
 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)  

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Ente Certificato        ISO 9001.2008  

Servizio Viabilità e Centrale Unica di Committenza - 
Ufficio Centrale Unica di Committenza 
con i comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna  e  
Unione dei Comuni del Pratomagno 

 Pagina 1 di 10 

 

 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A PEC:  segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL 

NUOVO PIANO STRUTTURALE, DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI 

CASTELFRANCO PIANDISCO’ IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA 

L.R. 65/2014 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E RELATIVI 

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE  

 

CIG. N. 6926629313 

 

 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

  



 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)  

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Ente Certificato        ISO 9001.2008  

Servizio Viabilità e Centrale Unica di Committenza - 
Ufficio Centrale Unica di Committenza 
con i comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna  e  
Unione dei Comuni del Pratomagno 

 Pagina 2 di 10 

 

 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A PEC:  segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

 

 

 

 

Sommario 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO ..................................................................................................................................... 3 

ART. 2 - DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (Art . 17 della L.R. 65/2014) ......................................................... 3 

ART. 3 - REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE .................................................................................................................. 4 

ART. 4 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO (art. 95 della L.R. 65/2014) .......................................................................... 5 

ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PRESTAZIONE ............................................................................................... 7 

ART. 6 - MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ....................................................... 7 

ART. 7 - MODALITA’ DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI ....................................................................................................... 8 

ART. 8 - COORDINAMENTO CON ALTRI PROFESSIONISTI ................................................................................................... 9 

ART. 9 - TEMPI DI CONSEGNA ............................................................................................................................................. 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729386
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729387
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729388
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729389
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729390
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729391
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729392
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729393
file://///cfpdsw2k12fs1.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/DocUffAsTer/01_ATTIVITA'/01_Pianificazione/05_2017/05_nuovo_piano_unico/01_ELABORATI_DETERMINA_CONTRARRE/revisoini%20pa_mercato/usati_definitivi/capitolato%20prestazionale_rev_1_2_2017.docx%23_Toc473729394


 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)  

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Ente Certificato        ISO 9001.2008  

Servizio Viabilità e Centrale Unica di Committenza - 
Ufficio Centrale Unica di Committenza 
con i comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna  e  
Unione dei Comuni del Pratomagno 

 Pagina 3 di 10 

 

 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A PEC:  segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto l’approvazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo 
del comune di Castelfranco Piandiscò, mediante le seguenti fasi operative: 
a. La redazione di tutti gli elaborati necessari per la deliberazione dell’avvio del Procedimento per 

la redazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo; 
b. La redazione di tutti gli elaborati necessari per adempiere a quanto disposto in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 10/2010) per l’approvazione degli strumenti urbanistici 
oggetto del presente incarico; 

c. La predisposizione di un percorso partecipativo per la cittadinanza alla formazione degli strumenti 
di pianificazione oggetto del presente incarico; 

d. la progettazione e la redazione di tutti gli elaborati necessari per l’adozione in Consiglio Comunale 
del nuovo Piano Strutturale compreso la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la 
fruizione delle funzioni pubbliche urbane ed adeguamento al nuovo PIT Regionale e alla LR 
65/2014, e i relativi studi geologico/sisimici ed idraulici previsti dalla normativa vigente al 
momento dell’adozione dell’atto; 

e. la produzione di tutti gli elaborati propedeutici per l’adozione in Consiglio Comunale del nuovo 
Piano Operativo come definito dalla L.R. 65/2014 completo dei relativi studi geologico idraulici 
previsti dalla normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto e compresa la redazione del 
piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); 

f. la valutazione delle osservazioni conseguente all’adozione degli atti sopra richiamati e l’eventuale 
aggiornamento dei documenti predisposti a seguito delle controdeduzioni del Consiglio 
Comunale in merito alle stesse; 

g. la restituzione di tutto il materiale elaborato su database informatico geografico con le 
caratteristiche specifiche allegate al presente bando di gara e denominate “Specifiche tecniche 
per la creazione e la gestione di dati geografici” e in formato Open Data. Quanto sopra al fine di 
consentire un corretto aggiornamento del SIT, già implementato nel Comune di Castelfranco 
Piandiscò, senza aggravio di costi per questa Amministrazione. 

h. Le prestazioni oggetto dell’incarico da conferire includono altresì la partecipazione a tutte le fasi 
dei procedimenti amministrativi (anche di Enti terzi), assicurando la presenza e l’assistenza alle 
Commissioni Consiliari, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale ed a tutte le fasi di 
comunicazione e partecipazione previste dal processo di valutazione, o comunque ritenute 
necessarie dall’Amministrazione Comunale; 

 
I contenuti essenziali della prestazione professionale di cui sopra sono elencati negli articoli 

seguenti. 
 
ART. 2 - DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (Art . 17 della L.R. 65/2014) 

Il soggetto incaricato della prestazione professionale (d’ora in avanti chiamato “Operatore 
economico”) dovrà: 

a. concorrere, di concerto con il Funzionario Responsabile del Settore III e con l’Amministrazione 
Comunale, alla definizione degli obiettivi di Piano, elaborando apposita relazione corredata da 
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esaurienti elaborati grafici, comprese le eventuali aree di trasformazione al di fuori del perimetro 
del territorio urbanizzato di cui all’articolo 25 della L.R. 65/2014; 

b. quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo anche della ricognizione del patrimonio 
territoriale e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, alle varianti 
apportate e alle risorse effettivamente utilizzate, oltre ad una prima analisi dei dati socio-
economici relativi al territorio comunale e più in generale all’area Valdarno; 

c. indicare e programmare le integrazioni al quadro conoscitivo che si renderanno necessarie per il 
perseguimento degli obiettivi di piano; 

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

 
ART. 3 - REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 

L’operatore economico incaricato, di concerto con le indicazioni fornite dall’Amministrazione 
Comunale e del Funzionario del SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE, dovrà 
redigere tutti gli studi e gli elaborati necessari per procedere all’adozione e alla successiva 
approvazione definitiva della variante generale al Piano Strutturale. Il nuovo Piano Strutturale sarà 
costituito da: 
a) quadro conoscitivo; 
b) statuto del territorio; 
c) strategia dello sviluppo sostenibile; 
 
Il quadro conoscitivo dovrà essere integrato con l’insieme delle analisi necessarie a qualificare lo 
statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.  
 
Lo statuto del territorio dovrà contenere, specificando rispetto al PIT, al PTCP: 
 a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all’articolo 5 della L.R. 

65/2014; 
b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 65/2014; 
c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all’articolo 

66 della L.R. 65/2014; 
d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTCP; 
e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla 

disciplina paesaggistica del PIT;  
f) i riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le relative strategie.  
 
La strategia dello sviluppo sostenibile dovrà contenere:  
a) l’individuazione delle UTOE;  
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse 

UTOE; 
c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previste 

all’interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE; 
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d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l’efficienza e la qualità degli 
insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968, 
articolati per UTOE; 

e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità 
degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63 della L.R. 65/2014, compresi quelli diretti a 
migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 

f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico - ambientale, o per azioni di 
riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui 
all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 65/2014; 

g) gli ambiti di cui all’articolo 88, comma 7, lettera c) (individuazione degli ambiti territoriali per la 
localizzazione di interventi di competenza regionale e relative prescrizioni), gli ambiti di cui 
all’articolo 91, comma 7, lettera b) (individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di 
interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni) della L.R. 65/2014; 

Gli elaborati relativi al piano strutturale dovranno contenere altresì:  
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;  
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale; 
c) l’individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 

1, lettere a) e b) della L.R. 65/2014;  
d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche 

urbane;  
e) le misure di salvaguardia.  
 
ART. 4 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO (art. 95 della L.R. 65/2014) 

L’operatore economico incaricato di concerto con le indicazioni fornite dall’Amministrazione 
Comunale e del Funzionario del SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE, dovrà 
redigere tutti gli studi e gli elaborati necessari per procedere all’adozione e alla successiva 
approvazione definitiva del Piano Operativo sviluppando i punti che seguono: 

 
I. Disciplina per insediamenti esistenti (art.95, comma 2 della LR 65/2014) valida a tempo 

indeterminato costituita da: 
a. Disposizioni per la tutela e valorizzazione centri storici, compresi singoli edifici e manufatti di 

valore storico testimoniale - compresa la redazione di apposita disciplina; 
b. Disciplina del territorio rurale, prevedendone apposita normativa costituita da: 

 aggiornamento della cartografia in merito al territorio rurale come definito dell’art.64 della legge 
regionale 65/2014; 

 definizione e disciplina dei nuclei rurali previa classificazione degli edifici che li compongono 
(articolo 65 della LR 65/2014); 

 verifica delle schedature del territorio rurale con integrazione dei manufatti eventualmente non 
schedati (articolo 65 della LR 65/2014); 

 individuazione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (articolo 66 della LR 65/2014); 

 individuazione degli ambiti periurbani (articolo 67 della LR 65/2014); 

 disciplina in merito alla qualità del territorio rurale; 
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 disciplina delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo; 

 disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo; 

 verifica delle condizioni disciplina della trasformazioni comportanti il mutamento costruzioni 
rurali di cui alla sezione IV della LR 65/2014; 

 classificazione della viabilità esistente secondo valutazioni di profilo storico, ambientale e 
paesaggistico e relative modalità di intervento. 

c. interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli 
attuabili mediante piani attuativi o interventi di rigenerazione urbana, PUC, nuova edificazione 
consentita all’interno del territorio urbanizzato diversa da quelli sopra citati; 

e. individuazione delle zone connotate da condizioni di degrado; 
II. Trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi (art. 95 comma 3 L.R. 65/2014) 

con valenza quinquennale costituita da: 
a. disciplina degli interventi da realizzarsi con piani attuativi che definisca gli elementi fondamentali 

e vincolanti in termini di infrastrutture (nuove strade, parcheggi, verde pubblico ecc), nel rispetto 
anche degli standard urbanistici, con individuazione delle aree da cedere;  

b. interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 125 della LR 65/2014;  
c. disciplina delle trasformazioni che prevedono progetti unitari convenzionati ai sensi dell’art. 121 

della LR 65/2014;  
d. disciplina degli interventi diretti di nuova edificazione all’interno del territorio urbanizzato; 
e. disciplina delle previsioni di edilizia residenziale sociale di cui all’art 63 della LR 65/2014; 
f. individuazione delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le 

aree per gli standard di cui al D.M. 1444/1968; 
g. individuazione dei beni sottoposti ai fini espropriativi ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 327/2001; 
h. la disciplina e l’identificazione delle aree da sottoporre a perequazione urbanistica, 

compensazione urbanistica ed eventuali interventi di perequazione territoriale; 
 
Le previsioni del Piano Operativo, saranno supportate da: 

 una ricognizione e da disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale 
compreso il recepimento dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale con particolare 
riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici; 

 simulazioni progettuali con adeguato livello di approfondimento di tutte le aree di cui ai punti 
precedenti; 

 un sufficiente quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente (comprensiva della verifica 
delle schedature già presenti e loro omogeneizzazione), delle aree urbanizzate e delle relative 
criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico; 

 dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione 
delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico; 

 dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e 
dall’individuazione delle azioni conseguenti; 

 dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto 
collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità; 
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 una relazione di conformità relativa alle previsioni con quelle del piano strutturale, esplicitando 
inoltre la coerenza e la relazione con i piani regionali e della Provincia di Arezzo, motiva le scelte 
di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti 
per l’uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettere 
a) e b) della LR 65/2014; 

 la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche 
nell’ambito urbano, finalizzate a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso 
pubblico, degli spazi comuni della città e delle infrastrutture per la mobilità; 

 
ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PRESTAZIONE 

Pur garantendo l’autonomia intellettuale dell’operatore economico incaricato, tutta la disciplina e il 
quadro normativo relativo alle tematiche sopra evidenziate dovrà essere sviluppato in assoluta 
coerenza con le indicazioni e gli obiettivi che verranno forniti dall’Amministrazione comunale e del 
Funzionario del Settore pianificazione urbanistica edilizia e ambiente, anche riguardo alla tempistica 
e alla successione delle tematiche trattate. Particolare attenzione dovrà essere posta nell’indirizzare 
le scelte pianificatorie in conformità alle linee guida approvate da questa Amministrazione con la 
propria deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 5/8/2016, finalizzate all’individuazione degli 
obiettivi di gestione del territorio. 
Si chiede inoltre la massima aderenza, nella strutturazione del disposto normativo e delle 
terminologie adottate, a quanto disposto dalla Legge Regionale 65/2014 e al D.P.G.R. 64/R/2013. 
 
ART. 6 - MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Dato atto che il Comune di Castelfranco Piandiscò nasce dalla fusione degli estinti Comuni di 
Castelfranco di Sopra e Piandiscò, allo stato attuale sono vigenti due diversi Piani Strutturali e 
Regolamenti Urbanistici. 
 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione la seguente documentazione o materiale: 
 
a) Dati di base per la realizzazione degli elaborati cartografici: 
Ai fini dello svolgimento dell’incarico questa amministrazione è in grado di fornire tutto il materiale 
cartografico relativo ai vigenti Piani Strutturali e al Regolamenti Urbanistici nonché tutto il materiale 
cartografico fornito dalla Regione Toscana e più precisamente:  
 
Per l’estinto Comune di Piandiscò: 
Elaborati di Valutazione Ambientale strategica costituiti dagli elaborati consultabili e scaricabili 
online in formato .pdf all’indirizzo: http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ps-
piandisco#val 
Il Piano Strutturale costituito dagli elaborati consultabili e scaricabili online in formato .pdf 
all’indirizzo: http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ps-piandisco 

Il Regolamento Urbanistico costituito dagli elaborati consultabili e scaricabili online in formato .pdf 
all’indirizzo: http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ru-piandisco 

 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ps-piandisco
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Per l’estinto Comune di Castelfranco di Sopra: 
Elaborati di Valutazione Ambientale strategica costituiti dagli elaborati consultabili e scaricabili 
online in formato .pdf all’indirizzo: http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ru-
castelfrancodisopra#vas 
Il Piano Strutturale costituito dagli elaborati consultabili e scaricabili on-line in formato .pdf 
all’indirizzo http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ps-castelfrancodisopra 

Il Regolamento Urbanistico costituito dagli elaborati consultabili e scaricabili online in formato .pdf 
all’indirizzo: http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ru-castelfrancodisopra 
 
Piani di settore: 
Il piano di classificazione acustica dell’estinto comune di Piandiscò, costituito dagli elaborati 
consultabili e scaricabili online in formato.pdf all’indirizzo: 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=pca_piandisco 
Il piano di classificazione acustica dell’estinto comune di Castelfranco di Sopra, costituito dagli 
elaborati consultabili e attualmente reperibili solo in formato cartaceo nella sede di Castelfranco di 
Sopra in P.zza Vittorio Emanuele,30 
 
Il regolamento di gestione dell’ANPIL “Le Balze”, vigente per entrambi gli estinti Comuni, costituito 
dagli elaborati consultabili e scaricabili online in formato .pdf all’indirizzo: 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=anpil 
 

Verranno inoltre fornite le linee guida per la formazione del nuovo piano strutturale e piano 
operativo approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 5/8/2016, quale materiale 
allegato alla documentazione di gara; 
 
Qualsiasi altro documento già in possesso ritenuto necessario dall’operatore economico incaricato. 
 
ART. 7 - MODALITA’ DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI 

Per ogni fase del procedimento l’operatore economico incaricato dovrà fornire tutti gli elaborati in 
formato digitale “.pdf” e in formato digitale sottoscritto con firma elettronica, nonché in formato 
adeguato all’utilizzo sul sistema informativo geografico su piattaforma GIS già operativo nel comune 
di Castelfranco Piandiscò su cui saranno riportati tutti gli elementi elaborati necessari alla successiva 
fruizione pubblica sul sito internet del Comune del materiale elaborato.  

 
Tutti i dati, prodotti in maniera originale o per collezione di dati creati da altri professionisti o enti, 
relativi all’incarico oggetto del presente avviso, dovranno essere consegnati all’Amministrazione nel 
rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. e ii. (Codice 
dell’Amministrazione Digitale - CAD), ed in particolare dall’Art. 52 che impone alle Amministrazioni 
di prevedere “clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, 
degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati”.  
 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ps-castelfrancodisopra
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=ru-castelfrancodisopra
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Pertanto, tutti i dati forniti all’Amministrazione dovranno rispettare quanto previsto dal suddetto 
Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD e dalle linee guida tecniche emanate dall’AgID (Agenzia 
per l’Italia Digitale). In particolare per i dati territoriali/geografici va considerato il provvedimento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/11/2011 con il quale è stato definito il profilo 
nazionale di metadati basato sugli Standard ISO 1911514, 1911915 e TS1913916 nonché le regole 
tecniche definite nell'ambito della Direttiva INSPIRE. 
Dovranno essere inoltre seguite le indicazioni tecniche emanate in materia dalla Regione Toscana, 
ove applicabili. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti documenti: 

- Deliberazione Consiglio Regionale Toscano 4 dicembre 2012, n. 104 - Programma regionale per la 
promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e 
della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015; 

- Legge regionale 65/2014 - Norme per il governo del territorio;  

- Regolamento di attuazione dell’art. 29 comma 5 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1 - 
Disciplina del Sistema Informativo Geografico Regionale.  

 
In aggiunta a quanto sopra si ribadisce l’obbligo di adottare, per la redazione degli elaborati, la 
restituzione di tutto il materiale su database informatico geografico con le caratteristiche specifiche 
allegate al presente disciplinare di gara e denominate “Specifiche tecniche per la creazione e la 
gestione di dati geografici”. Quanto sopra al fine di consentire un rapido e corretto aggiornamento 
del SIT, già implementato nel Comune di Castelfranco Piandiscò, senza aggravio di costi per questa 
Amministrazione. 
I dati elaborati dovranno quindi essere forniti anche in formato Open Data; 
 
L’operatore economico incaricato dovrà comunque fornire, oltre a quanto sopra specificato, n.3 
copie cartacee complete dei piani, debitamente firmate. 
 
Il pagamento delle prestazioni oggetto d’incarico, come disciplinato nel presente Capitolato, sarà 
subordinato alla verifica del rispetto delle specifiche tecniche sopra richiamate. 
 
ART. 8 - COORDINAMENTO CON ALTRI PROFESSIONISTI  

Nello svolgimento dell’incarico l’operatore economico potrà avvalersi dei collaboratori che riterrà 
necessari ai fini del corretto adempimento degli obblighi dell’incarico, senza che ciò possa in alcun 
modo comportare per l’Amministrazione Comunale aggravio di spesa e maggiori competenze. 
L’operatore economico incaricato rimarrà comunque ed in ogni caso direttamente responsabile nei 
confronti dell’Amministrazione dell’operato dei suoi collaboratori. 
 
ART. 9 - TEMPI DI CONSEGNA 

Le prestazioni oggetto di affidamento del presente bando dovranno essere ottemperate, dalla data 
di stipula del contratto, secondo il seguente cronoprogramma: 

a) redazione e consegna della documentazione necessaria e utile per l’avvio del procedimento 
ai sensi dell’art.17 della l.r. 65/2014, comprensivo del documento preliminare di cui all’art.23 
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della L.R. 10/2010 afferente al Piano Strutturale e al Piano Operativo - entro mesi 2 dalla 
firma del contratto; 

b) redazione e consegna della documentazione necessaria e utile del Piano Strutturale e del 
Piano Operativo ai fini della loro adozione comprensivi del rapporto ambientale e della sintesi 
non tecnica ad essi afferenti - entro mesi 11 dalla comunicazione del RdP di procedibilità a 
seguito dell’approvazione degli atti relativi all’Avvio del procedimento; 

c) redazione e consegna della documentazione necessaria e utile a integrare e/o rielaborare gli 
strumenti sopra descritti sulla base delle eventuali osservazioni pervenute e ritenute 
accoglibili dal consiglio comunale ai fini dell’approvazione del Piano Strutturale e del Piano 
Operativo, - entro mesi 15 dalla comunicazione del RdP di procedibilità a seguito 
dell’approvazione degli atti relativi all’Avvio del procedimento; 

 
I termini di cui sopra potranno essere interrotti ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale, qualora si rendano necessari approfondimenti e valutazioni, anche da parte di Enti diversi 
dall’Amministrazione Comunale, che condizionano l’iter di formazione del piano. 
Dal termine di consegna degli elaborati necessari per l’adozione di cui sopra l’operatore economico 
dovrà supportare l’Amministrazione Comunale nella valutazione delle osservazioni e nella redazione 
di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie al fine della approvazione definitiva dei 
piani. Quest’ultimo termine potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi qualora ricorrano le condizioni 
previste dall’art 93 comma 5 della LR 65/2014. 
Il periodo complessivo della prestazione, comprensivo dei tempi di redazione degli elaborati, nonché 
di valutazione e approvazione degli stessi da parte degli organi competenti è stimato pari a mesi 20, 
oltre ad eventuali periodi di proroga.  
Per motivi validi e giustificati il comune potrà concedere proroghe su motivata richiesta 
dell’operatore economico incaricato, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei 
termini sopra indicati. 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marco Novedrati 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ufficio Centrale Unica di Committenza 
Geom. Andrea Sordi/Aruba PEC S.p.A 

 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il 

presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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