
Comune di Agliana Deliberazione del Consiglio Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 01 LUGLIO 2019

  
N. 47 del 01 LUGLIO 2019

OGGETTO: OGGETTO:URBANISTICA - VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL
TORRENTE ACQUALUNGA - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE IL CONSIGLIO COMUNALE
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 14TER DELLA L. 241/90
 
Nell’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Luglio, convocato per le ore 21:00, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente MILVA PACINI

All'appello, alle ore 21,05, sono presenti i signori Consiglieri:
LUCA BENESPERI SINDACO Presente

MILVA PACINI PRESIDENTE Presente

OLIVIERO BILLI CONSIGLIERE Presente

RICCARDO COPPINI CONSIGLIERE Presente

LUCA BELLI CONSIGLIERE Presente

SILVIO BUONO CONSIGLIERE Presente

PATRIZIA SANTORO CONSIGLIERE Assente***

FABRIZIO BARONCELLI CONSIGLIERE Presente

ELENA INNOCENTI CONSIGLIERE Presente

SIMONA SIRINGO CONSIGLIERE Assente***

FRANCESCA BIAGIONI CONSIGLIERE Assente***

MASSIMO VANNUCCINI CONSIGLIERE Presente

LORENZO ROMITI CONSIGLIERE Presente

LUISA TONIONI CONSIGLIERE Presente

ALFREDO FABRIZIO NEROZZI CONSIGLIERE Assente*

MASSIMO BARTOLI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO GUERCINI CONSIGLIERE Assente**

*ASSENTE GIUSTIFICATO
**ENTRA ALLE ORE 21,12 DURANTE IL PUNTO 1) ALL'ODG
***ENTRANO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI SURROGA DI CUI AL PUNTO 1) ALL'ODG
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DONATELLA D'AMICO.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:
FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

FONDI GIULIA ASSESSORE Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Presente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

Scrutatori: BILLI OLIVIERO - BARONCELLI FABRIZIO - TONIONI LUISA
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Convocazione per la Conferenza di Servizi del 08/05/2019, prodotta dal Consorzio di Bonifica 3



Medio Valdarno in merito a quanto in oggetto, recante protocollo 6395/1/P, assunta al protocollo 1838 del
09/05/2019 dell’Ente;
ACQUISITO il pertinente progetto, di cui al protocollo citato, recante oggetto: Interventi urgenti di
manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga a valle del ponticello di Via Garcigliana per una estesadi
circa 250 ml vulnerato dell’evento alluvionale del 09/12/2017” codice regionale DODS2019PT0114 con il
titolo “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del Fosso Acqualunga” - Rif. 13_1_375;
CONSIDERATO che tali interventi, che consistono sostanzialmente nella risagomatura del corso d’acqua
con consolidamento delle sponde e del fondo dell’alveo mediante l’inserimento di opere di difesa in scogliera,
rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 134 comma 1 lett. c) della LR 65/14, consentiti per loro natura
sull’intero territorio comunale, secondo quanto previsto dal punto 1 dell’art. 2.3.1.4 della Disciplina degli
Interventi del Regolamento Urbanistico vigente sull’area d’intervento;
CONSIDERATO che gli interventi rispettano la Disciplina degli Usi determinata nel suddetto Regolamento
da:
a) l’art. 2.4.3.6 (S2A), Aree Agricole di Tipo Fluviale, che definisce la prevalenza delle aree interessate, come
quelle costituite dall’alveo dei corsi d’acqua, dai relativi argini e dalle aree ad essi strettamente connesse;
b) l’art. 2.4.3.7 (S2B), Aree Agricole di Tipo Idraulico, dove è ammessa la destinazione d’uso generale a
Servizi, fra le quali è declinata quella specifica che permette la realizzazione di Aree per la Regimazione
Idraulica (Sq);
c) l’art. 2.4.3.8 (S2C), Aree Agricole da Tutelare, dove è ammessa la destinazione d’uso generale a Servizi, fra
le quali è declinata quella specifica che permette la realizzazione di Aree per la Regimazione Idraulica (Sq);
CONSIDERATO tuttavia che il vigente Regolamento Urbanistico non prevede l’apposizione del Vincolo
Preordinato all’Esproprio, come richiesto dall’Ente in indirizzo attraverso il progetto in questione e che
pertanto risulta necessario produrre una Variante a tale Strumento Urbanistico,al fine di approvare e porre in
essere le opere previste;
DATO ATTO che le aree interessate dal progetto non sono oggetto della Variante Tematica e di
Adeguamento, adottata con DCC 9/19;
VISTO l’art. 3 della LR 80/15 il quale stabilisce che …qualora per la realizzazione di un'opera pubblica
finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa
del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto
definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio…;
VISTA la L. 241/90 ed in particolare l’art. 14ter della stessa, che al sesto comma recita: ogni amministrazione
convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa;
RITENUTO che l’istituto della Conferenza non può mutare il vigente assetto normativo delle competenze,
cioè della distribuzione dei diversi poteri tra gli organi dell’Amministrazione e poichè l’approvazione degli
Atti di Pianificazione risulta nella competenza del Consiglio Comunale, occorre individuarne un
rappresentante ai fini della partecipazione, cui il Comune risulta convocato;
DATO ATTO che risulta essere stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’Avviso di cui al comma 11
dell’art. 3 della LR 80/15 per mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni al
progetto, che comporta la Variante in oggetto, da approvarsi in Conferenza e che al riguardo risultano prodotte
le seguenti osservazioni:
- prot. 10816 del 09/05/2019;
CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori di cui si tratta riveste carattere d’urgenza ed improrogabilità per
scongiurare l’evenienza di danni al reticolo idraulico e la salvaguardia della pubblica incolumità, per cui il
mancato rispetto del cronoprogramma previsto comporta la perdita dei finanziamenti regionali erogati;
VISTO il D.Lgs 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DATO ATTO che il Responsabile del ServizioAssociato Economico-Finanziario, Dott.ssa Tiziana Bellini, ai
sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, ha dichiarato che il provvedimento oggetto della suddetta proposta non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
PRESO ATTO del parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 all'uopo espresso dal Responsabile
del Servizio interessato, Arch. Andrea Di Filippo, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;



DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri (vedi trascrizione della
registrazione audio-digitale):
Sindaco illustra il provvedimento in oggetto.
Intervengono:
Buono (Lega Salvini Agliana) che rilascia anche la dichiarazione di voto favorevole.
Si procede con le dichiarazioni di voto:
Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) che preannuncia voto favorevole.
Bartoli (Movimento 5 Stelle) che preannuncia voto favorevole.
Guercini (Agliana in Comune) che preannuncia voto favorevole.
Baroncelli (Fratelli d'Italia) che preannuncia voto favorevole.
Biagioni (Forza Italia Agliana) che preannuncia voto favorevole.
CON VOTI favorevoli UNANIMI  

DELIBERA
  

1) di esprimere parere favorevole in merito al progetto citato, che comporta modifica degli Atti di
Pianificazione comunali ed i cui elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale,
consistono in:

T01 - Relazione Generale;
T02 - Piano Particellare di Esproprio;
T03 - Relazione Paesaggistica;
T04 - Disciplinare degli Elementi Tecnici;
T05 - Documentazione Fotografica
T06 - Relazione Geotecnica
E01 - Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
E02 - Elenco Prezzi Unitari e Relativa Analisi;
Tav 01 - Corografia;
Tav 02 - Planimetria di Progetto;
Tav 03 - Sezioni di Stato Attuale e di Progetto;
Tav 04 - Profilo Longitudinale di Stato Attuale e di Progetto;
Tav 05 - Particolari Tipologici;

2) di dare atto che il Consiglio Comunale sarà rappresentato dal Sindaco, legittimato a partecipare alla
Conferenza di Servizi in oggetto, al fine di esprimere la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di
competenza in merito al progetto in oggetto;

3) di attribuire alla UOC 5/SU e alla UOC6/LP, secondo competenza, la funzione di assistere sotto il profilo
tecnico il nominato di cui sopra.
 
Quindi, con distinta votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO


