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0  Premessa  

 
La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 16 della LR 1/05 e accompagna gli atti di formazione del Regolamento 
Urbanistico del Comune di Agliana. 
Essa consta di tre parti distinte che affrontano i principali temi relativi al procedimento teso ad approvare l’Atto di Governo del 
Territorio in formazione: 

- la prima sezione si occupa degli aspetti procedurali inerenti l'approvazione del Piano, dapprima in termini generali, poi 
individuando i passi che si intendono seguire nel procedimento di approvazione; 
- la seconda costituisce una sorta di Diario di Bordo in cui si elencano in ordine cronologico le principali attività svolte 
durante la redazione dell’Atto; 
- la terza, solo formale, attesta quanto prescritto dalla Legge Regionale 1/05. 

 



 



 
1.A  Aspetti Procedurali Generali  

 
I Compiti del Responsabile 

Il principale compito del Responsabile del Procedimento risulta accertare e certificare che il Regolamento Urbanistico si formi 
nel rispetto di norme legislative e regolamentari vigenti e sulla scorta degli obiettivi fissati dal Piano Strutturale. 
Infatti è suo dovere verificare che il Regolamento si formi in piena coerenza con gli altri Strumenti di riferimento, tenendo conto 
dei piani o programmi di settore vigenti e approvati dai soggetti competenti. 
Prima dell'adozione dell'atto, il Responsabile assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla Legge, le eventuali 
segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate da altri soggetti interessati e provvede ad allegare il "Rapporto del 
Garante della Comunicazione" e la "Valutazione". 
Si rimanda alla Relazione Tecnica illustrativa del Piano per la migliore comprensione delle tematiche affrontate dal 
Regolamento in formazione, in ragione degli obiettivi e delle disposizioni fissate dal vigente Piano Strutturale, di cui l’Atto di 
Governo del Territorio in oggetto risulta la prima applicazione quinquennale. 
 
 

Dell’Atto di Avvio del Procedimento 
Nel caso di Agliana, poiché la Giunta, ma anche il Consiglio, hanno disposto di provvedere alla redazione del Regolamento 
Urbanistico sulla base delle indicazioni del Piano Strutturale, recentemente approvato, si è ritenuto di non dare “Avvio” formale 
al procedimento, come del resto disposto dal secondo comma dell’art. 18 della stessa Legge Regionale per il Governo del 
Territorio, allora vigente. 
L’atto di approvazione del Documento di Valutazione Iniziale, di cui agli artt. 5 e 6 del DPGR 4/R allora vigente, è stato 
comunque reso noto a tutti i soggetti interessati dal procedimento in corso, senza che questi abbiano mosso eccezioni o meglio 
inviato contributi per la determinazione dell’Atto di Governo del Territorio in corso di formazione. 
Solo un dettagliato contributo informale è stato prodotto dalla Provincia di Pistoia nel novembre del 2009, di cui si dovrà tener 
conto nella redazione finale di tutti gli elaborati. 
 

In materia di Valutazione Integrata 
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana è stato soggetto a Valutazione Integrata degli Effetti ambientali, come 
disposto dall’art. 11 della LR 1/05, allora vigente. 
Il processo di Valutazione, in carenza del Regolamento di Coordinamento dei procedimenti, previsto dalla Legge VIA VAS 
regionale, è stato quindi condotto secondo i disposti del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007 n.4/R 
(Regolamento …in materia di Valutazione Integrata), in quanto compatibili con la Legge predetta. 
Su tale percorso di Valutazione chiaramente delineato e seguito accuratamente in tutti i suoi aspetti, parallelamente alla 
definizione del progetto urbanistico, si sono successivamente inserite modifiche del quadro normativo regionale e nazionale in 
continua evoluzione e non prive di contraddizioni al loro interno, che hanno reso praticamente impossibile avere certezza della 
correttezza del procedimento seguito e rischiano allo stesso tempo di far perdere di vista gli aspetti sostanziali rispetto a quelli 
puramente formali. 
 

In materia di Valutazione Ambientale Strategica 
Il percorso di Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento Urbanistico è stato condotto negli ultimi mesi della sua 
formazione, in un quadro normativo dapprima riferito all’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08, 
poi dalla prima approvazione della LR 10/10 ed infine dalla riformulazione della stessa per quanto previsto dalla LR 69/10. 
Infatti con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla LR 10/10 approvata nel febbraio 2010 dal 
Consiglio Regionale in attuazione di quanto disposto dal Codice dell’Ambiente in materia, osservato il disposto di cui all’art. 5 
della stessa, si è ritenuto dapprima che il Regolamento Urbanistico di Agliana fosse escluso da detta Valutazione. 
Durante l’elaborazione definitiva del Regolamento in formazione, il Consiglio Regionale, per adeguamento al D.Lgs 128/10, ha 
modificato l’assunto della lettera c) del comma 3 dell’articolo citato, mutando il quadro di riferimento normativo e procedurale 
dell’Atto in formazione e ampliando implicitamente il campo di applicazione della Valutazione Strategica. 
Nell’incertezza della correttezza del procedimento da seguire, stante quanto sopra, si è ritenuto di dover procedere in via 
cautelativa a VAS, previo peraltro Verifica di Assoggettabilità, pur non risultando impatti significativi sull’ambiente, dovuti 
dall’attuazione del Regolamento. Gli stessi organi Regionali competenti, nel parere reso in ambito VAS, concordano con quanto 
sopra descritto, riferendosi all’orientamento regionale prevalente in materia e al necessario principio di maggior cautela. 
In fase poi di definitiva approvazione le ulteriori modifiche al quadro legislativo della materia in questione non hanno portato a 
significativi cambiamenti del percorso avviato e si è quindi proceduto alla espressione del Parere Motivato attraverso le 
risultanze delle attività tecnico-istruttorie e di valutazione della documentazione presentata in relazione alle osservazioni, 
pervenute a seguito della consultazione effettuata. 
 
 



 
1.B  Schema di Procedimento  

 
Al fine di definire e chiarire il Procedimento seguito nella formazione dell’Atto di Governo del Territorio, oggetto della presente 
relazione, sono stati individuati i 12 passi fondamentali del suo iter formativo, secondo i disposti della LR 1/05, del DPGR 4/R, 
cui pro tempore è stato soggetto, e con l’inclusione della procedura VAS di cui alla LR 10/10 e smi. 
Di ciascun passo sono di seguito indicati i caratteri specifici fondamentali, gli estremi normativi di riferimento e laddove 
necessario la natura dell’Atto Amministrativo che è stato o deve essere redatto. 
 

PASSO 1 - VALUTAZIONE INIZIALE - DGC 141/08 - Artt 5, 6 DPGR 4/R 
Il Servizio Urbanistica trasmette, con modalità telematiche, il Documento di Valutazione Iniziale, approvato dalla Giunta 
Comunale, ai soggetti coinvolti nel procedimento, (Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comuni limitrofi, 
Soprintendenza, Autorità di Bacino, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, AATO 3 risorse idriche, ATO Toscana Centro rifiuti, 
USL, Ferrovie, ANAS/Autostrade, CIS, CONSIAG, Publiacqua, Terna, Telecom, Associazioni Ambientaliste, Associazioni di 
Categoria, Professionisti, Enti, …). 
 

PASSO 2 - VALUTAZIONE INTERMEDIA - DGC 52/10 - Artt 7,8,9 DPGR 4/R 
La Giunta, sentita la Commissione Consiliare, approva il Progetto Preliminare di RU elaborato dal Servizio Urbanistica e 
predispone gli elaborati della Fase Intermedia della Valutazione Integrata. 
Il Progetto Preliminare di Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione; 
b) Norme Tecniche; 
c) Tavola Grafica Unica in scala 1:5.000; 
d) Elaborato Intermedio della Valutazione Integrata. 

 
PASSO 3 - PARTECIPAZIONE - Avviso Pubblico - Artt 7,8,9 DPGR 4/R 

La Giunta, con la collaborazione del Servizio Urbanistica, per giungere alla proposta di Adozione: 
a) definisce le forme di partecipazione precedenti all’Adozione; 
b) mette a disposizione delle Autorità e del Pubblico gli “opportuni” contenuti del progetto preliminare di RU al fine di 
acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi. 

Le forme di partecipazione da attivare si prevede siano organizzate su due livelli, di seguito descritti, precisando che non esiste 
un termine di Legge per tale fase procedurale, cui si possono comunque assegnare 60 giorni. 

1) Livello di carattere Tradizionale, compito dell’organo elettivo 
La Giunta, insieme al Garante della Comunicazione, deve prevedere: 

a) l’organizzazione di una serie di incontri con la cittadinanza (4 incontri, uno per ciascuna UTOE); 
b) l’organizzazione di una serie di incontri con i soggetti portatori di interessi (Associazioni Ambientaliste, Associazioni 
di Categoria, Professionisti); 
c) l’invio del Progetto Preliminare per richiesta di contributi a Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, 
Comuni limitrofi, Soprintendenza, Autorità di Bacino, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, ARPAT, AATO 3 risorse 
idriche, ATO Toscana Centro rifiuti, USL, Ferrovie, ANAS/Autostrade, CIS, CONSIAG, Publiacqua, Terna, Telecom. 

Tali incontri dovranno essere condotti da figure di riferimento della Giunta, piuttosto che da tecnici, al fine di riconoscere alla 
politica il giusto ruolo nella formazione del RU. 

2) Livello di carattere Innovativo, compito dell’organo tecnico 
Il Servizio Urbanistica, insieme al Garante della Comunicazione, deve attivare l’apertura di un settore del sito Web comunale 
specificamente dedicato al Regolamento Urbanistico, dove saranno messi a disposizione i materiali prodotti. 
 

PASSO 4 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DGC 22/11 - Art 22 LR 10/10 
A seguito delle modifiche introdotte alla LR 10/10 il 30 dicembre 2010, si rende necessario procedere alla verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del primo Regolamento Urbanistico comunale, poiché in via cautelativa si 
interpreta che è stato indefinitamente ampliato il campo di applicazione di tale procedura, propedeutica alla adozione del RU. 
Pertanto in qualità di Proponente la UOC 5/SU trasmette all’Autorità Competente il Documento Preliminare per la Verifica di 
Assoggettabilità’ a Valutazione Ambientale Strategica (DoVAVAS) al fine di procedere come previsto dalla Legge Regionale in 
materia. 
Successivamente alla sua approvazione, avvenuta con DGC 22/11, con prot. n. 4387 del 7.3.2011 il DoVAVAS è stato 
trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale ivi individuati al fine di acquisirne il parere entro i 30 giorni prescritti dal 
terzo comma dell’art. 22 della LR 10/10 e smi 
 

PASSO 5 - CONCLUSIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS - DGC 46/11 - Art 22 e 23 LR 10/10 
Nei termini stabiliti per le consultazioni di cui all’art.22 comma 3 della LR 10/10 sono pervenuti all’Amministrazione i pareri e i 
contributi dei soggetti competenti in materia ambientale. 
In seguito alla espressione dei suddetti pareri e in considerazione del fatto che si ritiene necessario applicare il principio di 
maggior cautela nella conduzione del procedimento di formazione del Regolamento, pur non risultando impatti significativi 
sull’ambiente dall’attuazione del Piano, il Regolamento risulta soggetto a procedura VAS con DGC 46/11. 
Si ritiene comunque che, stante il particolare approfondimento progettuale del Regolamento, il DoVAVAS riassuma i contenuti 
di cui agli artt. 22 e 23 della LR 10/10 e smi, fornendo le indicazioni necessarie ai possibili effetti ambientali significativi dovuti 
all’attuazione del Regolamento e i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale. 
Quindi richiamati i disposti dell’art. 8 della LR 10/10 e smi, secondo i quali l’Autorità Competente vigila sulla corretta 
applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni e le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione della VAS 
devono essere coordinate con quelle previste dalla LR 1/05 e smi, si procede con gli atti di Valutazione Ambientale Strategica, 
provvedendo a quanto all’artt. 24 della LR 10/10, prima dell’adozione. 
Per quanto previsto dall’art.22 comma 5 della LR 10/10 e smi la deliberazione è stata pubblicata sul sito web 
dell’Amministrazione comunale. 
 



 
PASSO 6 - APPROVAZIONE RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA 
E DEL RAPPORTO AMBIENTALE VAS - DGC 66/11 - Art 10 DPGR 4/R, Art 24 LR 10/10 

La Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente e sulla base del Progetto Preliminare, ha valutato gli esiti delle forme 
di Partecipazione attivate e quelli della Valutazione Ambientale Strategica avviata; quindi in collaborazione con il Servizio 
Urbanistica ha definito: le modifiche alla proposta di RU; le integrazioni alla proposta di RU in base ai pareri, alle segnalazioni, 
alle proposte e ai contributi acquisiti. 
La Giunta, anche in qualità di Autorità Competente, ha approvato la Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata e il 
Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica, contestualmente prodotti in ragione della corretta applicazione 
del principio di non duplicazione delle valutazioni. 
Il Servizio Urbanistica ha redatto il Progetto Definitivo di RU e lo ha sottoposto al parere della Commissione Consiliare 
Urbanistica. 
 

PASSO 7 - ADOZIONE REGOLAMENTO E RAPPORTO AMBIENTALE VAS - DCC 32/11 - Art 17 LR 1/05, Art 25 LR 10/10 
Il Consiglio, su proposta della UOC 5/SU, ha adottato, ai sensi dell’art. 17 della LR 1/05, il RU con la Relazione di Sintesi della 
Valutazione Integrata ed il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica. 
Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati: 

Quadro conoscitivo: 
- Studio Idrologico Idraulico del Reticolo Fluviale composto da: 

Relazione Idrologica Idraulica con: 
All1 - Allegato 1 Idrogrammi di Piena per Tr 20, 30, 200, 500 Anni e Durate 2, 4, 7, 12 Ore 
All2 - Allegato 2 Curve d’invaso delle Aree di Potenziale Esondazione 
All3 - Allegato 3 Profili Longitudinali con Livelli Idraulici 
All4 - Allegato 4 Sezioni Trasversali con Livelli Idraulici 
All5 - Allegato 5 Tabelle Output Modello Idraulico / Sezioni 
All6 - Allegato 6 Tabelle Output Modello Idraulico / Aree di Potenziale Esondazione 
All7 - Allegato 7 Dati Relativi agli Affluenti del Torrente Bure 
Tavola 1 - Bacini Idrografici 
Tavola 2 - Sezioni di Rilievo 
Tavola 3 - Pericolosità’ Idraulica 
Tavola 4 - Battenti Idraulici per Tr200 
Tavola 5 - Allagamenti Storici 

- Studio degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idraulico composto da: 
Relazione Tecnica con: 

Tavola 1 - Interventi per TR200 con indicazione del rischio residuo 
Tavola 2 - Interventi per TR20 con indicazione del rischio residuo 
Tavola 3 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 01 
Tavola 4 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 02 
Tavola 5 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 03 
Tavola 6 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 04 
Tavola 7 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 05 
Tavola 8 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 06 

- Aggiornamento della pericolosità geologica del territorio composto da: 
Tavola AG.1 - Carta della pericolosità idraulica in scala 1:5.000  
Tavola AG.2 - Carta dei battenti idraulici per tempi di ritorno duecentennali in scala 1:5.000 
Tavola AG.3 - Carta delle problematiche idrogeologiche in scala 1:5.000 
Tavola AG.4 - Carta della pericolosità sismica locale in scala 1:5.000 

 
Progetto: 
- Relazione con Dimensionamento del Piano e Verifica degli Standard Urbanistici 
- Relazione Geologica di Fattibilità 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Tavola 0 - Sintesi del progetto in scala 1:5.000 
- Tavole da 1 a 15 - Progetto in scala 1:2.000 
- Tavola F01 - Carta della fattibilità geologica in scala 1:5.000 
- Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata e Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica 
- Programma di Intervento per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche e Urbanistiche; 

Accompagnano gli atti di Adozione: 
- la presente Relazione del Responsabile del Procedimento; 
- il Rapporto del Garante della Comunicazione. 

 
PASSO 8 - PUBBLICAZIONI - BURT 26 del 29/06/2011 - Art 17 comma 2 LR 1/05, Art 25 comma 1 LR 10/10 

Il Servizio Urbanistica ha provveduto alla pubblicazione di un doppio avviso sul BURT: il primo ai sensi dell’art. 17 della LR 1/05 
in esecuzione della DCC di adozione del Regolamento; il secondo ai sensi dell’art. 25 della LR 10/10 in esecuzione della DGC 
di approvazione del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica. 
Essi contengono: gli estremi deliberativi; il titolo della proposta di piano, l’indicazione del proponente e dell'autorità procedente; 
l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione dei documenti. 
Contestualmente alla pubblicazione la documentazione è depositata presso l’Albo Pretorio, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il 
Servizio Urbanistica; essa è stata altresì pubblicata sul sito web comunale e trasmessa a Regione e Provincia. 
Di tale documentazione chiunque ha potuto prendere visione e presentare, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione, di 
cui al terzo comma dell’art. 17 della LR 1/05, proprie osservazioni al Comune, come previsto dal comma 2 dell’art. 25 della LR 
10/10 per gli effetti di semplificazione e coordinamento delle procedure, prescritti dal comma 6 dell’art. 8 della stessa ultima 
disposizione regionale. 



 
PASSO 9 – PARERE MOTIVATO - DGC 50/12- Art 17 comma 5 LR 1/05 

La Giunta, in collaborazione con il Servizio Urbanistica, svolge tutte le attività tecnico-istruttorie, valutando le osservazioni 
pervenute a seguito della pubblicazione, come raccolte nella “Relazione di Controdeduzione alle Osservazioni Presentate” e le 
discute in sedute tematiche con la Commissione Consiliare Urbanistica. 
La Giunta in qualità di Autorità Competente esprime poi il PARERE MOTIVATO previsto dall’art.26 della LR 10/10 e smi sulla 
Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento e demanda al Proponente, la redazione degli opportuni adeguamenti degli 
elaborati, prima della sua approvazione da parte dell’Autorità Procedente. 
 

PASSO 10 - APPROVAZIONE - DCC - Art 17 comma 4 LR 1/05, Art 26 LR 10/10 
Il Servizio Urbanistica, su proposta della Giunta, trasmette al Consiglio Comunale: 

a) la Proposta di RU modificato; 
b) le osservazioni pervenute e le controdeduzioni elaborate; 
c) il Documento di Valutazione Ambientale Strategica, modificato e integrato agli esiti delle osservazioni; 
d) il Parere Motivato relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Il Consiglio si esprime puntualmente su tutte le osservazioni pervenute, attraverso l'espressa motivazione delle determinazioni 
conseguenti e approva il RU con gli eventuali adeguamenti necessari. 
Accompagnano gli atti di approvazione: 

- la presente Relazione del Responsabile del Procedimento; 
- il Rapporto del Garante della Comunicazione. 

 
PASSO 11 - PUBBLICAZIONE - BURT - Art 17 comma 6 LR 1/05 

Il RU approvato è pubblicato sul BURT, decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione stessa, con l'indicazione della sede ove è 
possibile prenderne visione (URP e Ufficio Urbanistica) e pubblicato sul sito web comunale. 
Il RU acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione. 
 

PASSO 12 - MONITORAGGIO AMBIENTALE - DETERMINA - Art 10 c. 1 DPGR 4/R, Art 29 LR 10/10 
Il RU individua le responsabilità (Giunta), i ruoli (Servizio Urbanistica e Servizio Ambiente) e le risorse (Bilancio) necessarie per 
la realizzazione e la gestione del monitoraggio. 
Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al RU e incluse nel 
quadro conoscitivo dei successivi RU. 
 
Questa sezione della Relazione del Responsabile del Procedimento è stata continuamente aggiornata al susseguirsi del 
raggiungimento delle fasi sopradefinite, per l’eventuale modifica normativa o per la partecipazione di Enti, Associazioni e 
Cittadini al corso delle elaborazioni in formazione. 
 
 
 



 
2  Diario di Bordo  

 
Come buona prassi suggerisce, completa la presente Relazione un “Diario di Bordo”, in cui sono indicate in ordine cronologico 
le reali fasi attuative dello stesso. Di seguito infatti si dà conto non solo delle fasi procedurali burocratiche seguite, ma anche 
delle riunioni o degli incontri tenuti al riguardo della formazione del Regolamento Urbanistico, non trascurando gli incarichi 
esterni che si sono resi necessari per ottemperare a precise disposizioni di Legge, impartite dagli Enti sovraordinati. Questa 
sezione della Relazione sarà ovviamente aggiornata nel corso delle elaborazioni in formazione. 
 

07.11.2007 - Incarico di Redazione del Regolamento Urbanistico e Determinazione Risorse Finanziarie 
Con la DGC 139/07, avente ad oggetto “Redazione Regolamento Urbanistico”, si delibera l’incarico alla UOC 5/SU per la 
redazione del Regolamento e verificando la situazione finanziaria, si dispone le risorse necessarie agli incarichi esterni, 
propedeutici alla sua formulazione, giusto il quadro normativo allora vigente e soprattutto alla luce dei Regolamenti regionali 
approvati in materia di Analisi Geologiche e Studi Idraulici, Valutazione Integrata e Informatizzazione degli elaborati di piano. 
 

16.01.2008 - Nomine per la Redazione del Regolament o Urbanistico 
La DGC 4/08, avente ad oggetto “Nomina del Responsabile del Procedimento, del Progettista e del Garante della 
Comunicazione” individua le figure di riferimento per la redazione del Regolamento Urbanistico, incaricando quale responsabile 
del Procedimento, l’Arch. Andrea Di Filippo, affidando la progettazione alla UOC 5/SU - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
e nominando quale Garante della Comunicazione il Dott. R. Bertini, Vice-Segretario dell’Ente. 
 

24.01.2008 - Incarico Redazione elaborazioni GIS 
Secondo quanto disposto nelle DGC precedenti si affida con la DET UOC 5/SU 02/08, avente ad oggetto “Redazione delle 
Elaborazioni GIS di cui al DPGR 6/R del 9.2.2007”, il servizio di formulazione informatica delle tavole di Piano alla Società LDP 
gis srl di Siena. 
 

06.02.2008 - Atto d’indirizzo per il Pubblico Avviso  
La DGC 19/08, avente ad oggetto “Pubblico Avviso ai sensi dell’art. 13 Del DPGR 3/R Del 09/02/2007 relativo alla Definizione 
dei Contenuti e del Dimensionamento del Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento Urbanistico – Atto di 
indirizzo”, dispone che per la definizione dei contenuti del Piano sia pubblicato un Pubblico Avviso in forma di bando, cui 
possano partecipare i cittadini interessati ad avviare le trasformazioni, individuate dal Piano Strutturale. 
 

11.02.2008 - Approvazione Pubblico Avviso 
Con DET UOC 5/SU 3/08, avente ad oggetto “Approvazione Pubblico Avviso ai sensi dell’art. 13 Del DPGR 3/R Del 09/02/2007 
relativo alla Definizione dei Contenuti e del Dimensionamento del Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del 
Regolamento Urbanistico”, se ne determinano i contenuti, gli elaborati necessari e i tempi, attraverso i quali raccogliere le 
istanze di partecipazione alla formulazione del Regolamento, avviando una intensa fase di informazione allo sportello 
Urbanistica Comunale, tesa ad indirizzare le proposte nel quadro previsionale, approvato con il Piano Strutturale. 
Il bando si è chiuso il 21.05.2008 con la formulazione di 60 istanze per un complessivo ammontare pari a oltre 500.000 mq di 
territorio interessato. 
 

13.03.2008 - Prime Riunioni con la Giunta 
La Giunta ha avviato una serie di riunioni tematiche tenute nel corso della formazione del Piano che si sono svolte secondo il 
seguente calendario: 

- 13.03.2008 - Illustrazione Generale e aspetti procedurali 
- 20.06.2008 - Raccolta delle proposte pervenute a seguito del bando e loro esame generale 
- 15.09.2008 - Le aree di trasformazione a seguito delle proposte pervenute 
- 13.10.2008 - Il Territorio Urbano 
- 18.10.2008 - Il Territorio Rurale 

 

17.03.2008 - Incarico Redazione Studio Idraulico - A nalisi 
Secondo quanto disposto nelle DGC precedenti si affida con la DET UOC 5/SU 04/08, avente ad oggetto Redazione dello 
“Studio idrologico-idraulico del reticolo fluviale” di cui al DPGR 26/R del 27.04.2007, il servizio di formulazione dello Studio teso 
a formulare i rischi cui è sottoposto il territorio sotto il profilo idraulico, all’Ing. D. Malossi di Prato. 
 

25.06.2008 - Incarico Redazione Valutazione Integrat a 
Secondo quanto disposto nelle DGC precedenti si affida con la DET UOC 5/SU 15/08, avente ad oggetto “Redazione della 
“Valutazione Ambientale Integrata” di cui al DPGR 4/R del 9.2.2007”, il servizio di formulazione della Valutazione del Piano 
secondo i disposti delle richiamate norme regionali e della direttiva CE in materia, al Dott. Geol. A. Tomei di Prato, avviandone 
le relative elaborazioni. 
 

05.11.2008 - Approvazione Valutazione Integrata - Fa se Iniziale 
Con la DGC 141/08, avente ad oggetto “Processo di Valutazione Integrata - Approvazione Relazione di Valutazione Iniziale e 
Attivazione Processo di Partecipazione”, si predispone la prima fase del processo in questione approvando la relazione, ai cui 
contenuti si rimanda per una più approfondita disanima delle questioni affrontate. 
Con prot. 26000 del 29.12.2008 la relazione è stata inviata ai seguenti soggetti: Regione Toscana; Genio Civile; Provincia di 
Pistoia e Prato; Comuni di Montale; Montemurlo, Pistoia, Prato, Quarrata; Autorità’ Di Bacino del Fiume Arno; Consorzio 
Bonifica Ombrone P.Se - Bisenzio ; Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio; Enel; Publiacqua; Cis; Ato 3 Medio 
Valdarno; USL 3; Vigili Del Fuoco; SUAP; Ordine degli Ingegneri; Ordine degli Architetti; Collegio dei Geometri ; Ordine dei 
Geologi; Confartigianato; Cna; Confcommercio; Confesercenti; Confederazione Italiana Agricoltori ; Coldiretti; Associazione 
Industriali. 
Nessun apporto risulta formalmente pervenuto al Comune in relazione all’informativa resa. 
 

19.11.2008 - Prime Riunioni con la Commissione Consi liare Urbanistica 
La Commissione Urbanistica ha avviato una prima serie di riunioni tematiche, propedeutiche alla discussione consiliare e al 
miglioramento del Piano che si sono svolte secondo il seguente calendario: 

- 19.11.2008 - Illustrazione Generale 
- 01.12.2008 - Il territorio Urbano 
- 15.12.2008 - Il Territorio Rurale 
- 21.01.2009 - Aree con Discipline Specifiche 

 



06.02.2009 – Incontri con Soggetti Portatori di Inter essi 
Nell’ottica del processo partecipativo avviato con l’approvazione della Relazione iniziale della Valutazione Integrata, si sono 
tenuti incontri propedeutici all’illustrazione del Regolamento in formazione, al fine di informare le varie componenti della società 
aglianese, con il seguente calendario: 

- 06.02.2009 - Ordini Professionali 
- 16.02.2009 - Associazioni di categoria 
- 27.02.2009 - Enti, Associazioni Ambientaliste, Società fornitrici di Servizi; 

 

27.03.2009 - Incarico Redazione Studio Idraulico - Pr ogetto 
Secondo quanto disposto nelle DGC precedenti si affida con la DET UOC 5/SU 06/09, avente ad oggetto “Redazione dello 
Studio degli interventi di mitigazione del rischio idraulico”, il servizio di formulazione dello Studio teso a formulare le soluzioni dei 
rischi cui è sottoposto il territorio sotto il profilo idraulico, all’Ing. C. Cappelli di Quarrata. 
 

13.05.2009 - Consegna Progetto Preliminare 
Al fine di consolidare il lavoro svolto, viene consegnato alla Giunta in scadenza di mandato elettorale, il Progetto Preliminare di 
Regolamento Urbanistico; il Progetto, come da piano di lavoro, è composto dei seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica; 
- Norme Tecniche di Attuazione - Bozza; 
- Valutazione Integrata - Fase Intermedia; 
- Tavola Unica - scala 1:5.000. 

 

10.09.2009 - Sostituzione Garante  
Con DGC 109/09, preso atto della comunicazione del Dott. Bertini Riccardo, in cui si rende edotta l’Amministrazione 
dell’incompatibilità fra il nuovo ruolo assunto all’interno dell’organigramma comunale, Segretario Comunale Reggente, e la 
figura di Garante, viene nominata quale Garante della Comunicazione, la Dott.ssa Cinzia Lotti, Addetto Stampa e Direttore 
Responsabile e Materiale della Redazione del Bollettino del Comune, anche per quanto disposto dall’art. 19 della LR 1/05. 
 

09.09.2009 - Incontro in Provincia di Pistoia 
Alla presenza del funzionari preposti si è tenuta negli Uffici della Provincia di Pistoia una riunione sul tema del coordinamento 
tra il progetto preliminare proposto e il nuovo PTCP, approvato nell’aprile 2009; al riguardo è scaturito un parere preliminare 
datato 24.11.2009, di cui si è tenuto conto per quanto attiene a taluni aspetti ivi affrontati nella formulazione preliminare del 
Regolamento Urbanistico, rimandando alle elaborazioni definitive per le fattispecie di tipo geologico. 
 

20.10.2009 - Incontro in Regione Toscana 
Alla presenza del Dott. Arch. R. Baracco si è tenuta negli Uffici della Regione Toscana a Firenze una riunione sul tema della 
Normativa “VAS” di cui al D.Lgs 152/06, in cui i funzionari presenti hanno convenuto della non necessità della valutazione nel 
caso del Regolamento in formazione, fatta salva comunque l’obbligatorietà della valutazione Integrata in corso di attuazione. 
 

28.10.2009 - Riunioni con la Commissione Consiliare  Urbanistica 
A seguito delle elezioni amministrative, la rinnovata Commissione Urbanistica ha avviato una seconda serie di riunioni 
tematiche, propedeutiche alla discussione consiliare e al miglioramento del Piano, che si sono svolte secondo il seguente 
calendario: 

- 28.10.2009 - Illustrazione Generale 
- 18.11.2009 - Il territorio Urbano 
- 02.12.2009 - Il Territorio Rurale 
- 10.12.2009 - Aree di Trasformazione 
- 13.01.2010 - Temi Generali 
- 20.01.2010 - Temi Generali 
- 03.02.2010 - Raccolta Indicazioni della Commissione 
- 17.02.2010 - Raccolta Indicazioni della Commissione 
- 03.03.2010 - Temi Generali, Raccolta Indicazioni della Commissione 
- 15.03.2010 - Temi Generali, Raccolta Indicazioni della Commissione 
- 14.04.2010 - Temi Generali, Raccolta Indicazioni della Commissione 

 

19.03.2010 - Incontro al Genio Civile 
Si è tenuto un incontro presso il competente ufficio della Regione Toscana in materia di tutela del suolo sull’importante tema del 
rischio idraulico, giusta la consegna dello studio in materia da parte dei tecnici incaricati, e al riguardo della interpretazione e 
competenza di norme in materia di rischio sismico. In questa riunione i funzionari regionali hanno preso atto di quanto redatto e 
dato fattive indicazioni sullo svolgimento delle elaborazioni in corso. 
 

29.03.2010 - Riunione Operativa con la Giunta 
Alla presenza dell’organo di governo si è tenuto un incontro in cui sono state fornite alcune indicazioni sulla stesura delle NTA in 
bozza relativamente a disciplina del commercio e interventi soggetti a realizzazione di standard. Nella stessa riunione si sono 
indicati i tempi e le modalità di discussione pubblica del preliminare di Regolamento ai fini della conclusione del suo iter 
formativo. 
 

23.04.2010 - Approvazione Relazione di Valutazione I ntermedia 
La Giunta, sentita la Commissione Consiliare, ha approvato con DGC 52/10 gli elaborati della Fase Intermedia della 
Valutazione Integrata e il Progetto Preliminare di RU, elaborati dal Servizio Urbanistica. 
In tale fase sono state definite le forme di partecipazione alla formazione del Regolamento, organizzandole su due livelli: 

1) Livello di carattere Tradizionale: organizzazione di una riunione informativa per ciascuna UTOE; incontri con i 
soggetti portatori di interessi; invio del Progetto Preliminare per richiesta di contributi ad Enti e istituzioni. 
2) Livello di carattere Innovativo: apertura di un settore del sito Web comunale specificamente dedicato al 
Regolamento Urbanistico, dove sono stati messi a disposizione i materiali prodotti. 

 



03.05.2010 – Pubblicazione Relazione di Valutazione I ntermedia Approvata 
In tale data sono stati messi a disposizione delle Autorità e del Pubblico documenti essenziali del Regolamento e soprattutto la 
Relazione di Valutazione Integrata Fase Intermedia, pubblicandoli presso: 

- il Portale del Comune di Agliana (www.comune.agliana.pt.it) ; 
- l’Ufficio Relazioni con Pubblico comunale; 
- gli Uffici del Servizio Urbanistica (MA 14.00/17.00 e GI 9.00/13.00). 

Da tale data è stato possibile presentare contributi, istanze, suggerimenti e proposte redatte in triplice copia ed in carta 
semplice (compresi gli elaborati grafici eventualmente allegati a corredo) entro il 02.07.2010, indirizzandole al Sindaco del 
Comune di Agliana e all’attenzione della UOC 5/SU - Servizio Urbanistica e Edilizia Privata. 
La pubblicazione del relativo Avviso Pubblico è stata effettuata all'Albo Pretorio, alla Bacheca del Servizio interessato e su 
un’apposita pagina del Sito Internet comunale. 
 

10.05.2010 - Incontro Pubblico - UTOE 1 
Il primo Incontro pubblico con i cittadini si è svolto presso il Polispazio Hellana, alla presenza del Sindaco Eleanna Ciampolini, 
dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Italo Fontana e del Responsabile del Procedimento Arch. Andrea Di Filippo. 
Il Sindaco Ciampolini ha presentato il Progetto Preliminare del Regolamento, illustrando l'importanza della partecipazione dei 
cittadini in questa fase di pre-adozione del Piano. 
L'Architetto Andrea Di Filippo ha incentrato il suo intervento sulle previsioni riguardanti la UTOE 1, ossia l'area centrale di 
Agliana (San Piero): completamento di infrastrutture, ampliamenti di plessi scolastici e del verde urbano, etc. 
L'Assessore Italo Fontana, nella sua conclusione, si è soffermato sulla filosofia di base del Regolamento e sui suoi macro 
obiettivi: sviluppo sostenibile, rafforzamento del sistema economico, superstandard, implementazione dei servizi; quattro 
“ERRE” per esprimere in sintesi il corpus del nuovo Piano: Rilanciare, Ristrutturare, Riqualificare, Recuperare. 
Al termine dell'incontro, al quale hanno partecipato circa 20 cittadini, il pubblico ha avuto la possibilità di intervenire, ponendo 
all'attenzione dell'Amministrazione comunale due temi: la viabilità di Via XX Settembre; l'eliminazione delle barriere 
architettoniche esistenti sul territorio. 
Sul primo tema ha risposto l'architetto Di Filippo annunciando la realizzazione di una rotatoria nell'area, a seguito della 
trasformazione della stessa. 
Sul secondo tema hanno riposto sia l'Assessore Fontana sia l'architetto Di Filippo, confermando l'attenzione 
dell'Amministrazione alla problematica e annunciando la realizzazione di un censimento sull'accessibilità dei principali edifici 
pubblici (centri civici, luoghi di aggregazione...). 
 

13.05.2010 - Incontro Pubblico - UTOE 4 
Il secondo incontro pubblico con i cittadini si è svolto il 13 maggio 2010 presso l'ex Scuola Elementare della Ferruccia, alla 
presenza del Sindaco Eleanna Ciampolini, dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Italo Fontana e del Responsabile del 
Procedimento Arch. Andrea Di Filippo. 
Il Sindaco Eleanna Ciampolini ha presentato il Progetto Preliminare del Regolamento definendo quest'ultimo uno degli atti 
fondamentali con cui si delinea lo sviluppo di Agliana per i prossimi cinque anni ed anticipando le limitate possibilità di sviluppo 
nell'area della Ferruccia a causa dei vincoli posti dal rischio idraulico. 
L'Architetto Andrea Di Filippo, dopo aver illustrato il Progetto in generale e precisando che l’attuale fase preliminare sarà seguita 
dall'adozione del Regolamento, ha incentrato il suo intervento sulle previsioni riguardanti l'UTOE 4, ossia l'area relativa alla 
frazione della Ferruccia, a sud del paese. 
Tutto questo territorio è classificato dal Piano dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno quale area a pericolosità PI4, con un rischio 
statistico di ritorno di evento idraulico, che calcolato in una percentuale di 0,5% all'anno, si trasforma in un 15% in determinati 
periodi stagionali; per tali ragioni nella UTOE 4 non si prevedono particolari interventi, ma alcune norme sono tese a regolare ed 
a limitare possibili nuove fonti di rischio sul territorio. 
Per la sua natura eminentemente rurale, l’area è destinata invece ad ospitare impianti per la produzione di energia rinnovabile 
oppure permettere la possibilità di costruzione di fabbricati precari per la conduzione di fondi da coltivazione. 
L'Architetto Andrea Di Filippo ha illustrato la previsione, inserita nel Piano, tesa al recupero di Villa Baldi, che potrebbe essere 
destinata ad uso residenziale o turistico-ricettivo, conservando però le caratteristiche fondamentali dell'edificio. 
L'Assessore Italo Fontana, nella sua conclusione, rispondendo ad alcune domande e perplessità sollevate dal pubblico 
presente (una quindicina di cittadini) sul tema del rischio idraulico ha spiegato che le norme del Regolamento saranno limitative 
e migliorative in tutti i sensi, in quanto i grossi impianti saranno soggetti a realizzare opere di compensazione; inoltre tutti gli enti 
del comprensorio stanno realizzando un accordo di programma per interventi di prevenzione al riguardo delle acque alte, 
mentre per i problemi legati alle acque basse verranno realizzati ripristini arginali; al momento invece mancano le necessarie 
risorse finanziarie per la prevista realizzazione della cassa di laminazione in Bocca d’Ombrone. 
Infine, i presenti sono stati invitati a prendere visione della bozza di Regolamento Urbanistico ed a presentare istanze, proposte 
o suggerimenti entro il termine del 2 luglio 2010. 
 

17.05.2010 - Incontro Pubblico - UTOE 3 
Il terzo Incontro pubblico con i cittadini si è svolto il 17 maggio 2010 presso la Scuola “Don L. Milani” di Spedalino alla presenza 
del Sindaco Eleanna Ciampolini, dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Italo Fontana, del Responsabile del Procedimento 
Arch. Andrea Di Filippo e di circa 20 cittadini. 
Il Sindaco Eleanna Ciampolini ha presentato il Progetto Preliminare del Regolamento Urbanistico, sottolineando l'importanza del 
percorso partecipativo con cui il Comune intende far conoscere alla comunità le idee a cui l'Amministrazione sta lavorando sullo 
sviluppo di Agliana nei prossimi cinque anni e invitando i presenti a prendere visione dei documenti al fine di poter avanzare le 
proprie proposte. La bozza presentata prende origine dal Piano Strutturale approvato nel 2007 e se Agliana ha avuto 
un'espansione notevole a partire dagli anni '80, il progetto preliminare di Regolamento tende a consolidare l'esistente, 
proponendo alcune possibili aree di sviluppo aventi valore strategico: maggiori collegamenti, tutela e potenziamento del verde, 
salvaguardia del territorio. 
L'Architetto Andrea Di Filippo, dopo aver illustrato il Progetto in generale, ha incentrato il suo intervento sui progetti riguardanti 
l'UTOE 3, ossia l'area di Spedalino. Il primo progetto è relativo all'area Pratesi e prevede l’ampliamento dell'area a destinazione 
scolastica, il potenziamento del centro civico e la realizzazione di una centrale elettrica solare, grazie al trasferimento delle 
volumetrie dal sud del paese. Il secondo progetto è relativo all’area De Gasperi e prevede la realizzazione dell’ingresso alla 
zona industriale con un edificio destinato a funzioni di collegamento e servizio al polo produttivo e la regimazione idraulica 
dell'area. Il terzo progetto interessa l'area di Carabattole e prevede la realizzazione di aree produttive del PRG, per il 
trasferimento di imprese esistenti all'interno del sottosistema residenziale. 



L'Assessore Italo Fontana, nella sua conclusione, si è soffermato sugli aspetti politici delle scelte che vedono in primo piano 
l'attenzione rivolta alla salute umana, alla demografia, alla sostenibilità ambientale, nonché alla ricaduta sul tessuto economico 
delle trasformazioni, sottolineando l'introduzione della perequazione, ossia l'equa distribuzione degli indici edificatori sul 
territorio, la cui applicazione permetterà la cessione di aree alla comunità e l'aumento degli standard. L'obiettivo è quello di 
perseguire uno sviluppo equilibrato, mirato alla salvaguardia delle risorse naturali. 
 

20.05.2010 - Incontro Pubblico - UTOE 2 
Il quarto incontro pubblico con i cittadini si è svolto il 20 maggio 2010, presso i locali del CIAF di Catena, alla presenza del 
Sindaco Eleanna Ciampolini, dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Italo Fontana, del Responsabile del Procedimento Arch. 
Andrea Di Filippo e di circa 25 cittadini. 
Il Sindaco Eleanna Ciampolini ha presentato il Progetto Preliminare del Regolamento, di cui ha tracciato le fasi formative, 
sottolineando l'importanza del percorso partecipativo ed invitando i presenti a prendere visione dei documenti ed a comunicare 
nei termini previsti, suggerimenti o proposte. Lo sviluppo di Agliana percorre il solco della sostenibilità, applicando criteri che 
tendono a migliorare la qualità della vita. Il Sindaco ha poi annunciato che l'Amministrazione sta studiando la fattibilità della 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale per il collegamento con la Stazione ferroviaria di Montale. 
L'architetto Andrea Di Filippo, dopo aver illustrato il Progetto in generale e ripercorrendo in sintesi i punti salienti del Piano 
Strutturale, ha incentrato il suo intervento sui progetti riguardanti l'UTOE 2, ossia l'area di Catena e di San Michele, esprimendo 
peraltro viva soddisfazione per l’ampia partecipazione dei cittadini residenti nell'area in questione al Bando del 2008 per le aree 
di trasformazione. Il primo progetto esaminato è quello relativo a all’area di Via Casello, che prevede la realizzazione di un 
parco urbano, una nuova strada di collegamento, aree sportive, l’ampliamento della scuola, un percorso pedonale longitudinale 
e la costruzione di edifici a bassa densità. Il secondo progetto riguarda la zona denominata Lanchione, con la realizzazione di 
un’area a verde attrezzato in prossimità del cimitero di San Niccolò e il potenziamento ed adeguamento della viabilità all’intorno. 
Il terzo progetto è relativo a Via Luxemburg e prevede il completamento dell'insediamento residenziale, con la realizzazione di 
un’area sportiva, a verde e parcheggi pubblici. Il quarto progetto concerne le vie Gaber, Santini e Pasubio, dove si prevede il 
recupero a fini residenziali di un'area produttiva in stato di abbandono, con il collegamento viario tra la Via Santini e la vecchia 
Provinciale. 
Da parte dei cittadini sono state rivolte alcune domande riguardanti: vincoli cimiteriali, progetti di viabilità, collegamenti tra le 
frazioni, densità abitativa. A tutte le domande sono state fornite adeguate risposte. 
L'Assessore Italo Fontana ha quindi concluso l'incontro ricordando obiettivi e criteri che sono stati alla base della stesura del 
Progetto preliminare. 
 

28.05.2010 - Incontri con i Soggetti Portatori di Int eressi 
Nell’ottica del processo partecipativo avviato con l’approvazione della Relazione della Valutazione Integrata Fase Intermedia, si 
sono tenuti incontri propedeutici all’illustrazione del Regolamento in formazione, al fine di informare le varie componenti della 
società aglianese e in generale i soggetti portatori d’interesse, con il seguente calendario: 

- 28.05.2010 - Riunione con Sindacati e Associazioni di Categoria, alla quale hanno partecipato CGIL, CNA, 
Confederazione Italiana Agricoltori, Confcommercio e Confesercenti e nella quale si sono affrontati i seguenti temi e 
problemi: Mobilità alternativa, Aree Produttive, Premialità per sostenibilità e recupero edilizio, vivaismo come risorsa, 
struttura del commercio sul territorio. 
- 14.06.2010 - Riunione Enti e Società di Servizi, alla quale ha partecipato solo Publiacqua e nella quale si è affrontato 
i seguenti temi e problemi: depurazione della zona sud di Agliana e necessità del collettore con il depuratore ad est; 
carenza strutturale dell’attuale sistema acquedottistico. 
- 15.06.2010 - Riunione con Ordini Professionali e Collegi, alla quale hanno partecipato l’Ordine degli Architetti e il 
Collegio dei Geometri e nella quale si sono affrontati i seguenti temi e problemi: caratteri generali del progetto; caratteri 
innovativi della partecipazione; tempi di adozione e approvazione. 

 

02.07.2010 - Raccolta Proposte in esito alla Valutazi one Intermedia 
Fino alla data del 2.7.2010 sono stati formalmente messi a disposizione delle Autorità e consultabili dal Pubblico i documenti del 
Progetto Preliminare di Regolamento Urbanistico e il documento di Valutazione Integrata Fase Intermedia, pubblicati presso il 
Portale del Comune di Agliana, all’Ufficio Relazioni con Pubblico e negli Uffici del Servizio Urbanistica. 
Entro tale data sono stati presentati contributi, istanze, suggerimenti e proposte, raccolte in un documento riassuntivo allegato 
agli atti progettuali e della valutazione, cui si rimanda per intelligenza delle specifiche questioni in esame. 
 

07.10.2010 - Riunioni con la Giunta 
A seguito della presentazione delle proposte di modifica da parte dei cittadini in esito all’approvazione della Relazione di 
Valutazione Intermedia e sulla base di un documento di prima valutazione di tali contributi, redatto dall’Ufficio, si è tenuto una 
serie di riunioni tematiche, propedeutiche alla discussione consiliare e al miglioramento del Piano, che si sono svolte secondo il 
seguente calendario: 

07.10.2010 - Il Governo del Territorio Presente - Terziario, Produzione 
14.10.2010 - Il Governo del Territorio Presente - Varie, Lotti Liberi 
18.10.2010 - Il Governo del Territorio Futuro – Escluse, Nuove 
03.11.2010 - Il Governo del Territorio Futuro - Recupero 
04.11.2010 - Il Governo del Territorio Futuro - Dettaglio 

 

17.11.2010 - Riunioni con la Commissione Consiliare  
A seguito della presentazione delle proposte di modifica da parte dei cittadini in esito all’approvazione della Relazione di 
Valutazione Intermedia e sulla base di un documento di prima valutazione di tali contributi, redatto dall’Ufficio anche in relazione 
alle discussioni di Giunta al riguardo, si è tenuto una serie di riunioni tematiche, propedeutiche alla discussione consiliare e al 
miglioramento del Piano, che si sono svolte secondo il seguente calendario: 

17.11.2010 – Introduzione ed analisi di una proposta per ciascun tema 
01.12.2010 - Il Governo del Territorio Futuro - Nuove 
09.12.2010 - Il Governo del Territorio Futuro - Recupero 
16.12.2010 - Il Governo del Territorio Futuro - Escluse, Dettagli 
20.12.2010 - Il Governo del Territorio Futuro - Dettagli; Generali 
12.01.2011 - il Governo del Territorio Presente - Terziario, Produzione 
19.01.2011 - il Governo del Territorio Presente - Proposta 81 e Residenza varie 
26.01.2011 - il Governo del Territorio Presente - Residenza Lotti Liberi 
02.02.2011 - il Governo del Territorio Presente - Proposte fuori termini 



Si rimanda ai verbali di quelle riunioni per l’esatta argomentazione delle questioni svolte e per l’esito riassunto in apposita 
sezione della relazione di valutazione. 
 

08.02.2011 - Incarico Redazione Documento Preliminar e di Verifica di Assoggettabilità a VAS 
Nel rispetto di quanto autorizzato nelle DGC precedenti si affida con la DET UOC 5/SU n. 03/11, avente ad oggetto “ Redazione 
del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità’ a Valutazione Ambientale Strategica”, il servizio di formulazione di 
tale Studio come integrazione della generale convenzione relativa al lavoro svolto dai valutatori del piano e a causa di una 
modifica normativa intercorsa, che modifica il quadro legislativo di riferimento per tale tipo di elaborazioni. 
 

24.02.2011 - Richiesta di Verifica di Assoggettabili tà a Valutazione Ambientale Strategica 
A seguito delle modifiche introdotte alla LR 10/10 in relazione al campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, 
si è reso necessario procedere alla verifica di Assoggettabilità del Regolamento a tale Valutazione. 
In qualità di Proponente la UOC 5/SU ha trasmesso il Documento Preliminare propedeutico a tale Verifica (DoVAVAS), al fine di 
procedere come previsto dall’art. 22 della disposizione regionale. 
 

03.03.2011 - Approvazione DoVAVAS e avvio consultazion i 
Con DGC 22/11 si approva il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(DoVAVAS), si avvia tale procedura stabilendone la conclusione in quarantacinque giorni e al fine di acquisirne il parere si invia 
l’elaborato ai seguenti soggetti, competenti in materia ambientale: Regione Toscana; Provincia di Pistoia; Genio Civile di 
Pistoia; Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici; Autorità di Bacino del Fiume Arno; Consorzio di Bonifica del T. 
Ombrone P.se e T. Bisenzio; ARPAT; USL 3 Pistoia; AATO 3 Risorse Idriche; AATO 5 Rifiuti. 
 

21.04.2011 - Assoggettamento a VAS  
Con DGC 46/11 si assoggetta il Regolamento a Valutazione Ambientale Strategica in via cautelativa e si avvia tale processo, 
avendo acquisito i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale:  

- l’Autorità di Bacino del Fiume Arno non ha espresso parere per cui il Regolamento sia assoggettato o meno alla 
procedura di VAS, richiamando comunque l’attenzione sui piani di competenza in materia, quale contributo al 
procedimento in corso; 
- AATO 3 (Acqua e Fognature) non ha espresso parere per cui il Regolamento sia assoggettato o meno alla procedura 
di VAS, richiamando l’attenzione sulla necessità di approfondimenti relativamente alle Aree di Trasformazione da 
attuare attraverso il soggetto Gestore Publiacqua, quale contributo al procedimento in corso; 
- la Provincia di Pistoia ha espresso parere per cui il Regolamento sia assoggettato alla procedura di VAS, per 
motivazioni in ordine al carattere dello stesso, rilevando che il comune ha già comunque individuato le misure di 
mitigazione relative alle criticità ambientali rilevate; 
- la Regione Toscana ha rilevato che il Regolamento comunale debba essere sottoposto a procedura di VAS per motivi 
cautelari e in relazione alla sua natura, evidenziando la necessità di rivedere la disciplina delle “Rinnovabili” a causa di 
una intervenuta disposizione normativa in materia e suggerendo approfondimenti tecnici relativamente alle criticità 
della risorsa acqua nella UTOE1, quale contributo al procedimento in corso; 
- ARPAT ha rilevato che il Regolamento comunale non debba essere sottoposto a procedura di VAS, evidenziando 
taluni specifici aspetti relativamente all’uso della Cogenerazione nei Piani Attuativi di tipo produttivo, allo smaltimento 
delle acque dei piazzali, alla materia di terre e rocce da scavo e relativamente alle problematiche della risorsa acqua 
della UTOE1, quale contributo al procedimento in corso; 

 

03.05.2011 - Consegna parere Publiacqua su aree di t rasformazione  
A seguito di colloqui intercorsi e soprattutto del Preliminare di Progetto, comunicato insieme alla Relazione di Valutazione 
Integrata Fase intermedia, Publiacqua, dopo averne concordato il contenuto con l’Amministrazione, fornisce al comune i 
necessari approfondimenti tecnici relativamente alle Aree di Trasformazione, relativamente alla risorsa Acqua, le cui prescrizioni 
e condizioni sono riportate nelle regole in formazione, in esito da ultimo ai contributi di Regione e AATO3 al procedimento VAS. 
 

16.05.2011 - Consegna della Relazione di Sintesi e d el Rapporto Ambientale 
Il Dott. Geol. Alberto Tomei, incaricato per le elaborazioni, consegna la Relazione di Sintesi relativa alla terza fase del processo 
di Valutazione Integrata, contenente il Rapporto Ambientale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, concordandone 
il contenuto con l’Amministrazione, in particolare con le Unità Operative interessate; 
 

26.05.2011 - Approvazione Relazione di Sintesi VI e R apporto Ambientale VAS 
Con DGC 66/11, si approva la Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata e il Rapporto Ambientale della Valutazione 
Ambientale Strategica, disponendo di procedere con le Consultazioni VAS, contestualmente all’Adozione del Regolamento. 
In esito a tale atto si trasmette gli atti agli organi consiliari competenti insieme agli elaborati del Regolamento Urbanistico ai fini 
della sua adozione. 
 

30.05.2011 - Riunione finale con la Commissione Con siliare 
A seguito della redazione degli elaborati definitivi del regolamento si tiene un ultima riunione riassuntiva delle questioni legate al 
Regolamento, preceduta dalla produzione in data 16.5.2011 di tali completi elaborati. 
Si rimanda al verbale di quella riunione per l’esatta argomentazione delle questioni svolte e per il relativo esito. 
 

31.05.2011 - Deposito al Genio Civile delle Indagin i Geologiche 
Presso la sede di Pistoia dell’Ufficio Regionale del Genio Civile è stato provveduto al deposito degli elaborati prescritti per il 
Regolamento Urbanistico dal DPGR 27 aprile 2007 n. 26/R in materia di indagini geologiche, redatti dal Dott. Geol. Alberto 
Tomei e in materia Idraulica dagli Ing. David Malossi e Davide Cappelli. 
 

06.06.2011 - Adozione 
Il Consiglio Comunale “adotta”, ai sensi dell’art. 17 della LR 1/05, l’Atto di Governo del Territorio con Delibera n. 32 del 
06.06.2011. Il Piano così come adottato viene inviato agli Enti istituzionalmente competenti al Governo del Territorio, a quelli 
che hanno partecipato alla Valutazione, alle Amministrazioni Comunali contermini, agli Ordini Professionali e alle principali 
Istituzioni, Enti e Associazioni di Categoria presenti sul Territorio. 
Il Piano è contestualmente reso accessibile presso l’URP e in via telematica, come pubblico avviso è affisso all’albo pretorio 
comunale. 
 

29.06.2011 - Pubblicazione 
Il Piano è ufficialmente pubblicato sul BURT n. 26 del 2011. Da questa data scatta il periodo previsto dal comma 2 dell’art. 17 
della Legge Regionale 1/05 per la raccolta delle Osservazioni, raddoppiato per le circostanze del caso, quali la complessità 
delle questioni poste e il periodo estivo di pubblicazione. 
 



10.08.2011 - Richiesta Integrazioni alle Indagini G eologiche 
Con comunicazione prot. n. A00GRT/205667/N60.60 l’Ufficio del genio Civile ha richiesto integrazioni al riguardo del deposito 
delle Indagini Geologiche effettuato, per cui l’Amministrazione Comunale ha prodotto in data 29/02/2012 gli elaborati 
modificativi e integrativi richiesti. 
 

27.09.2011 - Raccolta Osservazioni 
Nei termini previsti dalla Legge Regionale sono pervenute all’Amministrazione Comunale 143 osservazioni al Piano. 
Gli Enti istituzionalmente competenti al Governo del Territorio, Regione e Provincia, hanno prodotto contributi, mentre sono stati 
numerati come osservazioni i soli tre apporti alla Valutazione Ambientale Strategica, prodotti dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno, Terna spa e la Soprintendenza ai Beni Archeologici. 

Non sono state protocollate osservazioni da parte di comitati o associazioni ambientaliste, ma fanno capo al mondo 
dell’associazionismo locale quelle prodotte da Associazione Civile Rinascita, Associazione Lenza Aglianese, ASD Lega Tennis 
Agliana, al riguardo di problemi relativi al patrimonio immobiliare gestito. 
La maggioranza assoluta delle osservazioni sono state prodotte da privati cittadini, mentre altre fanno capo a società 
immobiliari, aziende o studi professionali, in ordine comunque a problemi specifici ed interessi peculiari rappresentati. 
 

20.10.2011 - Riunioni con la Giunta 
A seguito della presentazione delle osservazioni in esito all’adozione e sulla base di un documento di loro prima valutazione, 
redatto dall’Ufficio, si è tenuto una serie di riunioni con la Giunta Comunale, propedeutiche alla discussione consiliare e al 
miglioramento del Piano, che si sono svolte secondo il seguente calendario: 

20/10/2011, 24/10/2011, 27/10/2011, 31/10/2011, 03/112011, 8/11/2011, 11/11/2011, 14/11/2011, 18/11/2011, 
09/12/2011, 12/12/2011, 16/12/2011, 20/02/2012, 27/02/2012, 7/03/2012, 12/04//2012. 

 

17.11.2011 - Riunioni con la Commissione Consiliare  
A seguito della presentazione delle osservazioni in esito all’adozione e sulla base di un documento di loro prima valutazione, 
redatto dall’Ufficio anche in relazione alle discussioni di Giunta al riguardo, si è tenuto una serie di riunioni tematiche, 
propedeutiche alla discussione consiliare e al miglioramento del Piano, che si sono svolte secondo il seguente calendario: 

01/12/2011, 01/03/2012, 12/03/2012, 15/03/2012, 19/03/2012, 22/03/2012, 28/03/2012, 02/05/2012. 
Si rimanda ai verbali di quelle riunioni per l’esatta argomentazione delle questioni svolte e per l’esito riassunto in apposita 
elaborato denominato Documento di Controdeduzione alle Osservazioni Presentate, raccolte in 4 Tomi. 
 

17.11.2011 - Sostituzione Garante  
Con DGC 117/11, preso atto del pensionamento del Dott. Bertini Riccardo, viene nominata quale Garante della Comunicazione, 
la Sig.ra Graziana Cencetti, addetta del servizio urbanistica, qualificata nell’accesso agli atti amministrativi, in modo da 
assicurare stretta correlazione e fattiva collaborazione fra le funzioni di comunicazione e quelle del procedimento o del progetto. 
 

18.11.2011 - Incarico Redazione Integrazione Indagi ni Geologiche, Studi Idraulici e Valutazione 
Secondo quanto disposto nelle DGC in materia si affida con le DET UOC 5/SU n.ri 22 e 23, i servizi di formulazione delle 
integrazioni richieste dal Genio Civile agli Studi Idraulici e Geologico a presupposto del Piano ed al Rapporto Ambientale della 
VAS. 
 

02.12.2011 - Incarico Redazione elaborazioni GIS 
Secondo quanto disposto nelle DGC in materia si affida con la DET UOC 5/SU 26/11, il servizio di formulazione informatica 
delle tavole di Piano modificate in esito alle osservazioni alla Società LDP gis srl di Siena. 
 

16.03.2012 - Incontro in Regione Toscana 
Si è tenuto un incontro presso il competente ufficio della Regione Toscana al riguardo del contributo proposto da tale 
amministrazione. In questa riunione e nell’appendice del 03.04.2012 in materia di tutela del paesaggio i funzionari regionali 
hanno preso atto di quanto redatto e dato fattive indicazioni sullo svolgimento delle elaborazioni in corso. 
 

02.05.2012 - Osservazione Interna 
Con comunicazione avente prot. interno 11 del 2012 la UOC 5/SU ha protocollato una osservazione interna, proponendo al 
Sindaco e al Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 1150/42 e dell’art. 17 della LR 1/05, una serie di modifiche 
grafiche o normative sotto i due profili distintamente raccolte. 
 

03.05.2012 - Adeguatezza indagini Geologiche 
Con comunicazione prot. n. A00/GRT/125086 del 03.05.2012 l’ufficio del Genio Civile ha informato l’Amministrazione Comunale 
della adeguatezza delle Indagini Geologiche del primo regolamento Urbanistico comunale, depositate al n. 820 , per gli effetti 
delle integrazioni prodotte in data 29/02/2012. 
 

17.05.2012 - Parere Motivato 
La Giunta in qualità di Autorità Competente ha espresso il PARERE MOTIVATO previsto dall’art.26 della LR 10/10 e smi sulla 
Valutazione Ambientale Strategica del Regolamento e demandato al Proponente, la redazione degli opportuni adeguamenti 
degli elaborati, prima della sua approvazione da parte dell’Autorità Procedente. 
 
 



 
3  Accertamento e Certificazione  

 
COMUNE DI AGLIANA 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

REGOLAMENTO URBANISTICO 
ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROCEDIMENTO 

A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI 
(ai sensi dell’art. 16 comma 1 della LR 1/05) 

 
Il sottoscritto Dott. Arch. Andrea Di Filippo, in qualità di "Responsabile del Procedimento" per la formazione del Regolamento 
Urbanistico del Comune di Agliana, 
 

- ACCERTATO il quadro legislativo e regolamentare nazionale e regionale in materia di pianificazione urbanistica; 
- VISTI gli Elaborati di Quadro Conoscitivo e quelli di Progetto del Piano Strutturale vigente; 
- VISTA la Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata, approvata con la DGC 66/11, e il Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica, approvato con la DGC 50/12 e gli esiti da essi prodotti; 
- VISTI gli Elaborati Tecnici prodotti nell’attuale fase del procedimento, che consistono in: 
 

QUADRO CONOSCITIVO 
 

Studio Idrologico Idraulico del Reticolo Fluviale 
Relazione Idrologica Idraulica 
Relazione Idrologica Idraulica Integrativa 
All1 - Allegato 1 Idrogrammi di Piena per Tr 20, 30, 200, 500 Anni e Durate 2, 4, 7, 12 Ore 
All2 - Allegato 2 Curve d’invaso delle Aree di Potenziale Esondazione 
All3 - Allegato 3 Profili Longitudinali con Livelli Idraulici 
All4 - Allegato 4 Sezioni Trasversali con Livelli Idraulici 
All5 - Allegato 5 Tabelle Output Modello Idraulico / Sezioni 
All6 - Allegato 6 Tabelle Output Modello Idraulico / Aree di Potenziale Esondazione 
All7 - Allegato 7 Dati Relativi agli Affluenti del Torrente Bure 
Tavola 1 - Bacini Idrografici 
Tavola 2 - Sezioni di Rilievo 
Tavola 3 - Pericolosità Idraulica 
Tavola 4 - Battenti Idraulici per Tr200 
Tavola 5 - Allagamenti Storici 

 

Studio degli Interventi di Mitigazione del Rischio I draulico 
Relazione Tecnica 
Tavola 1 - Interventi per TR200 con indicazione del rischio residuo 
Tavola 2 - Interventi per TR20 con indicazione del rischio residuo 
Tavola 3 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 01 
Tavola 4 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 02 
Tavola 5 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 03 
Tavola 6 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 04 
Tavola 7 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 05 
Tavola 8 - Progettazione di Massima Interventi di Mitigazione - Cassa 06 

 

Aggiornamento della pericolosità geologica del terr itorio 
Tavola AG.1 - Carta della pericolosità idraulica in scala 1:5.000  
Tavola AG.2 - Carta dei battenti idraulici per tempi di ritorno duecentennali in scala 1:5.000 
Tavola AG.3 - Carta delle problematiche idrogeologiche in scala 1:5.000 
Tavola AG.4 - Carta della pericolosità sismica locale in scala 1:5.000 

 
PROGETTO 
 

- Relazione con Dimensionamento del Piano e Verifica degli Standard Urbanistici 
- Relazione Geologica di Fattibilità 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Tavola 0 - Sintesi del Progetto in scala 1:5.000 
- Tavola 0bis - Perimetrazione dei Centri Abitati in scala 1:5.000 
- Tavole da 1 a 15 - Progetto in scala 1:2.000 
- Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica 
- Dichiarazione di Sintesi della Valutazione Ambientale Strategica 
- Documento di Controdeduzione alle Osservazioni Presentate - 4 Tomi 
 

- VISTO il Rapporto del Garante della Comunicazione; 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi del comma 1 dell’art.16 della LR 1/05 e smi, che il Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana è redatto in 
conformità a norme legislative e regolamentari vigenti. 
 
Agliana, MAGGIO 2012 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Andrea Di Filippo 


