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Deliberazione n° 55
In data 30/06/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Variante di manutenzione e per modifiche puntuali al vigente Piano Operativo Comunale - 
Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge Regionale n. 
65/2014 e s.m.i..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 19.17, per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti

1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Guazzini Alessio Consigliere X
3 Neri Sandra Consigliere X
4 Logli Emanuele Consigliere X
5 Menicacci Marianna Consigliere X
6 Pippolini Agnese Consigliere X
7 Galardini Alessandro Consigliere X
8 Scire' Federica Presidente X
9 Garbesi Gianni Consigliere X
10 Gorgeri Chiara Consigliere X
11 Mainardi Chiara Consigliere X
12 Borchi Adriano Consigliere X
13 Vannucci Franco Consigliere X
14 Meoni Giulia Consigliere X
15 Fedi Alberto Consigliere X
16 Bandinelli Lorenzo Consigliere X
17 Innocenti Barbara Consigliere X

13 4

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 

Il  Presidente,  constatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri  GARBESI GIANNI, MAINARDI CHIARA, BANDINELLI LORENZO,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Montale è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
13.04.2006, il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 21 del 24.05.2006, che è stato oggetto di Variante Generale
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04.04.2014 divenuta efficace con la pubblicazione del
relativo avviso sul B.U.R.T. n. 21 del 28.05.2014 parte II;
- il Comune di Montale ha dato formalmente avvio al procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale in
conformità alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al PIT con valore di Piano Paesaggistico, nonché alla fase preliminare di
VAS, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2019;
- il Comune di Montale è dotato di Piano Operativo redatto ai sensi dell’art. 224 della Legge Regionale n. 65/2014 e
s.m.i., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.04.2019, divenuto efficace il 02.08.2019 a
seguito di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.  n. 27 del 3.7.2019 parte II;
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-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25 del  25.05.2020,  ai  sensi  dell’art.  21  della  Legge  Regionale  n.
65/2014, si è provveduto alla puntuale correzione di errori materiali riguardanti la perimetrazione delle zone AR.1,
CTR.4b, Pp38 e Ve18 in via A. Moro a Montale, di cui alla Tavola 2.2 - Il territorio urbanizzato (capoluogo) del vigente
Piano Operativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.04.2019;
Dato atto che, per la variante in oggetto:
-  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge  Regionale  n.  65/2014,  era  stato  individuato
nell’Arch. Simona Fioretti, quale Responsabile del servizio 4B-Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Montale,
mentre era stata individuata quale Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art. 36 e seguenti della
Legge Regionale n. 65/2014,  l’Arch. Paola Petruzzi, dipendente del Comune di Montale, in forza al  Servizio Lavori
pubblici, Mobilità, Patrimonio e Ambientale;
-  l’incarico  di  progettazione  urbanistica  e  di  Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) era  stato affidato  all'Arch.
Riccardo Luca Breschi  dello Studio Tecnico Associato Riccardo Breschi,  Sergio Fedi,  Alberto Santiloni Architetti,
mentre l’incarico per la predisposizione della documentazione inerente gli aspetti geologici era stato affidato allo  studio
Mannori & Associati Geologia Tecnica, entrambi con sede a Pistoia;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22.07.2020 era stato dato formalmente avvio al
procedimento per la formazione della Variante in oggetto ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014 e della
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23
della  Legge  Regionale  n.  10/2010,  ed  esplicitate le  finalità  della  stessa,  ovvero  l’adeguamento  del  vigente  Piano
Operativo Comunale alle  intervenute modifiche normative,  in particolare ai  parametri  urbanistici  ed edilizi  ed alle
definizioni tecniche di cui al DPGR 24 luglio 2018 n. 39/R, e l’introduzione di ulteriori previsioni di opere pubbliche o
di pubblica utilità, nonché il recepimento di alcune proposte pervenute da soggetti privati in quanto ritenute coerenti con
gli obiettivi e l’impostazione generale del Piano Operativo;
Verificato che  per  le  modifiche  introdotte  dalla  presente  Variante  ricorrono le  condizioni  per  non assoggettarle  a
Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 65/2014, come confermato dal Dirigente del
Settore Pianificazione del territorio della Regione Toscana con nota acquisita in data 03.09.2020 con prot. n. 12670, in
quanto le modifiche cartografiche ricadono all'interno del territorio urbanizzato come definito dall'art. 224 della Legge
Regionale n. 65/2014, oppure rientrano nei casi di esclusione di cui al comma 2 del citato art. 25 della Legge Regionale
n. 65/2014; 
Dato atto che, introducendo con la presente Variante previsioni finalizzate alla realizzazione di opere      pubbliche o di
pubblico interesse, che implicano l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,  sulle aree di proprietà privata interessate dalle stesse, ai proprietari di tali beni è stato co-
municato l'avvio del procedimento in data 16.11.2020,  ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001
e s.m.i.;
Dato atto che:
- è stata preliminarmente accertata l'assoggettabilità a  Valutazione Ambientale Strategica delle modifiche introdotte
dalla presente variante, secondo la procedura prevista dall'art. 22 della Legge Regionale n. 10/2010; all'interno di tale
procedura – puntualmente descritta nella deliberazione consiliare di adozione della Variante – la Regione Toscana,
tramite il  contributo trasmesso dal  Settore VIA -  VAS -  Opere  pubbliche di  interesse  regionale,  acquisito in data
27.08.2020 con prot. 12278, ha rilevato alcune criticità ambientali in merito alle modifiche stesse, ritenendo comunque
possibile escludere detta Variante dal procedimento di VAS a determinate condizioni indicate nel proprio contributo
sopra indicato;
-  il  Collegio  costituente  l’Autorità  competente,  riunitosi  in  data  04.09.2020,  anche  sulla  scorta  di  un  documento
integrativo  ai  fini  della  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS redatto  dal  progettista  al  fine  di  supportare  l’Autorità
competente  nell’espressione  del  proprio  parere,  ha  stabilito  di  escludere  la  presente  Variante  dalla  procedura  di
Valutazione Ambientale Strategica recependo le condizioni indicate nel succitato contributo della Regione Toscana e
prevedendo, per ogni intervento introdotto dalla Variante, specifiche prescrizioni finalizzate a rendere ambientalmente
sostenibili  tali  trasformazioni  e  condizionando  determinati  interventi  a  misure  preventive  e  compensative,  come
dettagliatamente descritto nel verbale n. 2 redatto in occasione di suddetta riunione;
Dato atto che il Responsabile del procedimento, con nota Prot. 10767 del 28.07.2020, ha provveduto a trasmettere la
citata deliberazione consiliare n. 48 del 22.07.2020 e la Relazione di avvio del procedimento alla Regione Toscana, alla
Provincia di Pistoia, nonché agli altri agli enti ed organismi pubblici indicati nella Relazione stessa, al fine di acquisire
eventuali apporti tecnici ai sensi e ai fini dell’art. 17 comma 1 della Legge Regionale n. 65/2014;
Dato atto altresì che entro il termine previsto, hanno inviato i propri contributi i soggetti indicati nella deliberazione
consiliare di adozione della Variante e che detti contributi – il cui contenuto è dettagliatamente descritto nella Relazione
illustrativa allegata alla citata deliberazione – sono stati inviati ai professionisti incaricati della redazione della Variante
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in oggetto, affinché fossero esaminati e recepiti, ove ritenuto opportuno, nella redigenda documentazione costituente la
Variante in oggetto;
Dato atto che in data 03.12.2020 era stato effettuato il deposito presso la Regione Toscana, Genio Civile     Valdarno
Centrale,  delle  indagini  geologiche  di  supporto alla  presente  Variante  ai  sensi  del  DPGR 5/R/2020,     soggette  a
controllo obbligatorio, il cui esito positivo circa la conformità alle Direttive approvate con          Delibera di GRT n.
31/2020 è stato comunicato con nota acquisita in data 31.01.2021 prot. n. 1575; 
Dato atto che, a seguito delle procedure e degli adempimenti sopra indicati e su apposita proposta del Responsabile del
Servizio  Urbanistica  ed  Edilizia  privata,  il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  97  del  29  Dicembre  2020,
dichiarata  immediatamente eseguibile,  ha adottato ai  sensi  dell'art.  19 della  Legge Regionale  n.  65/2014 la  prima
variante di  manutenzione e per modifiche puntuali  al  vigente Piano Operativo Comunale,  costituita dai  documenti
allegati alla deliberazione stessa;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 19 comma 1 della Legge Regionale n. 65/2014, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 77
del 04.01.2021, ha provveduto a comunicare l’avvenuta adozione della  variante in oggetto alla  Regione Toscana -
Settore  pianificazione  del  territorio,  ed  alla  Provincia  di  Pistoia  -  Pianificazione  territoriale,  indicando il  link  per
visionare la succitata deliberazione ed i relativi allegati;
- il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 655 del 14.01.2021, ha informato dell'avvenuta  adozione della
Variante anche gli altri agli enti ed organismi pubblici indicati nella Relazione di avvio del procedimento;
- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 2 del 13.01.2021 e da tale data tutta la documentazione inerente
tale Variante è stata pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune e depositata presso il Servizio Urbanistica per 60
giorni affinché chiunque, entro e non oltre tale termine stabilito dall'art. 19 comma 2 della Legge regionale n. 65/2014 ,
potesse prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenesse opportune;
Accertato che, a seguito degli adempimenti di cui sopra, entro il termine previsto sono pervenute 7 osservazioni da
soggetti privati, di cui una dell'Ufficio Urbanistica comunale, ed i seguenti contributi da parte di Enti con  specifiche
competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica: 
- contributo del MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio
(prot.3015 del 12.02.2021); 
- contributo di Publiacqua SPA (n.3692 del 11.03.2021); 
- contributi dei seguenti settori della Regione Toscana, trasmessi con nota del Settore Pianificazione del Territorio (prot.
n.3820 del 13.03.2021):

a) Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole
b) Settore Infrastrutture per la Logistica
c) Genio Civile Valdarno Centrale
d) Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
e) Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
f) Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
g) Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente

Dato atto che le suddette osservazioni ed i citati contributi, distintamente riportati nelle Appendici della Relazione di
controdeduzioni alle osservazioni, sono stati esaminati e valutati con le modalità ed i criteri illustrati nella relazione
stessa e per ognuno di essi il progettista, di concerto con il responsabile del procedimento, ha proposto di accogliere/non
accogliere/accogliere parzialmente le indicazioni pervenute,  fornendo le relative motivazioni;
Dato  atto  che dei  contributi  pervenuti  da  parte  di  Enti,  nell’Appendice  2  della  citata  relazione  sono  illustrati  e
controdedotti soltanto quelli della competente Soprintendenza e del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio della Regione Toscana, in quanto gli  altri  non evidenziano particolari  problematiche rispetto alle proprie
rispettive competenze e pertanto non richiedono alcuna controdeduzione;
Considerato che, non interessando le  modifiche puntuali previste dalla presente Variante aree tutelate ai sensi dell’art.
136 o 142 del Codice del Paesaggio, era stato ritenuto non necessaria la convocazione della Conferenza paesaggistica di
cui all'art. 31 della  Legge Regionale n. 65/2014, tuttavia si è ritenuto di modificare gli artt. 128 e 134 delle Norme
Tecniche di Attuazione condividendo, in merito a tale aspetto,  quanto indicato nei rispettivi contributi dalla competente
Soprintendenza e dal Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana;
Preso  atto  che,  rispetto  alla  versione  della  Variante  in  oggetto,  come  adottata  con  deliberazione del  Consiglio
Comunale  n. 97 del 29.12.2020, l'accoglimento totale o parziale delle osservazioni o dei contributi pervenuti, come
proposto  nelle  appendici  della  Relazione  di  controdeduzioni  alle  osservazioni, comporta  la  modifica  dei  seguenti
documenti:

 Doc. 1 - Relazione illustrativa; 
 Doc. 1A - Estratti cartografici delle modifiche puntuali;
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 Doc. 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
 Doc. 4 - Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
 Tavola 1.2 - Il territorio rurale (sud) in scala 1/5.000;
 Tavola 2.2 - Il territorio urbanizzato (capoluogo) in scala 1/2.000;
 Tavola 2.3 - Il territorio urbanizzato (Stazione) in scala 1/2.000;
 Tavola 4 - Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi in scala 1/10.000;

mentre risultano invariati i seguenti elaborati:
 Tavola 1.1 - Il territorio rurale (nord) in scala 1/5.000;
 Tavola 2.1 - Il territorio urbanizzato (Tobbiana e Fognano) in scala 1/2.000;
 Doc. G - Relazione geologica di fattibilità;

Dato atto che gli estratti delle tavole 2.2 e 2.3, modificate a seguito dell’esame e dell’accoglimento, totale o parziale
delle osservazioni, sono raccolti nell'allegato denominato Doc.1B, mentre nello stesso non sono riportate le modifiche
delle tavole 1.2 e 4 in quanto diretta conseguenza delle modifiche introdotte nelle citate tavole di dettaglio;
Visti i seguenti documenti ed elaborati grafici, redatti o modificati dal progettista a seguito dell’esame e della proposta
di accoglimento totale o parziale delle osservazioni, e trasmessi in formato digitale con nota del 16.06.2021, acquisita
con prot. n. 8760 del 17.06.2021, non allegati alla presente proposta stante l'ingente dimensione dei relativi files ma
depositati agli atti di questo Servizio: 

 Relazione di controdeduzione alle osservazioni
 Doc. 1 - Relazione illustrativa (Stato adottato – Stato modificato)
 Doc. 1B - Estratti cartografici delle modifiche puntuali (Stato adottato – Stato modificato)

Inserito a seguito dell’esame delle osservazioni
 Doc. 2 - Norme Tecniche di attuazione (Stato adottato – Stato modificato)
 Doc. 4 - Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi (Stato adottato – Stato modificato)

Elaborati grafici di progetto modificati a seguito dell’esame delle osservazioni:
 TAVOLE 1.2: Il territorio rurale 1/5.000
 TAVOLE 2.2 – 2.3: Il territorio urbanizzato 1/ 2.000
 TAVOLA 4: Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 1/10.000

Ritenuto  di fare proprie e pertanto di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, come proposte dal
progettista di concerto con il responsabile del procedimento, di cui alle Appendici della Relazione di controdeduzioni
alle osservazioni, per le motivazioni in esse contenute;
Visti:
- la Relazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 65/2014, al-
legata alla presente proposta (Allegato 1); 
- il Rapporto del Garante dell'Informazione e della partecipazione di cui all’art. 38 comma 2 della Legge Regionale n.
65/2014,  allegato alla presente proposta (Allegato 2),  relativo all’attività  svolta  in attuazione del  Programma delle
attività di informazione e partecipazione redatto dal Garante stesso d’intesa con il Responsabile del procedimento ;
Considerato che per l’adozione e l’approvazione del Piano Operativo o sue varianti (ad esclusione di quelle di cui agli
articoli 30, 31, comma 3, 34 e 35 della L.R. n. 65/2014) si applicano le procedure indicate dagli artt. 19 e 20 della
succitata L.R. n. 65/2014;
Visti:

 la Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i. recante “Norme per il governo del territorio”, ed in particolare gli artt.
18, 19 e 20 della stessa;

 la Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i. recante “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)”, ed in particolare gli artt. 8, 22 e 23 della stessa;

 il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Delibera di Consiglio
Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

 il D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 4/R recante 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;

 il D.P.G.R. 24 luglio 2018, n. 39/R recante Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale
10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbani-
stici ed edilizi per il governo del territorio;

 il D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n. 5/R recante Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale
10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini
geologiche, idrauliche e sismiche;
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 il D.Lgs. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, quan-
to previsto dall’art. 42 dello stesso;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare n. 4 in data
25/06/2021;
DATO ATTO, rispetto  al  presente  provvedimento,  dell’assenza  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  dell’art.  6  bis  L.
241/1990;
DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica nonché
di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa il Responsabile del servizio funzionale 4/B Arch. Simona Fioretti,
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DOPO l'illustrazione del provvedimento a cura del Sindaco (vedi trascrizione della registrazione audiodigitale che sarà 
conservata agli atti dell’ufficio di segreteria), si procede con le votazioni sulle osservazioni/contributi pervenuti.
Osservazione n. 1 e contributi  n. 1 e n. 2
Presenti 13
Votanti 13
Con voti:
Favorevoli 13
Contrari  0
Astenuti  0
L'osservazione n. 1 ed i contributi  n. 1 e n. 2 SONO ACCOLTI

Osservazione n. 2 
Presenti 13
Votanti 13
Con voti:
Favorevoli 13
Contrari  0
Astenuti  0
L'osservazione n. 2 è ACCOLTA

Osservazione n. 3 
Presenti 13
Votanti 13
Con voti:
Favorevoli 13
Contrari  0
Astenuti  0
L'osservazione n. 3 è PARZIALMENTE ACCOLTA

Osservazione n. 4 
Presenti 13
Votanti 13
Con voti:
Favorevoli 13
Contrari  0
Astenuti  0
L'osservazione n. 4 è PARZIALMENTE ACCOLTA

Osservazioni n. 5 – n. 6 – n. 7 
La Presidente dà lettura dell'art. 78 c. 2 del TUEL e dichiara che, in conformità a quanto in esso stabilito, si asterrà dalla
discussione e dalla votazione delle osservazioni n. 5 – n. 6 – n. 7.
Presenti 13
Votanti 12
Con voti:
Favorevoli 12
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Contrari  0
Astenuti  1 (Federica Sciré)
Le osservazioni n. 5 – n. 6 – n.7 sono PARZIALMENTE ACCOLTE

Quindi esaurite le votazioni sulle osservazioni si procede con le dichiarazioni di voto:
Alberto Fedi per il gruppo Centrodestra per Montale: favorevole
Barbara Innocenti per il gruppo Insieme per Montale: favorevole
Chiara Mainardi per il gruppo Centrosinistra Montale Futura: favorevole

Si procede con la votazione sulla deliberazione in oggetto:
La Presidente dichiara che si asterrà dalla discussione e dalla votazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 78 del
TUEL 
Presenti 13
Votanti 12
Con voti:
Favorevoli 12 
Contrari  0 
Astenuti  1 (Federica Sciré)

DELIBERA

1)  di  approvare  le  proposte  di  controdeduzioni  alle  osservazioni elaborate  dal  progettista  di  concerto  con  il
responsabile  del  procedimento,  di  cui  alle  Appendici  della  Relazione  di  controdeduzioni  alle  osservazioni,  per  le
motivazioni in esse contenute, dichiarando: 

- accoglibile l'osservazione n. 1 ed i contributi (da parte di Enti) nn. 1 e 2;
- parzialmente accoglibili le osservazioni nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 65/2014, i seguenti documenti ed elaborati  redatti o
modificati dal progettista a seguito dell’esame e della proposta di accoglimento totale o parziale delle osservazioni,
trasmessi in formato digitale con nota del 16.06.2021, acquisita con prot. n. 8760 del 17.06.2021:

- Relazione di controdeduzione alle osservazioni
- Doc. 1 - Relazione illustrativa (Stato adottato – Stato modificato)
- Doc. 1A con le modifiche, conseguenti alle controdeduzioni, riportate nel Doc 1B - Estratti cartografici

delle modifiche puntuali (Stato adottato – Stato modificato)
- Doc. 2 - Norme Tecniche di attuazione (Stato adottato – Stato modificato)
- Doc. 4 - Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi (Stato adottato – Stato modificato)
- TAVOLE 1.2: Il territorio rurale 1/5.000
- TAVOLE 2.2 – 2.3: Il territorio urbanizzato 1/2.000
- TAVOLA 4: Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 1/10.000;
ed i seguenti elaborati rimasti invariati rispetto all'adozione:
- Tavola 1.1 - Il territorio rurale (nord) in scala 1/5.000;
- Tavola 2.1 - Il territorio urbanizzato (Tobbiana e Fognano) in scala 1/2.000;
- Doc. G - Relazione geologica di fattibilità;

3)  di  dare  atto che  la  documentazione  di  cui  al  punto  precedente,  non  allegata  al  presente  atto  stante  l'ingente
dimensione  dei  relativi  files  ma depositata  agli  atti  del  Servizio  funzionala  4/B,  costituisce  la  prima variante  di
manutenzione e per modifiche puntuali al vigente Piano Operativo Comunale;
4) di disporre che gli atti costituenti l'approvazione della presente Variante, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della Legge
Regionale n. 65/2014, siano trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pistoia e, decorsi almeno quindici
giorni dalla trasmissione, sia pubblicato sul B.U.R.T. il relativo avviso al fine dell'efficacia della variante, che avverrà
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione stessa;
5) di disporre che la variante approvata sia conferita nel sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo
56, ai fini della sua implementazione, secondo quanto disposto dall'art. 19 comma 8  della Legge Regionale n. 65/2014;
6) di dare mandato al Garante dell’informazione e della partecipazione di mettere in atto tutte le azioni previste nel
Programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nella  Relazione di avvio del Procedimento,
relative alla presente fase di approvazione;
7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, qualunque
soggetto che ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
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ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio
o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con distinta votazione unanime

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Scire' Federica Dott.ssa D'Amico Donatella

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

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo
267/2000);

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente
ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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