
Comune di Agliana Deliberazione del Consiglio Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 09 APRILE 2019

  
N. 33 del 09 APRILE 2019

OGGETTO: URBANISTICA - REGOLAMENTO URBANISTICO - VARIANTE TEMATICA E DI
ADEGUAMENTO - ADOZIONE
 
Nell’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Aprile, convocato per le ore 21:00, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente ALFREDO FABRIZIO NEROZZI

All'appello, alle ore 21,15, sono presenti i signori Consiglieri:
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI PRESIDENTE Presente

GIACOMO MANGONI CONSIGLIERE Presente

MATTEO MANETTI CONSIGLIERE Presente

SERENA GALARDINI CONSIGLIERE Presente

ELENA SIGNORI CONSIGLIERE Presente

RACHELE SANTINI CONSIGLIERE Presente

SILVIA NOVELLI CONSIGLIERE Assente

GIORGIO CHELI CONSIGLIERE Presente

MATTEO SCHILIRO' CONSIGLIERE Presente

ANDREA ACCIAI CONSIGLIERE Assente*

NADA BALDI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO GUERCINI CONSIGLIERE Presente

SILVIA PIERI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO BARTOLI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO LAFRANCESCHINA CONSIGLIERE Presente

LUCA BENESPERI CONSIGLIERE Presente

FABRIZIO BARONCELLI CONSIGLIERE Presente

*giustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DONATELLA D'AMICO.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:
ALFREDO BUSCIONI VICE-SINDACO Presente

GIULIA AMMANNATI PALANDRI ASSESSORE Presente

LUCIANO NESTI ASSESSORE Presente

AMBRA TORRESI ASSESSORE Presente

MASSIMO ZUCCHELLI ASSESSORE Presente

Scrutatori: SIGNORI ELENA - CHELI GIORGIO - GUERCINI ALBERTO
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE
a) la L 1150/42, “Legge Urbanistica”;
a) la LR 65/14, "Norme per il Governo del Territorio";
b) la LR 10/10 “Norme in Materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), …”

 
PREMESSO che il Comune di Agliana è dotato di:

a) Piano Strutturale, approvato con DCC 16/07;



b) Regolamento Urbanistico, approvato con DCC 41/12, che ha subito le seguenti varianti:
1 - variante “Stadio”, approvata con DCC 03/14;
2 - variante “Brana”, approvata in conferenza dei servizi ex art. 44 della LR 79/12 il 03/06/2014
e con parere ratificato con DCC 46/14;
3 - variante “Terza Corsia A11”, approvata con decreto MIT n. 9232 del 07/06/2018;

 
DATO ATTO dell’approvazione del Piano d’Indirizzo Territoriale avente valore di Piano Paesaggistico (PIT-
PPR), avvenuta con DCR 37/15, il cui termine biennale di adeguamento dello Strumento Urbanistico è
scaduto, ma si opera ai sensidel recente Accordo, sottoscritto il 17/05/2018 tra MiBACT e Regione Toscana,
che disciplina l' attuazione di tale disciplina e prevede che per le varianti normative o puntuali agli strumenti
non ancora conformati, che interessino Beni Paesaggistici, non si applichi il procedimento della Conferenza
Paesaggistica previsto dall'art. 21 della Disciplina del PIT, ma che esse siano oggetto di valutazione di
coerenza al PIT – PPR nel procedimento urbanistico ordinario definito dalla LR 65/2014;
DATO ATTO dell’approvazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni, avvenuta con DPCM 27/10/2016 e
della necessità di adeguare lo Strumento Urbanistico conformativo agli indirizzi dettati da tale Piano
sovraordinato oltre soprattutto alle condizioni di Gestione del Rischio Idraulico, disposte dalla LR 41/18,
recentemente emanata;
DATO ATTO che Il 12 luglio 2017 è scaduto il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Regolamento Urbanistico comunale in
questione ed hanno pertanto perso efficacia le previsioni di trasformazione urbanistica, soggette a Piano
Attuativo di iniziativa pubblica o privata, non approvate e convenzionate, oltre ai vincoli preordinati
all'espropriazione imposti, ragione per cui le aree citate sono qualificabili come "aree non pianificate", ai sensi
dell’art. 105 della LR 65/14, come confermato dalla Direzione Urbanistica di Regione Toscana in dettagliata
corrispondenza agli atti, da ultimo recante prot. 10251 del 15/05/2017;
RICHIAMATO l’atto di indirizzo di cui alla DGC 63/14 riguardante la variante urbanistica di cui all’oggetto,
nello specifico al riguardo degli obbiettivi ivi fissati;
RICHIAMATA integralmente la DCC 50/18 avente ad oggetto l’Avvio del Procedimento per la Formazione
della Variante al Regolamento Urbanistico comunale e dato atto che il nome della variante in questione è
mutato in VARIANTE TEMATICA E DI ADEGUAMENTO, a seguito di incontro tenutosi presso Regione
Toscana in data 06/12/2018;
CONSIDERATO che il progetto di variante al Regolamento Urbanistico in argomento risulta composto dagli
elaborati tecnici, allegati agli atti del presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e redatti da:

- Dott. Geol. Enrico Neroni, incaricato della Redazione della Relazione di Fattibilità Geologica delle
previsioni della variante, con Determinazione n. 30/SU del 24/12/2014, integrata con Determinazione n.
456 del 06/08/2018 (n. 18/5SU);
- Dott. Arch. Goffredo Serrini, incaricato della Redazione della Variante, con Determinazione n. 534
del 16/10/2017 (n. 12/5SU);
- Dott. Arch. Graziano Massetani, incaricato della Valutazione Ambientale Strategica della Variante,
con Determinazione n. 535 del 16/10/2017 (n. 13/5SU);

CONSIDERATO che lo Strumento della Pianificazione urbanistica in oggetto è sottoposto al processo di
Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia, per ottemperare
alla quale sono stati determinati i seguenti atti della Autorità Competente per i Procedimenti di Valutazione
Ambientale Strategica, qui integralmente richiamati:

1) il Verbale della seduta del 25/05/2018, che ha avviato il processo di VAS e fissato un termine di 30
giorni per la raccolta dei contributi o dei pareri degli Enti coinvolti;
2) i pareri raccolti in esito all’avvio, prodotti da:

a) prot. 23986 del 23/10/2018 - ARPAT;
b) prot. 24650 del 02/11/2018 - Publiacqua SpA.;
c) prot. 26192 del 22/11/2018 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
d) prot. 26453 del 26/11/2018 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Firenze;

3) il Verbale della seduta del 22/02/2019, con cui è stato preso atto del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica, redatti sulla base del progetto di variante, osservando i contributi pervenuti e
disponendo le relative consultazioni;



ACQUISITE le indicazioni della Giunta Comunale, raccolte in varie riunioni tenutesi dalla data della
Deliberazione di indirizzo;
ACQUISITI gli esiti dei lavori condotti in sede di Commissione Consiliare Urbanistica al riguardo
dellavariante al Regolamento in oggetto e condotti in data 30/01/2019 e 18/02/2019;
DATO ATTO che in data 04/03/2019 è stato provveduto al deposito degli elaborati prescritti per la Variante
al Regolamento Urbanistico in oggetto dal DPGR 53/R del 25/10/2011 in materia di indagini geologiche,
presso la sede di Pistoia dell’Ufficio Regionale del Genio Civile, al numero 05/19, completi delle Indagini
Geologiche di Fattibilità, redatte dal Dott. Geol. Enrico Neroni;
PREMESSO che con le DGC 63/14 è stato individuato il “Garante dell’Informazione e della Partecipazione”
ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e correlati della LR 65/14 in ordine al progetto di Variante Regolamento
in oggetto, nella persona del Dott. Paolo Pierucci, che in merito alle forme partecipative adottate nel
procedimento di formazione del presente Atto di Pianificazione Urbanistica del Territorio ha redatto il
prescritto Rapporto, allegato agli atti del presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALL
V);
RICHIAMATE le valutazioni compiute e la certificazione circa il rispetto degli Atti di Governo del
Territorio sovraordinati, contenuta nella “Relazione del Responsabile del Procedimento” allegata agli atti del
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALL Z);
RITENUTO opportuno notificare ai proprietari delle aree contenute nell’allegato alle Norme Tecniche
d’Attuazione “Aree soggette a Vincolo Espropriativo”, l’adozione della Variante al Regolamento, secondo
quanto previsto dall’art. 11 del DPR 327/01;
CONSIDERATO che la redazione della presente variante allo Strumento conformativo comunale intende
anticipare i contenuti innovativi della Legge Regionale sul Governo del Territorio e traghettare le attuali
previsioni verso i nuovi principi e gli strumenti ditutela, dettati dall’Ente sovraordinato, prima della stipula
dell’intesa con il Comune di Montale, con cui programmare l’integrale riformulazione sovracomunale degli
strumenti urbanistici secondo il nuovo scenario normativo sovraordinato;
VISTO il D.Lgs 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
CONSIDERATO che la Dr.ssa Tiziana Bellini, in qualità di Responsabile del Servizio Associato Economico-
Finanziario, ha dichiarato ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000 che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
PRESO ATTO del parere favorevole di cui all’art. 49 del D.L.gs 267/2000 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):
Bartoli (Movimento 5 Stelle) interviene comunicando che il proprio gruppo, in relazione alle dichiarazioni del
Sindaco in merito ai "poteri forti", non parteciperà alla votazione. Comunica altresì di aver presentato in
merito un esposto in Prefettura. Chiede che il provvedimento in oggetto venga ritirato e ripresentato dalla
nuova Amministrazione. Chiede quindi che si ponga in votazione il ritiro del provvedimento.
Presidente Nerozzi risponde in merito e propone di sospendere il Consiglio Comunale per conferire con il
Consigliere Bartoli.
Sindaco interviene a chiarimento.
Presidente Nerozzi sospende la seduta alle ore 22,57.
Alle ore 23,03 riprende la seduta e si pone in votazione la messa in discussione della proposta in oggetto.
Il Consigliere Baldi si allontana dall'aula e la seduta prosegue con n. 14 presenti.
Si pone in votazione l'ammissione alla discussione del provvedimento in oggetto:
Sui n. 14 presenti e votanti, CON VOTI favorevoli n. 12 (Partito Democratico + Sindaco + Nerozzi + Agliana
in Comune + Obiettivo Agliana + FDI-AN) e contrari n. 2 (Movimento 5 Stelle) si approva l'ammissione alla
discussione della Variante in oggetto.
Rientra il Consigliere Baldi e la seduta prosegue con n. 15 presenti.
Lafranceschina comunica che il proprio gruppo lascerà l'aula e non parteciperà alla discussione.
Bartoli e Lafranceschina escono dall'aula e la seduta prosegue con n. 13 presenti.
Sindaco illustra il provvedimento in oggetto.
Intervengono:
Manetti (Partito Democratico) che a conclusione del proprio intervento preannuncia il voto favorevole del
proprio gruppo, ad esclusione del Presidente Nerozzi.



Cheli (Partito Democratico).
Si procede con le dichiarazioni di voto:
Baroncelli (FDI-AN) preannuncia voto di astensione.
Benesperi (Obiettivo Agliana) preannuncia voto contrario.
Guercini (Agliana in Comune) preannuncia voto di astensione.
Si procede con la votazione:
Sui n. 13 presenti e votanti, CON VOTI favorevoli n. 9 (Partito Democratico + Sindaco + Nerozzi), contrari n.
1 (Obiettivo Agliana) ed astenuti n. 3 (Agliana in Comune + FDI-AN)
 

DELIBERA
 
1) di adottare la “Variante Tematica e di Adeguamento al Regolamento Urbanistico” vigente, ai sensi dell’art.
19 comma 1 della LR 65/14 e smi “Norme per il Governo del territorio” costituita dagli elaborati, di seguito
elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 

QUADRO CONOSCITIVO
- Aggiornamento della pericolosità geologica, idraulica e sismica locale:
ALL 1 - Tavola AGV.1 - Carta dei battenti idraulici duecentennali e della Magnitudo idraulica in scala
1:5.000;
ALL 2 - Tavola AGV.2 - Carta delle Indagini e delle Frequenze Fondamentali in scala 1:5.000;
ALL 3 - Tavola AGV.3 - Sezioni geologiche;
ALL 4 - Tavola AGV.4 - Sezioni litotecniche;
ALL 5 - Tavola AGV.5 - Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) in scala 1:5.000;
ALL 6 - Tavola AGV.6 - Carta della pericolosità geologica in scala 1:5.000;
ALL 7 - Tavola AGV.7 - Carta della pericolosità sismica locale in scala 1:5.000;
ALL 8 - Tavola AGV.8 - Carta della pericolosità idraulica in scala 1:5.000;
ALL  9 - Misure HVSR;
ALL 10 - Dati di Base (solo versione digitale depositata in atti e presso Genio Civile);
 

PROGETTO
ALL A - Relazione con:

Allegato 1 - Dimensionamento del Piano;
Allegato 2 - Verifica degli Standard Urbanistici;

ALL B - Relazione Geologica e Schede di Fattibilità;
ALL C1 - Norme Tecniche di Attuazione;
ALL C2 - Norme Tecniche di Attuazione - Stato Sovrapposto;
ALL D - Tavola 0 - Sintesi del progetto in scala 1:5.000;
ALL E - Tavola 0bis - Perimetro del Territorio Urbanizzato in scala 1:5.000;
ALL da F1 a F13 - Tavole da 1 a 15 - Progetto in scala 1:2.000;
ALL G - Tavola F01 - Carta della Fattibilità Geologica in scala 1:5.000;
ALL H1 - Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica;
ALL H2 - Dichiarazione di Sintesi della Valutazione Ambientale Strategica;
 
2) di adottare contestualmente, ai sensi dell’art. 8 della LR 10/10, il “Rapporto Ambientale” per la Valutazione
Ambientale Strategica, corredato della “Sintesi non tecnica”, di cui sopra, al fine di avviare le consultazioni,
prescitte dall'art. 25 della stessa;
3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della LR 65/14, copia della deliberazione e dei relativi allegati
ai soggetti istituzionalmente competenti, di cui all’art. 8 della stessa e renderli disponibili ai soggetti
individuati dall'art. 25 della LR 10/10;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della LR 65/14 ed ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 10/10, la
pubblicazione dell’Avviso di Deposito della Variante in argomento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
5) di stabilire, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della LR 65/14 ed ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 10/10, il
deposito presso la sede comunale per sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso suddetto,



anche per gli effetti del coordinamento con la procedura VAS, di cui all’art. 8 della LR 10/10;
6) di stabilire che chiunque, entro e non oltre il termine sopra specificato, potrà prendere visione della
Variante al Regolamento Urbanistico adottata in argomento e presentare le osservazioni che ritenga
opportune;
7) di dare atto che l’approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico in argomento costituirà
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree necessarie alla realizzazione delle opere
pubbliche, evidenziate nell’apposito allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi dell’art. 11 del DPR
327/01;
8) di stabilire che i successivi adempimenti indicati dall’art. 19 della LR 65/14 saranno deliberati con
successivi atti del Consiglio Comunale.

 
Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 9 (Partito Democratico + Sindaco + Nerozzi),
contrari n. 1 (Obiettivo Agliana) ed astenuti n. 3 (Agliana in Comune + FDI-AN), dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
 

PRESIDENTE
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI

SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO


