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COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)



ORIGINALE                                                                                              Data


Deliberazione n° 56					in data 26/06/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PARITETICA INTERISTITUZIONALE SULLA VARIANTE  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO PER LA TENUTA DI RIMIGLIANO APPROVATA  CON DELIBERA DI C.C. N° 83  DEL 03.10.2011.  PRESA D'ATTO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladodici, e questo giorno ventisei del mese di giugno alle ore 16:00 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:


 
 
Presenti
Assenti 
1
Michele Biagi
Sindaco
X
- 
2
Cianchetta Elena
Consigliere Maggioranza
-
X 
3
Bertini Nicola
Consigliere Minoranza
X
- 
4
Campione Luca
Consigliere Maggioranza
-
X 
5
Carchidi Moira Tamara
Consigliere Maggioranza
X
- 
6
Catino Giovanni
Consigliere Minoranza
-
X 
7
Corzani Paolo
Consigliere Maggioranza
X
- 
8
Giannini Elisa
Consigliere Maggioranza
X
- 
9
Giommetti Riccardo
Consigliere Maggioranza
X
- 
10
Lera Davide
Consigliere Minoranza
X
- 
11
Lombardo Rosaria
Consigliere Maggioranza
X
- 
12
Minelli Paola
Consigliere Maggioranza
X
- 
13
Morandini Vinicio
Consigliere Minoranza
-
X 
14
Morelli Arianna
Consigliere Maggioranza
X
- 
15
Russo Antonio
Consigliere Maggioranza
X
- 
16
Turini Claudio
Consigliere Maggioranza
X
- 
17
Viliani Maurizio
Consigliere Minoranza
X
- 




13
4

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

Sono altresì presenti i sig.ri Assessori:   [Alessandro Bandini, Elisa Cecchini, Massimo Nannelli]

Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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Punto 3 all’ordine del giorno: PRESA D’ATTO VERBALI CONFERENZA PARITETICA INTER-ISTITUZIONALE - VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - SOTTOSISTEMA PIANURA COSTIERA- TENUTA RIMIGLIANO. 
 
SINDACO BIAGI MICHELE: Visto che parliamo di due atti legati alla pianificazione urbanistica, intanto informo il Consiglio, che mi sono pervenute le dimissioni dalla presidenza della Commissione Urbanistica, quindi la 1^, da parte del Consigliere Nicola Bertini. 
Se non sbaglio ha l’obbligo, praticamente, di convocare la Commissione per individuare il nuovo presidente entro una ventina di giorni, correggetemi se sbaglio ed è chiaro che come prevede comunque il regolamento, partiamo comunque sempre dalla posizione chiara che la precedenza, prioritariamente, deve essere individuata all’interno delle minoranze e quindi, la Commissione, insomma, ecco, la prossima, servirà per individuare il nuovo Presidente. 
Detto questo, quindi, passo la parola ora a Bandini per la presa d’atto e poi si apre il dibattito. 
 
Interviene l’ASSESSORE BANDINI ALESSANDRO: Sì, come previsto dalla legge regionale, prendiamo atto dell’ultimo verbale, che praticamente, dà le raccomandazioni della Conferenza Paritetica Inter-istituzionale, nelle quali vengono recepite in toto anche un impegno diretto del Sindaco, verbalizzato all’interno dello stesso verbale. 
Abbiamo inserito nella delibera anche un impegno in più, cioè l’Amministrazione Comunale si impegna a verificare ogni singolo progetto presentato riguardo alla tenuta di Rimigliano, nell’ambito dell’ufficio di piano che ha predisposto la variante, finalizzando l’esame dei progetti al rispetto di prescrizioni della disciplina e delle raccomandazioni della conferenza e trasmettere le risultanze di tale verifica alla Regione Toscana. 
Questo perché, abbiamo iniziato un percorso di condivisione del progetto con Regione Toscana, vogliamo continuare, anche in fase di progettazione esecutiva della tenuta di Rimigliano a mantenere questo rapporto incisivo e fondamentale con Regione Toscana al fine di, non solo essere coerente con le raccomandazioni da loro date e che noi prendiamo atto oggi, ma anche con quella filosofia che fin dall’inizio ha ispirato di stare all’interno di quelli che sono gli strumenti governativi e urbanistici di Regione Toscana, che sono anche in linea con quella che è stata la variante al regolamento urbanistico che abbiamo adottato e approvato in Consiglio Comunale e che anche la Paritetica, in qualche modo, ha sancito non prevedendo, come dire, variazioni, quindi non c’è la necessità di riadattare l’atto, ma solamente di prendere atto della verbalizzazione delle sue raccomandazioni in modo poi da rendere esecutivo, dopo la pubblicazione sul B.U.R.T. la variante stessa al regolamento di Rimigliano. 
 
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE  BERTINI NICOLA: Dunque poi, su altri aspetti, mi soffermo nel successivo punto, ma... in questo punto all’ordine del giorno devo soltanto dire che noi controlleremo, ovviamente, tutti gli ulteriori passaggi e tutta la documentazione che verrà prodotta sulla tenuta di Rimigliano, aspetteremo il nuovo P.A.M.A. così come previsto dal verbale della Conferenza Paritetica, quello che devo dire è che credo che in questo Consiglio Comunale, la presa di atto dei verbali della Conferenza Paritetica e la variante di adeguamento alla normativa regionale e presa atto della definizione delle previsioni esistenti, Legge Regionale numero 1 del 2005 adozione, siano collegate, tant’è che si potevano persino discutere probabilmente insieme. Nella successiva discussione chiarirò meglio il perché. 
 
PRESIDENTE BIAGI MICHELE: Nessun altro? Allora si va in votazione. 
Favorevoli?			Per San Vincenzo. 
Contrari?			- 
Astenuti?			San Vincenzo Per Tutti e Forum. 
 
Per l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli?			Per San Vincenzo. 
Contrari?			- 
Astenuti?			San Vincenzo Per Tutti e Forum. 
 
 
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che  con delibera  di  Consiglio Comunale  n°  83   del 03.10.2011  è  stata  definitivamente  approvata  la Variante al Regolamento Urbanistico per la Tenuta di Rimigliano;

Che  di  tale  approvazione  è  stato  dato  avviso  sul   BURT  n°  2  dell’11.01.2012;

Che  in data 08.03.2012, la  Giunta  Regionale  Toscana,  con  delibera  n° 174,  ha  deliberato  di  adire  alla  Conferenza Paritetica  Interistituzionale  ai  sensi  dell’Articolo 25  della  legge Regionale  toscana  n°  1/2005 e ss.mm.ii. pubblicata  sul BURT n° 12  del 21.03.2012;

Che dalla data di pubblicazione sul  BURT  delle  sopraccitata delibera di  Giunta  Regionale,  ai sensi del  comma 6 dell’articolo 25 della  L.R. 1/2005,  è sospesa l’efficacia dell’atto di governo del territorio oggetto di contestazione;

Che  la Conferenza Paritetica  Interistituzionale,  nei  termini  di  cui all’Articolo 26 1° comma,  della  legge Regionale  toscana  n°  1/2005 e ss.mm.ii., e  cioè  in  data 26.04.2012,  ha  emesso  il  parere  di  competenza  che  di  seguito  si  riporta  integralmente: 
“In attuazione di quanto  stabilito dalla Conferenza nella  riunione  del 28 marzo in data 16 aprile si è svolto il sopralluogo al quale hanno partecipato tutti i membri della conferenza, ad eccezione dell’assessore Dringoli, e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.
I componenti della Conferenza, nel corso del sopralluogo ha avuto modo di visitare i nuclei poderali della Tenuta e di valutare quindi direttamente i diversi contesti nei quali si inseriscono le previsioni dell’Amministrazione Comunale.
La Conferenza
Prende atto dei dati comunicati dal Comune in data 11 Aprile 2012, a seguito della richiesta della Conferenza del 28 marzo, e non entra nel merito dell' origine e dell' eventuale conversione delle suddette superfici perché aspetti di esclusiva competenza comunale. 
In relazione a quanto dichiarato dal Comune in merito al fatto che i 16.608,89 mq comprendono i 3.417,60 mq destinati ad uso agricolo, chiede che le schede allegate alla variante al Ru siano allineate a tale dato, in conformità al punto 7 delle NTA della variante al Ru. 
In conseguenza a tale allineamento raccomanda al Comune, al fine di garantire la coerenza degli interventi con le prescrizioni paesaggistiche del PIT, di rivedere l'articolazione degli interventi in particolare nei poderi Fossa Calda, Uguccione e Sveva Manfredi. Ciò al fine di assicurare l'adeguato inserimento degli interventi, in coerenza con le caratteristiche morfologiche e strutturali d'impianto, rispetto al contesto insediativo e paesaggistico esistente, nonché assicurando la percezione visiva dai punti di vista panoramici e l'intervisibilità tra essi. 
Prende atto dell'impegno del Comune ad approvare un PAPMAA coerente con la variante al Ru in oggetto, tenendo conto delle indicazioni della Conferenza. 
Prende atto del fatto che il Comune conferma l'impegno ad inserire l'intera Tenuta di Rimigliano nell'ANPIL di Rimigliano entro e non oltre la scadenza dei vincoli di destinazione agricola della Tenuta, così come anche indicato nelle norme del Regolamento Urbanistico:  valorizzazione potenziamento del sistema dei parchi della Val di Cornia con l'estensione dell'ANPIL di Rimigliano anche ai suoli della Tenuta e con la predisposizione di un regolamento unico di gestione per i territori a monte e a valle della strada comunale della Principessa. 
  Il Sindaco dichiara il proprio impegno a recepire il contenuto del presente verbale.”
Rilevato  che  chiaramente,  il  parere  della  Conferenza  non prefigura  l’esistenza  di  elementi  di contrasto  con gli  strumenti   di pianificazione territoriale sovraordinati  ma  si  limita  a  prese d’atto   e   raccomandazioni  e che  pertanto  non si  rientra  nella  casistica  di  cui  al comma  3 dell’articolo 26 della  L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.

Rilevato che  nello  specifico,  il  parere  della  Conferenza  affronta  vari  punti   ai  quali l’atto  di  governo  del Territorio  approvato  ha  dato  ampia  risposta  e  cioè:

Þ	Il  primo  capoverso  non è  altro  che  una  presa  d’atto  di  quanto  dichiarato  dal  Comune  di  San  Vincenzo.
Þ	Il  secondo capoverso recita “ In relazione a quanto dichiarato dal Comune in merito al fatto che i 16.608,89 mq comprendono i 3.417,60 mq destinati ad uso agricolo, chiede che le schede allegate alla variante al Ru siano allineate a tale dato, in conformità al punto 7 delle NTA della variante al Ru”.  A  tale  richiesta   di “allineare” le  schede   a  tale  dato,  e cioè  che le  stesse comprendono   i  3.417,60  mq  di SLP  destinati  all’agricoltura,  risponde  già la  norma  approvata  di  cui  al  punto 7 della  disciplina,   essendo  le  schede  richiamate allegate  alla  Disciplina  stessa,   e  preso  atto  del fatto  che  le  quantità di  SLP  massima  ammessa,  indicate in  ciascuna  scheda,  ammonta  complessivamente  a  mq. 16.605,91  ( quindi  leggermente  inferiore alla  complessiva  esistente)  è  chiaro  ed  implicito  che le  quantità di  SLP  riportate nelle  singole  schede  comprendono  anche  quota  parte  della  SLP  destinata  e  vincolata  all’agricoltura.
 Se  poi,  con  tale  richiesta,  si  sia  voluto  intendere  che  la  Disciplina  del  R.U.   specifichi  per  ogni  singola  scheda  quanta  parte  della  SLP  destinata  all’Agricoltura  vi  sia  compresa,  si  ritiene  che  ciò  non  sia  possibile,  nella  considerazione che  non spetti  all’Amministrazione  stabilire  come un’azienda debba articolare i propri edifici produttivi.  L’Amministrazione ha  già  posto il vincolo di  destinazione d’uso Agricola  sui 3.417,60 mq  di  edifici esterni  ai  Nuclei Poderali, sia  nell’Atto di Governo del Territorio che  nel P.P.A.M.A.A  approvato,  anche  se  le  quantità  richieste dalla proprietà  ed  assentite  dalla  Provincia  di Livorno erano  notevolmente  inferiori. 
Þ	Il terzo  paragrafo, invece,  la  Conferenza, fa una  raccomandazione  al  Comune: “In conseguenza a tale allineamento raccomanda al Comune, al fine di garantire la coerenza degli interventi con le prescrizioni paesaggistiche del PIT, di rivedere l'articolazione degli interventi in particolare nei poderi Fossa Calda, Uguccione e Sveva Manfredi. Ciò al fine di assicurare l'adeguato inserimento degli interventi, in coerenza con le caratteristiche morfologiche e strutturali d'impianto, rispetto al contesto insediativo e paesaggistico esistente, nonché assicurando la percezione visiva dai punti di vista panoramici e l'intervisibilità tra essi.”                               Anche  in  tale  caso,  la  Disciplina  approvata,   al  punto 6, regola  compiutamente  gli  interventi previsti  (Formazione di un sistema costruito compatto organizzato intorno agli spazi di uso  collettivo riproducente il caseggiato di campagna;  Riconoscimento del valore formale, di testimonianza storica e di centralità  nell’organizzazione morfologica dei casolari da mantenere Rispetto degli scorci panoramici e delle visuali paesaggistiche dal Nucleo poderale e verso   lo stesso;  Mantenimento di un equilibrio complessivo tra i Nuclei poderali;)  proprio in  relazione  ai  punti  della  raccomandazione   tanto  che  l’ultimo  comma  del  citato  punto 6  consente,  in  sede  di  progettazione  esecutiva  degli  interventi  potranno essere  apportate variazioni dimensionali, “L’articolazione plani volumetrica e la morfologia architettonica riportata nelle schede normative di ciascun Nucleo Poderale è da ritenersi prescrittiva anche se, in sede di  progettazione esecutiva saranno ammesse variazioni non sostanziali di carattere  dimensionale, in conseguenza di una più esatta articolazione distributiva delle unità  abitative.”   In tal senso l’Amministrazione  Comunale  si  impegna  a  verificare  ogni  singolo  progetto presentato,   nell’ambito  dell’Ufficio di Piano che  ha predisposto la  Variante  approvata,  finalizzando l’esame  dei  progetti  al  rispetto  delle  prescrizioni  della  Disciplina  e  delle  raccomandazioni  della  Conferenza;   ha  trasmettere  le  risultanze  di  tali   verifiche  alla  Regione  Toscana.   
Þ	L’ultimo  paragrafo  del  parere  della  Conferenza è  una  ulteriore  presa d’atto  dell’impegno  dell’Amministrazione  Comunale  ad  inserire la  tenuta  di  Rimigliano  in  apposita  ANPIL.  Impegno  che  la  Giunta  Comunale  ha  già  mantenuto  con  la  Deliberazione  n° 62  del 11.04.2012,  con la quale  è  stato  formulata  la  proposta  di  costituzione  del’ANPIL  Rimigliano – San Carlo  e  che  è  stata trasmessa  in  data  14.05.2012   prot.  11324 – 11338  e  11341,  alla  Provincia  di Livorno ed  alla  Regione  Toscana  chiedendone  l’inserimento  nel 5° Programma  Regionale delle  aree protette. 

Rilevato pertanto  che  l’azione  dell’Amministrazione Comunale  è stata rispettosa  delle  norme  vigenti  e  coerente  con  gli  impegni  presi come  ad  esempio quanto  fatto  per  la  costituzione  dell’ANPIL prima  ancora  della  definizione  dei  lavori  della  Conferenza Paritetica Interistituzionale.
 
Preso atto che l'art. 26 c. 3 della L.R.T. 1/2005 prevede che lo strumento di pianificazione territoriale e l'atto di governo del territorio debbono essere adeguati in conformità alle decisioni della conferenza qualora questa abbia rilevato elementi di contrasto .

Preso atto che la decisone della conferenza mette i evidenza che non esistono elementi di contrasto fra la variante al regolamento urbanistico  di cui alla Delib. CC n. 83 del 03.10.2011 e i precedenti strumenti di pianificazione territoriale e/o di governo del territorio.

Preso atto, pertanto,  che la commissione si è limitata a recepire indirizzi prospettati dal Comune  o a formulare raccomandazioni che il Comune osserverà con il massimo scrupolo e che non è necessario apportare modificazioni al R-U- approvato con Delib. n. 83 del 03.10.2011  non ricorrendo le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 cit.

Ritenuto, pertanto, che al caso in esame debba essere applicato il comma 2  del più volte citato art. 26.

Rilevata  la  necessità,  stante  il  tempo  trascorso  dalla  approvazione  della Variante  al  Regolamento Urbanistico  per la  Tenuta  di Rimigliano,  avvenuta   oltre  otto  mesi  fa,  di rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile al  fine  di  rendere  nuovamente  efficace  l’atto  di  governo  del  territorio.

Presa visione del parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Area Servizi per il Territorio,  ai sensi dell’Articolo 49 del D.Lgs n° 267/2000;

Presenti n. 13, votanti n. 10, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Lera Davide, Bertini Nicola e Viliani Maurizio);

D E L I B E R A

1) Di prendere atto del parere della commissione paritetica interistituzionale  in data 26.04.2012 integralmente riportata nelle premesse  del presente atto  e che in ogni modo  si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2)  Di dare atto, per le ragioni espresse in premessa,  che fra il R.U.  di cui alla Delib. 83/2011  e gli strumenti  di pianificazione  territoriale e/o atti di governo del territorio non esistono  contrasti  e/o incoerenze.
3)  Di specificare che al caso in esame  è applicabile il comma 2  dell'art. 26 della L.R.T. 1/2005 per le ragioni già esposte e non invece il comma terzo.  
4) Di  dare  mandato  al  Dirigente  Area  Servizi  per il Territorio  di  disporre la  pubblicazione del  presente  atto  e  della  pronuncia della  Conferenza Paritetica Interistituzionale  riportata  nel  Verbale  del  26 Aprile 2012   sul  BURT  della  Regione  Toscana ai sensi del comma  2  dell’articolo 26 della  L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.  precisando  che  a  decorrere  da  tale  pubblicazione  la  Variante  al  Regolamento Urbanistico  per la  Tenuta  di Rimigliano,  approvata  con  Delibera  di  C.C.  n°  83  del  03.10.2011 riprenderà  la  sua  efficacia.

Viste  le  motivazioni  riportate  in  premessa, 

Con  separata  votazione  che  ha  dato  il seguente  risultato:
Presenti n. 13, votanti n. 10, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Lera Davide, Bertini Nicola e Viliani Maurizio);

DELIBERA
Di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile.


 


 







Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Biagi	Dr. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Þ	Che la deliberazione C.C. n° 56  del 26/06/2012

ú	E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

ú	E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.


Þ	Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

ú	decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


San Vincenzo lì, ....................	IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
	Dr. Giorgio Ghelardini


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Biagi	F.to Dr. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La presente copia è conforme all’originale
	IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
	Dr. Giorgio Ghelardini
San Vincenzo lì, ....................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Þ	Che la deliberazione C.C. n° 56  del 26/06/2012

ú	E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

ú	E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.


Þ	Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

ú	decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


San Vincenzo lì, ....................	IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
	Dr. Giorgio Ghelardini



