”; 

8. Di dare atto che la presente delibera, comprensiva dei relativi allegati, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 comma 1 lett. a) e 
comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

9. Di dichiarare che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs. 267/2000.  

 Lucignano 20.07.2020 
Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Doriano Graziani 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gvo 18 agosto 2000 n° 
267.  
Lucignano, 20.07.2020       Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Doriano Graziani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                    dell’11 agosto 2020 
 
 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 11 agosto 2020 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
             
Lì, 11 agosto 2020 
 
 
         Il Segretario comunale 
                                                                                                          F.to Ferrari                                                                                                          
 
 
 
 
          

 
 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi, 
 
lì, 11 agosto 2020 
 
         Il Segretario comunale 
                                          F.to Ferrari 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


