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Determinazione 
 

Oggetto: PRIMO PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL 
P.S. AL P.I.T./P.P.R - PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 
154/2017 

 

RESPONSABILE DI AREA: Montanelli Giancarlo 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

Riferimenti normativi / atti amministrativi presupposti: 
-  generali: 

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- Legge Regione Toscana del 12/02/2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA)”; 

- Legge Regione Toscana del 10/11/2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”; 
-  Deliberazione n. 37 del 27/03/2015 (B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015): il Consiglio 

Regionale ha approvato l'integrazione paesaggistica del PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico (PIT/PPR) che sostituisce a tutti gli effetti l'implementazione 
paesaggistica del PIT adottata con DCR n.32 del 16.06.2009; 

- Statuto Comunale. 
- DPGR 14 febbraio 2017, n. 4/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 

della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 
Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. 
Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione” 

- Delibera di Giunta Regionale Toscana 16 ottobre 2017, n. 112 “Approvazione delle 
linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36 comma 5 della Legge 
Regionale 65/20147 (Norme per il Governo del Territorio) e dell’articolo 17 del 
Regolamento 4/R/2017” 

 
- specifici: 
- Deliberazione di Consiglio Comunale 12 del 09/02/2017 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017-2019 e la Relazione previsionale e programmatica 2017-2019; 
- Deliberazione di Giunta Comunale 19 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2007 di approvazione del Piano 

Strutturale in attuazione della L.R.T. n. 1/2005; 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art36-com4
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art36-com4


 
 

 
 

- Delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 08/08/2009 e n. 46 del 22/07/2010 di 
approvazione del Regolamento Urbanistico in attuazione della L. R. n.1/2005; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 18/07/2017 - Legge Regione Toscana n. 65 del 10 
novembre 2014. Individuazione del Garante dell'informazione e comunicazione ai sensi 
dell'art. 37 comma 2 Nomina alla Sig.ra Claudia Baccelli dell'servizio Suap -Patrimonio 
dell'Area 4 Tecnica 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 28/11/2017 “Primo Piano Operativo e 
contestuale variante di adeguamento del P.S. al P.I.T./P.P.R.. Avvio del procedimento ai 
sensi dell'art. 17 Della Lrt 65/2014 e ai sensi degli artt. 20-21 della disciplina del PIT/PPR 
e avvio del procedimento di  V.A.S. ai sensi dell'art. 23 Della Lrt 10/2010” 

 
Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di 
posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non 
essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 
 
 

MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
 
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 154 del 28/11/2017 si è 
proceduto all’avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 Della Lrt 65/2014 e ai sensi degli 
artt. 20-21 della disciplina del PIT/PPR e avvio del procedimento di  V.A.S. ai sensi dell'art. 
23 Della Lrt 10/2010 del “Primo Piano Operativo e contestuale variante di adeguamento 
del P.S. al P.I.T./P.P.R..” 
 
Dato atto che alla suddetta deliberazione sono allegati quale parte integrante e 
sostanziale i seguenti allegai: 

- All. A - Avvio del Procedimento; 

- All. B - Programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza; 

- All. C - Rapporto Ambientale Preliminare VAS 

 
Dato atto che la suddetta deliberazione ha individuato il sottoscritto quale Responsabile 
del Procedimento per la Formazione del Primo Piano  Operativo e della contestuale 
Variante di Adeguamento del Piano Strutturale al P.I.T/P.P.R. ai sensi degli articoli 20-21 
della Disciplina di Piano P.I.T./P.P.R 
 
Rilevato che il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha espresso parere di 
regolarità tecnica favorevole sulla suddetta deliberazione; 
 
Ritenuto pertanto necessario  procedere alla presa d’atto dei documenti allegato alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 154/2017 
 
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Adempimenti a cura dell’ente pubblico: 
- - Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la trasmissione del 

presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo del medesimo.  
 
Segnalazioni particolari: 



 
 

 
 

- Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto 
contabile; 

- Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR Toscana) ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini stabiliti dalla Legge. 

- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali.  

- Si prende atto delle "linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" 
pubblicate dal Garante della Privacy in data 15/05/2014  

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di prendere atto e fare propri i documenti di cui alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 154 del 28/11/2017, allegati al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, come di seguito descritti: 

- All. A - Avvio del Procedimento; 

- All. B - Programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza; 

- All. C - Rapporto Ambientale Preliminare VAS 

 
2. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa 

o diminuzione di entrata e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000; 

3. Accerta, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147bis - comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento; 

 
4. dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 
 

5. Dispone la trasmissione al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo on line; 
 
 
 
 
 

Li15/12/2017   IL RESPONSABILE DI AREA 
     Montanelli Giancarlo 
  

******************************************************************************** 
 
 
Li15/12/2017   IL RESPONSABILE DI AREA 
     Montanelli Giancarlo 
******************************************************************************** 
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. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in 
originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 
82/2005. 


