DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 DEL 10/06/2011
- ORIGINALE OGGETTO: Adozione delle indagini geologico - tecniche di supporto al Piano
Strutturale ai sensi della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
L’anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di giugno, alle ore 09.40, nella sala
delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di prima
convocazione.
Eseguito l’appello nominale, risultano:
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MECAROZZI MARIO
MORINI MIRCO
PETRUCCI CRISTINA
CIAVATTINI CESARE
BULGARINI ROBERTO
AMADDII ELEONORA
CHERUBINI MARCELLO
BULGARINI SERENA
DETTI GIULIO
DENEI ROBERTO
BIONDI INERIO
CACCIALUPI ANDREA
PRATESI DANIELE
GALLI MARCO
OTTAVI EVANS
BONEMEI ROBERTO
BOZZINI FRANCESCO GIUSEPPE
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Presiede l’adunanza il Sig. MECAROZZI MARIO nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa PIREDDU ROBERTA, coadiuvata dal Vice
Segretario Dr. Maurizio Mittica, incaricato della redazione del verbale .
Vengono nominati scrutatori:,
e il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

DELIBERAZIONE C.C. n° 16

del 10/06/2011 - ORIGINALE -

Area Urbanistica - Territorio - Ambiente - Lavori Pubblici\\Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale 2011 / 2
PREMESSO
• CHE con Del. C.C 59 del 10/11/2008 veniva adottato il Piano Strutturale del Comune di Manciano composto dai
seguenti elaborati:
• RELAZIONE A) QUADRO CONOSCITIVO
• RELAZIONE B) PROGETTO DI PIANO
• NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (con le integrazioni in ottemperanza al verbale della Conferenza dei
servizi tenutasi tra le strutture tecniche di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Manciano, a
Firenze, in data 15 ottobre 2008)
• CONFORMITA’ DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA CON IL NUOVO PIT APPROVATO CON D.C.R.
72/2007 (con le integrazioni in ottemperanza al verbale della Conferenza dei servizi tenutasi tra le strutture
tecniche di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Manciano, a Firenze, in data 15 ottobre 2008)
• VALUTAZIONE INTEGRATA
• STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (con le integrazioni in ottemperanza al verbale della
Conferenza dei servizi tenutasi tra le strutture tecniche di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di
Manciano, a Firenze, in data 15 ottobre 2008)
- LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI PIANO
- TAVOLE DI PIANO

-

-

Quadro Conoscitivo
Tav.1-Stato di Fatto del Territorio Comunale.Infrastrutture ed Insediamenti (1:35.000)
Tav.2- Infrastrutture a Rete e Puntuali (1:35.000)
Tav.3a-Vincoli Sovraordinati.(Vincolo Idrogeologico, ex. 1497/39, Sir ex. DGR 644/04)
(1:35.000)
Tav.3b-Vincoli Sovraordinati.(Ex. 431/85) (1:35.000)
Tav.4a-P.T.C.-Acqua e Suolo (1:35.000)
Tav.4b-P.T.C.-Territorio e Paesaggio (1:35.000)
Tav.4c-P.T.C.-Azioni Strategiche (1:35.000)
Tav.5a-Il Quadro Normativo Locale.Piano del Territorio Aperto (Ai Sensi Art. 1 c.4° L.R.
64/95) (1:35.000)
Tav.5a1-Attuazione del P.T.A. Saturnia-Montemerano (1:10.000)
Tav.5a2-Attuazione del P.T.A. Saturnia - Capanne-Poggio - Montemerano (1:10.000)
Tav.5a3-Attuazione del P.T.A. Capanne - Poggio Murella-S. Martino (1:10.000)
Tav.5a4-Attuazione del P.T.A. Marsiliana (1:10.000)
Tav.5a5-Attuazione del P.T.A. Cavallini- Sgrilla – Sgrillozzo - Cirignano (1:10.000)
Tav.5a6-Attuazione del P.T.A. Manciano-Campigliola-Pelagone (1:10.000)
Tav.5a7-Attuazione del P.T.A. Poggio Raso-Tafone-Montauto (1:10.000)
Tav.5b-Il Quadro Normativo Locale.Piano Regolatore Generale Comunale (1:5.000)
Tav.5b1-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati: A)Poggio Capanne B)San Martino Sul Fiora
(1:2.000)
Tav.5b2-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Poggio Murella (1:2.000)
Tav.5b3-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Saturnia (1:2.000)
Tav.5b4-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:A)Montemerano B)Poderi Di Montemerano
(1:2.000)
Tav.5b5-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Manciano Nord (1:2.000)
Tav.5b6-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Manciano Sud (1:2.000)
Tav.5b7-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Marsiliana Nord (1:2.000)
Tav.5b8-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Marsiliana Sud (1:2.000)
Tav.5b9-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:A)Zona "D3 - Ea3" S.Martino B)"Ea3" Loc. Pian
Di Cataverna C)Area "F1" Bagni Di Saturnia D)Castello Della Marsiliana (1:2.000)
Tav.7a-Uso del Suolo Agricolo/Civile/Industriale (1:35.000)

-

Tav.7b-Uso del Suolo Forestale (1:35.000)
Tav.7c-La Superficie Media delle Aziende.Centri di Stoccaggio e Trasformazione (1:35.000)
Tav.7d1-Le Risorse Idriche Superficiali ad Accumulo Artificiale (Laghetti) (1:35.000)
Tav.7d2-Le Risorse Idriche Sotterranee Pozzi e Sorgenti (1:35.000)
Tav.7e-Agriturismi e Attivita'Integrative (1:35.000)
Tav.7f-La Classificazione Economico-Agraria del Territorio (1:35.000)
Tav.8a-Un Comune di Piu'Corti (Superficie Amministrativa, Dogane e Bandite, Strade
Doganali, Insediamenti Storici, Elementi di Continuita'Storica e Territoriale) (1:35.000)
Tav.8b-La Proprieta'Fondiaria: Infrastrutture ed Insediamenti al Catasto Leopoldino (1:35.000)
Tav.8c-La Proprieta'Fondiaria tra le Due Guerre (Latifondi, Fattorie e Media Proprieta'
)
(1:35.000)
Tav.8d-Gli Effetti della Bonifica Fondiaria dell'
ente Maremma (Legge 841 del 21 Ottobre
1950) (1:35.000)
Tav.8e-Evoluzione della Rete Infrastrutturale Viaria (1:35.000)
Tav.8f-Carta dei Valori delle Aree Rurali, le Emergenze Storico Culturali del Territorio
(1:35.000)
Tav.8g-La Successione Storica degli Insediamenti (1:5.000)
Tav.8g1-Emergenze storico culturali negli insediamenti (1:5.000)
Tav-8h-Carta del Rischio Archeologico (1:35.000)
Tav.9a- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio (1:35.000)
Tav.9a1- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Saturnia-Montemerano (1:10.000)
Tav.9a2- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Saturnia-Capanne-Poggio MurellaMontemerano (1:10.000)
Tav.9a3- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Capanne-Poggio Murella-S. Martino
(1:10.000)
Tav.9a4- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Marsiliana (1:10.000)
Tav.9a5- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Cavallini-Sgrilla-Sgrillozzo-Cirignano
(1:10.000)
Tav.9a6- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Manciano-Campigliola-Pelagone
(1:10.000)
Tav.9a7- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Poggio Raso-Tafone-Montauto (1:10.000)
Progetto di Piano
Tav.10-Assetto Strutturale:Vincoli di Piano (1:35.000)
Tav.10a1- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Saturnia-Montemerano (1:10.000)
Tav.10a2- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Saturnia-Capanne-Poggio MorellaMontemerano (1:10.000)
Tav.10a3- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Capanne-Poggio Morella-S. Martino (1:10.000)
Tav.10a4- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Marsiliana (1:10.000)
Tav.10a5- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Cavallini-Sgrilla-Sgrillozzo-Cirignano
(1:10.000)
Tav.10a6- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Manciano-Campigliola-Pelagone (1:10.000)
Tav.10a7- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Poggio Raso-Tafone-Montauto (1:10.000)
Tav.11-U.T.O.E. (Sub-Sistemi Insediativi) (1:5.000)
Tav.12a-Rete Viaria attuale (1:35.000)
Tav.12b-Rete Viaria modificato (1:35.000

DATO ATTO
• CHE in data 15 ottobre 2008 era stato redatto il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi tra le strutture tecniche di
Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Manciano, a Firenze, tra le cui prescrizioni si richiamava:<< I

Responsabili del Procedimento delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi convengono
che le integrazioni e le modifiche che verranno eventualmente richieste dall’Ufficio Tecnico del Genio
Civile di Grosseto, dal Bacino Regionale Ombrone e dall’Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora
a seguito del deposito effettuato ai sensi di legge, costituiranno prescrizioni che dovranno essere
obbligatoriamente ottemperate prima dell’approvazione definitiva del Piano Strutturale così come le
indicazioni sugli assetti geologici e idrogeologici forniti dalla Provincia>>

•

•
•

•

CHE tale adozione, successiva alle prescrizioni di cui Conferenza di servizi sopra citata , escludeva gli elaborati delle
indagini geologico tecniche (Tavole 6 degli atti di Piano strutturale) che avevano seguito il seguente iter:
- in data 25 gennaio 2008 sono state depositate presso l’URTAT, il Bacino Interregionale del fiume Fiora e il Bacino
Regionale del fiume Ombrone le indagini geologico tecniche con numero di deposito n° 994,
- in data 25 marzo 2008 giungevano i contributi di Bacino regionale Ombrone, Autorità di bacino interregionale del
fiume Fiora e la Provincia di Grosseto inviava i contributi dei settori conservazione della natura;
- in data 30 luglio 2008 veniva pubblicata per 60 giorni sul BURT la VASi, , e nei termini pervenivano i contributi da
parte della Provincia (30.09.2008 prot.17242) che hanno consentito di modificare le norme;
- in data 6 ottobre 2008 prot.16921, è stata convocata la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche di
Comune,Provincia e Regione per la definizione degli accordi utili alla adozione del piano strutturale;
- in data 9 ottobre 2008 è stato effettuato il deposito delle integrazioni relative alle indagini geologico tecniche;
CHE il Comune di Manciano in quanto aveva effettuato le integrazioni relative alle indagini geologico tecniche in data
successiva alla convocazione della Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche di regione, provincia e comune, non
aveva adottato le indagini geologico tecniche;
Che di tale scelta si era tenuto conto nella stessa delibera di adozione C.C. 59 del 10/11/2008 allorchè si dichiarava in
narrativa:<< veniva rimandata alla fase di approvazione dello strumento di pianificazione l’ottemperanza alle
integrazioni e le modifiche che verranno eventualmente richieste dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto,
dal Bacino Regionale Ombrone e dall’Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora a seguito del deposito
effettuato ai sensi di legge, come da verbale citato>>
CHE tali Indagini geologico-tecniche integrate in data 9 ottobre 2008 erano composte dei seguenti elaborati definitivi

-

-

Tav 6a1; 6a3; 6a4; 6a5; 6a6; 6a7 - Carta Geologica (1:10.000)
Tav 6b1; 6b3; 6b4; 6b5; 6b6; 6b7 - Carta Litologico-Tecnica (1:10.000)
Tav 6c1; 6c3; 6c4; 6c5; 6c6; 6c7 - Carta Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
Tav 6e1; 6e3; 6e4; 6e5; 6e6; 6e7 - Carta Idrogeologica E Delle Aree Con Problematiche
Idrogeologiche (1:10.000)
Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000)
Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000)
6.h Poderi di Montemerano
6.h Sgrillozzo
6.h Capanne- Poggio Murella
6.h Marsiliana Dispensa
6.h Manciano
6.h Montemerano
6.h Saturnia
6.h San Martino sul Fiora
Relazione sull’assetto geologico-tecnico del territorio
Norme sull’assetto geologico-tecnico del territorio

CONSIDERATO

•
•
•
•

CHE in data 15 gennaio 2009 prot.647 l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Fiora si esprimeva:<< Il comitato
tecnico ritiene lo strumento urbanistico di cui all’oggetto coerente con le disposizioni contenute nel Piano di Assetto
idrogeologico>>;
CHE in data 21 gennaio 2009 prot 1137 la Provincia di Grosseto ufficio assetto idrogeologico richiedeva alcune
integrazioni alle quali veniva ottemperato in data 14 Luglio 2010 prot. 10205
CHE in data 10 febbraio 2009 prot 2509 il Bacino Regionale Ombrone si esprimeva:<< :<< Il comitato tecnico ritiene
lo strumento urbanistico di cui all’oggetto coerente con le disposizioni contenute nel Piano di Assetto
idrogeologico>>;
CHE in data 3 aprile 2009 prot. 93170 l’URTAT si esprimeva:<< Dal controllo effettuato sulle indagini geologiche
redatte a supporto del S.U. di cui all’oggetto, visti i pareri rilasciati dal Bacino regionale Ombrone e dall’Autorità di
Bacino Interregionale del fiume Fiora, si ritiene che le medesime siano adeguate alla vigente normativa regionale in
materia>>

VISTA la relazione di sintesi e di verifica del responsabile del procedimento, redatta ai sensi
dell’articolo 16 comma 3 della Legge Regionale 1/2005, allegata alla presente proposta, che dà atto
dell’esito della conferenza del 15 ottobre 2008 e della successiva adozione dello strumento urbanistico
avvenuta con Delibera C.C 59 del 10/11/2008 con esclusione delle indagini geologico tecniche;

CONSIDERATO che ad oggi le indagini geologico tecniche corredate dei necessari pareri di
competenza si compongono dei seguenti elaborati:
- Tav 6a1; 6a3; 6a4; 6a5; 6a6; 6a7 - Carta Geologica (1:10.000)
- Tav 6b1; 6b3; 6b4; 6b5; 6b6; 6b7 - Carta Litologico-Tecnica (1:10.000)
- Tav 6c1; 6c3; 6c4; 6c5; 6c6; 6c7 - Carta Geomorfologica (1:10.000)
- Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
- Tav 6e1; 6e3; 6e4; 6e5; 6e6; 6e7 - Carta Idrogeologica E Delle Aree Con Problematiche
Idrogeologiche (1:10.000)
- Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000)
- Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000)
- Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000)

-

•
6.h Poderi di Montemerano
• 6.h Sgrillozzo
• 6.h Capanne- Poggio Murella
• 6.h Marsiliana Dispensa
• 6.h Manciano
• 6.h Montemerano
• 6.h Saturnia
• 6.h San Martino sul Fiora
Relazione sull’assetto geologico-tecnico del territorio
Norme sull’assetto geologico-tecnico del territorio

VISTO il rapporto del garante della comunicazione;
VISTO il parere positivo della commissione urbanistica in data 7 giugno 2011
VISTO l’art.17 della L.R.01/05;

DELIBERA

DI ADOTTARE le indagini geologico tecniche di supporto al Piano Strutturale composte dai seguenti elaborati:

-

-

Tav 6a1; 6a3; 6a4; 6a5; 6a6; 6a7 - Carta Geologica (1:10.000)
Tav 6b1; 6b3; 6b4; 6b5; 6b6; 6b7 - Carta Litologico-Tecnica (1:10.000)
Tav 6c1; 6c3; 6c4; 6c5; 6c6; 6c7 - Carta Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
Tav 6e1; 6e3; 6e4; 6e5; 6e6; 6e7 - Carta Idrogeologica E Delle Aree Con Problematiche
Idrogeologiche (1:10.000)
Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000)
Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000)
6.h Poderi di Montemerano
6.h Sgrillozzo
6.h Capanne- Poggio Murella
6.h Marsiliana Dispensa
6.h Manciano
6.h Montemerano
6.h Saturnia
6.h San Martino sul Fiora
Relazione sull’assetto geologico-tecnico del territorio
Norme sull’assetto geologico-tecnico del territorio

DI DARE ATTO che la notizia dell’avvenuta adozione sarà tempestivamente comunicata agli altri soggetti competenti ai
sensi dell’art.17 comma 1 della L.R.01/05 che nei sessanta giorni successivi al ricevimento potranno presentare
osservazioni;
DI DARE ATTO che a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana le indagini
geologico tecniche di supporto allo strumento Urbanistico sarà depositato presso l’Amministrazione Comunale per
quarantacinque giorni ed entro tale periodo chiunque potrà prenderne visione presentando le osservazioni che riterrà
opportune;

DI DARE ATTO che dovrà essere nuovamente convocata la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche di Comune
Provincia e Regione prima dell’approvazione del Piano Strutturale per l’esame delle osservazioni che verranno presentate
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Proposta di deliberazione Consiglio Comunale 2011/2 avente per oggetto:
Adozione delle indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale ai sensi
della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità
di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE: Favorevole
in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;
Il Responsabile del Servizio
FABIO DETTI

Manciano li: 09/06/2011

- L’Assessore Ciavattini illustra la proposta di deliberazione, ricordando che, in sede di conferenza dei servizi, il
Comune venne autorizzato a portare in adozione il Piano strutturale pur in assenza delle indagini oggetto della
proposta di deliberazione, purché, successivamente e prima dell’approvazione del piano, le indagini stesse
venissero adottate. Ricorda inoltre i problemi verificatisi riguardo il piano di protezione civile, evidenziando che
l’amministrazione sta cercando di risolverli e che saranno oggetto di apposita informazione nella prossima
riunione della Commissione urbanistica.
- Il Consigliere Bulgarini Roberto afferma che, se gli elaborati in discussione costituiscono parti mancanti
necessarie per arrivare in tempi brevi all’approvazione del Piano strutturale, è necessario procedere rapidamente
alla loro approvazione. Afferma che il Partito Socialista ritiene fondamentale l’approvazione del piano per
rilanciare l’economia del territorio e, dato che tale partito non è presente all’interno della Commissione
urbanistica, chiede di avere informazioni dall’assessore . Dichiara che il gruppo è favorevole all’approvazione
della proposta di deliberazione ma chiede all’Assessore che si arrivi in tempi brevi all’approvazione del piano, il
quale, prosegue, rappresenterà un momento importante anche dal punto di vista degli scenari politici. Afferma
che i Socialisti voteranno il piano perché esso rappresenta un servizio ai cittadini, ricorda che, dopo la sua
adozione sono state fatte delle osservazioni che dovranno essere valutate ma, ripete, una volta approvato potrà
essere data una risposta a tanti cittadini che si lamentano per mancanza di opportunità di lavoro. Chiede quindi
di sapere cosa viene deciso all’interno della Commissione urbanistica e che l’approvazione del piano arrivi in
tempi brevi. Ribadisce che, successivamente a tale approvazione, si apriranno scenari politici nuovi.
- Il Consigliere Pratesi evidenzia come la proposta di deliberazione sia un atto di carattere tecnico e ritiene che
non sia il caso di entrare nel merito del Piano strutturale. Sottolinea che le indagini sono importanti per il piano,
in particolare perché individuano le zone di rischio idraulico nelle quali non sarà possibile costruire. Ricorda che
nel novembre 2008, quando venne il piano venne adottato, la parte della cartografia delle indagini geologiche
era già stata predisposta ma su di essa non erano ancora stati espressi i pareri delle Autorità di bacino, pareri
che, prosegue, pervennero nel 2009 e successivamente ai quali la Provincia ha fatto pervenire proprie
osservazioni sulla cartografia. Ritiene che sarebbe stato opportuno verificare prima la presenza di questi
problemi, perché a suo parere si è rischiato di approvare il piano senza avere le carte a posto. Afferma poi la
minoranza ha fatto una richiesta che non ha avuto risposta, relativamente al fatto che le Autorità di bacino del
Fiora e dell’Ombrone hanno evidenziato che per alcune aree è necessaria la redazione di un piano di protezione
civile; ritiene che tale piano non sia un elaborato facente parte del Piano strutturale, ma afferma che è un
documento importante e che rappresenta un aspetto serio. Ricorda inoltre che il Consiglio sta deliberando
un’adozione, per cui gli elaborati dovranno seguire l’ulteriore l’iter previsto dalla legge regionale, essere
sottoposti ad osservazioni tecniche ed a quelle degli Enti competenti. Poiché, prosegue, il tempo trascorso da
quando sono pervenuti i pareri, nel 2009, è molto, chiede che i termini previsti dalla legge vengano rispettati,
non solo riguardo la cartografia ma anche le norme di piano che hanno subito delle variazioni dopo essere state
adottate. Queste, conclude, sono le condizioni alla quale la minoranza assoggetta l’approvazione della proposta
di deliberazione.
- Il Consigliere Galli desidera riprendere un argomento esaminato al precedente punto all’ordine del giorno,
evidenziando come l’Assessore Petrucci ha sostenuto che le convenzioni tra il Comune e la Società Terme di
Saturnia erano due e legate tra di esse e chiedendo al proposito un chiarimento.
- Petrucci ricorda che la convenzione precedentemente in vigore era legata a una ulteriore convenzione a
contenuto urbanistico, mentre quella attualmente in vigore non lo è.
- Ciavattini ritiene che la responsabilità del ritardo nell’approvazione delle cartografie sia generalizzata. Ricorda
che la Regione evidenziò la necessità di approvare le cartografie nell’aprile 2009, momento in cui il dirigente
dell’area era appena andato in pensione e si era prossimi alle elezioni. Riconosce che nella sua qualità di
Assessore avrebbe potuto rendersene conto, ma evidenzia che si tratta di questioni tecniche che al momento non
era possibile affrontare. Riguardo le norme tecniche variate dopo l’adozione del piano, precisa che ciò è
avvenuto in conseguenza dell’accoglimento di alcune osservazioni e che al momento di approvare il piano sarà
necessario adottare tutte le variazioni successivamente apportate ad esso, mentre tutte le osservazioni che non
hanno inciso sulle norme tecniche saranno approvate contestualmente al piano.
- L’Assessore Biondi afferma che l’adozione della cartografia consentirà di convocare la conferenza dei servizi
ed arrivare rapidamente all’approvazione definitiva del piano, ribadendo che, mentre la cartografia seguirà il
proprio iter, il piano sarà approvato nelle parti non modificate dopo la sua adozione e saranno invece

nuovamente adottate le norme tecniche modificate, in modo da non perdere tempo. Afferma di ritenere che
Pratesi chieda invece di bloccare tale iter.
- Pratesi replica che era sua intenzione ribadire la tempistica stabilita dalla legge, precisando che, se l’ha fatto,
c’è un motivo.
- Biondi ripete di voler sapere se l’esortazione di Pratesi ha lo scopo di agevolare l’approvazione del piano in
tempi brevi o se vuole che non si convochi la conferenza dei servizi.
- Il Sindaco ritiene che il dibattito possa considerarsi esaurito. Chiude quindi la discussione e mette ai voti la
proposta di deliberazione.
E
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la proposta di deliberazione;
- Dato atto che sulla stessa è stato espresso il parere di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata.
Si

allontana

dall’aula

l’Assessore

Biondi

Inerio.

I

presenti

sono

ora
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DELIBERAZIONE C.C. n° 16 del 10/06/2011 - ORIGINALE Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
PIREDDU ROBERTA
………………………………….

IL PRESIDENTE
MECAROZZI MARIO
……………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) .
Dalla residenza comunale, lì 22.06.2011
Timbro

Il Funzionario incaricato

………………...………..
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 22.06.2011 al 07.07.2011 ;
- è divenuta esecutiva il giorno
, decorsi 10 giorni dall'
ultimo di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì
Il Funzionario incaricato

……………..…………………….

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 DEL 10/06/2011
- COPIA OGGETTO: Adozione delle indagini geologico- tecniche di supporto al Piano
Strutturale ai sensi della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
L’anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di giugno, alle ore 09,40nella sala
delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di prima
convocazione.
Eseguito l’appello nominale, risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MECAROZZI MARIO
MORINI MIRCO
PETRUCCI CRISTINA
CIAVATTINI CESARE
BULGARINI ROBERTO
AMADDII ELEONORA
CHERUBINI MARCELLO
BULGARINI SERENA
DETTI GIULIO
DENEI ROBERTO
BIONDI INERIO
CACCIALUPI ANDREA
PRATESI DANIELE
GALLI MARCO
OTTAVI EVANS
BONEMEI ROBERTO
BOZZINI FRANCESCO GIUSEPPE

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

X
3

Presiede l’adunanza il Sig. MECAROZZI MARIO nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa PIREDDU ROBERTA, coadiuvata dal Vice
Segretario Dr. Maurizio Mittica, incaricato della redazione del verbale .
Vengono nominati scrutatori:,
e il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

DELIBERAZIONE C.C. n° 16

del 10/06/2011 - COPIA -

Area Urbanistica - Territorio - Ambiente - Lavori Pubblici\\Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale 2011 / 2
PREMESSO
• CHE con Del. C.C 59 del 10/11/2008 veniva adottato il Piano Strutturale del Comune di Manciano composto dai
seguenti elaborati:
• RELAZIONE A) QUADRO CONOSCITIVO
• RELAZIONE B) PROGETTO DI PIANO
• NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (con le integrazioni in ottemperanza al verbale della Conferenza dei
servizi tenutasi tra le strutture tecniche di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Manciano, a
Firenze, in data 15 ottobre 2008)
• CONFORMITA’ DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA CON IL NUOVO PIT APPROVATO CON D.C.R.
72/2007 (con le integrazioni in ottemperanza al verbale della Conferenza dei servizi tenutasi tra le strutture
tecniche di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Manciano, a Firenze, in data 15 ottobre 2008)
• VALUTAZIONE INTEGRATA
• STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (con le integrazioni in ottemperanza al verbale della
Conferenza dei servizi tenutasi tra le strutture tecniche di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di
Manciano, a Firenze, in data 15 ottobre 2008)
- LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI PIANO
- TAVOLE DI PIANO

-

-

Quadro Conoscitivo
Tav.1-Stato di Fatto del Territorio Comunale.Infrastrutture ed Insediamenti (1:35.000)
Tav.2- Infrastrutture a Rete e Puntuali (1:35.000)
Tav.3a-Vincoli Sovraordinati.(Vincolo Idrogeologico, ex. 1497/39, Sir ex. DGR 644/04)
(1:35.000)
Tav.3b-Vincoli Sovraordinati.(Ex. 431/85) (1:35.000)
Tav.4a-P.T.C.-Acqua e Suolo (1:35.000)
Tav.4b-P.T.C.-Territorio e Paesaggio (1:35.000)
Tav.4c-P.T.C.-Azioni Strategiche (1:35.000)
Tav.5a-Il Quadro Normativo Locale.Piano del Territorio Aperto (Ai Sensi Art. 1 c.4° L.R.
64/95) (1:35.000)
Tav.5a1-Attuazione del P.T.A. Saturnia-Montemerano (1:10.000)
Tav.5a2-Attuazione del P.T.A. Saturnia - Capanne-Poggio - Montemerano (1:10.000)
Tav.5a3-Attuazione del P.T.A. Capanne - Poggio Murella-S. Martino (1:10.000)
Tav.5a4-Attuazione del P.T.A. Marsiliana (1:10.000)
Tav.5a5-Attuazione del P.T.A. Cavallini- Sgrilla – Sgrillozzo - Cirignano (1:10.000)
Tav.5a6-Attuazione del P.T.A. Manciano-Campigliola-Pelagone (1:10.000)
Tav.5a7-Attuazione del P.T.A. Poggio Raso-Tafone-Montauto (1:10.000)
Tav.5b-Il Quadro Normativo Locale.Piano Regolatore Generale Comunale (1:5.000)
Tav.5b1-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati: A)Poggio Capanne B)San Martino Sul Fiora
(1:2.000)
Tav.5b2-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Poggio Murella (1:2.000)
Tav.5b3-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Saturnia (1:2.000)
Tav.5b4-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:A)Montemerano B)Poderi Di Montemerano
(1:2.000)
Tav.5b5-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Manciano Nord (1:2.000)
Tav.5b6-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Manciano Sud (1:2.000)
Tav.5b7-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Marsiliana Nord (1:2.000)
Tav.5b8-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:Marsiliana Sud (1:2.000)
Tav.5b9-Attuazione del P.R.G. Centri Abitati:A)Zona "D3 - Ea3" S.Martino B)"Ea3" Loc. Pian
Di Cataverna C)Area "F1" Bagni Di Saturnia D)Castello Della Marsiliana (1:2.000)
Tav.7a-Uso del Suolo Agricolo/Civile/Industriale (1:35.000)

-

Tav.7b-Uso del Suolo Forestale (1:35.000)
Tav.7c-La Superficie Media delle Aziende.Centri di Stoccaggio e Trasformazione (1:35.000)
Tav.7d1-Le Risorse Idriche Superficiali ad Accumulo Artificiale (Laghetti) (1:35.000)
Tav.7d2-Le Risorse Idriche Sotterranee Pozzi e Sorgenti (1:35.000)
Tav.7e-Agriturismi e Attivita'Integrative (1:35.000)
Tav.7f-La Classificazione Economico-Agraria del Territorio (1:35.000)
Tav.8a-Un Comune di Piu'Corti (Superficie Amministrativa, Dogane e Bandite, Strade
Doganali, Insediamenti Storici, Elementi di Continuita'Storica e Territoriale) (1:35.000)
Tav.8b-La Proprieta'Fondiaria: Infrastrutture ed Insediamenti al Catasto Leopoldino (1:35.000)
Tav.8c-La Proprieta'Fondiaria tra le Due Guerre (Latifondi, Fattorie e Media Proprieta'
)
(1:35.000)
Tav.8d-Gli Effetti della Bonifica Fondiaria dell'
ente Maremma (Legge 841 del 21 Ottobre
1950) (1:35.000)
Tav.8e-Evoluzione della Rete Infrastrutturale Viaria (1:35.000)
Tav.8f-Carta dei Valori delle Aree Rurali, le Emergenze Storico Culturali del Territorio
(1:35.000)
Tav.8g-La Successione Storica degli Insediamenti (1:5.000)
Tav.8g1-Emergenze storico culturali negli insediamenti (1:5.000)
Tav-8h-Carta del Rischio Archeologico (1:35.000)
Tav.9a- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio (1:35.000)
Tav.9a1- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Saturnia-Montemerano (1:10.000)
Tav.9a2- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Saturnia-Capanne-Poggio MurellaMontemerano (1:10.000)
Tav.9a3- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Capanne-Poggio Murella-S. Martino
(1:10.000)
Tav.9a4- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Marsiliana (1:10.000)
Tav.9a5- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Cavallini-Sgrilla-Sgrillozzo-Cirignano
(1:10.000)
Tav.9a6- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Manciano-Campigliola-Pelagone
(1:10.000)
Tav.9a7- Assetto Strutturale: Struttura del Territorio:Poggio Raso-Tafone-Montauto (1:10.000)
Progetto di Piano
Tav.10-Assetto Strutturale:Vincoli di Piano (1:35.000)
Tav.10a1- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Saturnia-Montemerano (1:10.000)
Tav.10a2- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Saturnia-Capanne-Poggio MorellaMontemerano (1:10.000)
Tav.10a3- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Capanne-Poggio Morella-S. Martino (1:10.000)
Tav.10a4- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Marsiliana (1:10.000)
Tav.10a5- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Cavallini-Sgrilla-Sgrillozzo-Cirignano
(1:10.000)
Tav.10a6- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Manciano-Campigliola-Pelagone (1:10.000)
Tav.10a7- Assetto Strutturale: Vincoli di Piano:Poggio Raso-Tafone-Montauto (1:10.000)
Tav.11-U.T.O.E. (Sub-Sistemi Insediativi) (1:5.000)
Tav.12a-Rete Viaria attuale (1:35.000)
Tav.12b-Rete Viaria modificato (1:35.000

DATO ATTO
• CHE in data 15 ottobre 2008 era stato redatto il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi tra le strutture tecniche di
Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Manciano, a Firenze, tra le cui prescrizioni si richiamava:<< I

Responsabili del Procedimento delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi convengono
che le integrazioni e le modifiche che verranno eventualmente richieste dall’Ufficio Tecnico del Genio
Civile di Grosseto, dal Bacino Regionale Ombrone e dall’Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora
a seguito del deposito effettuato ai sensi di legge, costituiranno prescrizioni che dovranno essere
obbligatoriamente ottemperate prima dell’approvazione definitiva del Piano Strutturale così come le
indicazioni sugli assetti geologici e idrogeologici forniti dalla Provincia>>

•

•
•

•

CHE tale adozione, successiva alle prescrizioni di cui Conferenza di servizi sopra citata , escludeva gli elaborati delle
indagini geologico tecniche (Tavole 6 degli atti di Piano strutturale) che avevano seguito il seguente iter:
- in data 25 gennaio 2008 sono state depositate presso l’URTAT, il Bacino Interregionale del fiume Fiora e il Bacino
Regionale del fiume Ombrone le indagini geologico tecniche con numero di deposito n° 994,
- in data 25 marzo 2008 giungevano i contributi di Bacino regionale Ombrone, Autorità di bacino interregionale del
fiume Fiora e la Provincia di Grosseto inviava i contributi dei settori conservazione della natura;
- in data 30 luglio 2008 veniva pubblicata per 60 giorni sul BURT la VASi, , e nei termini pervenivano i contributi da
parte della Provincia (30.09.2008 prot.17242) che hanno consentito di modificare le norme;
- in data 6 ottobre 2008 prot.16921, è stata convocata la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche di
Comune,Provincia e Regione per la definizione degli accordi utili alla adozione del piano strutturale;
- in data 9 ottobre 2008 è stato effettuato il deposito delle integrazioni relative alle indagini geologico tecniche;
CHE il Comune di Manciano in quanto aveva effettuato le integrazioni relative alle indagini geologico tecniche in data
successiva alla convocazione della Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche di regione, provincia e comune, non
aveva adottato le indagini geologico tecniche;
Che di tale scelta si era tenuto conto nella stessa delibera di adozione C.C. 59 del 10/11/2008 allorchè si dichiarava in
narrativa:<< veniva rimandata alla fase di approvazione dello strumento di pianificazione l’ottemperanza alle
integrazioni e le modifiche che verranno eventualmente richieste dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto,
dal Bacino Regionale Ombrone e dall’Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora a seguito del deposito
effettuato ai sensi di legge, come da verbale citato>>
CHE tali Indagini geologico-tecniche integrate in data 9 ottobre 2008 erano composte dei seguenti elaborati definitivi

-

-

Tav 6a1; 6a3; 6a4; 6a5; 6a6; 6a7 - Carta Geologica (1:10.000)
Tav 6b1; 6b3; 6b4; 6b5; 6b6; 6b7 - Carta Litologico-Tecnica (1:10.000)
Tav 6c1; 6c3; 6c4; 6c5; 6c6; 6c7 - Carta Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
Tav 6e1; 6e3; 6e4; 6e5; 6e6; 6e7 - Carta Idrogeologica E Delle Aree Con Problematiche
Idrogeologiche (1:10.000)
Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000)
Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000)
6.h Poderi di Montemerano
6.h Sgrillozzo
6.h Capanne- Poggio Murella
6.h Marsiliana Dispensa
6.h Manciano
6.h Montemerano
6.h Saturnia
6.h San Martino sul Fiora
Relazione sull’assetto geologico-tecnico del territorio
Norme sull’assetto geologico-tecnico del territorio

CONSIDERATO

•
•
•
•

CHE in data 15 gennaio 2009 prot.647 l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Fiora si esprimeva:<< Il comitato
tecnico ritiene lo strumento urbanistico di cui all’oggetto coerente con le disposizioni contenute nel Piano di Assetto
idrogeologico>>;
CHE in data 21 gennaio 2009 prot 1137 la Provincia di Grosseto ufficio assetto idrogeologico richiedeva alcune
integrazioni alle quali veniva ottemperato in data 14 Luglio 2010 prot. 10205
CHE in data 10 febbraio 2009 prot 2509 il Bacino Regionale Ombrone si esprimeva:<< :<< Il comitato tecnico ritiene
lo strumento urbanistico di cui all’oggetto coerente con le disposizioni contenute nel Piano di Assetto
idrogeologico>>;
CHE in data 3 aprile 2009 prot. 93170 l’URTAT si esprimeva:<< Dal controllo effettuato sulle indagini geologiche
redatte a supporto del S.U. di cui all’oggetto, visti i pareri rilasciati dal Bacino regionale Ombrone e dall’Autorità di
Bacino Interregionale del fiume Fiora, si ritiene che le medesime siano adeguate alla vigente normativa regionale in
materia>>

VISTA la relazione di sintesi e di verifica del responsabile del procedimento, redatta ai sensi
dell’articolo 16 comma 3 della Legge Regionale 1/2005, allegata alla presente proposta, che dà atto
dell’esito della conferenza del 15 ottobre 2008 e della successiva adozione dello strumento urbanistico
avvenuta con Delibera C.C 59 del 10/11/2008 con esclusione delle indagini geologico tecniche;

CONSIDERATO che ad oggi le indagini geologico tecniche corredate dei necessari pareri di
competenza si compongono dei seguenti elaborati:
- Tav 6a1; 6a3; 6a4; 6a5; 6a6; 6a7 - Carta Geologica (1:10.000)
- Tav 6b1; 6b3; 6b4; 6b5; 6b6; 6b7 - Carta Litologico-Tecnica (1:10.000)
- Tav 6c1; 6c3; 6c4; 6c5; 6c6; 6c7 - Carta Geomorfologica (1:10.000)
- Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
- Tav 6e1; 6e3; 6e4; 6e5; 6e6; 6e7 - Carta Idrogeologica E Delle Aree Con Problematiche
Idrogeologiche (1:10.000)
- Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000)
- Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000)
- Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000)

-

•
6.h Poderi di Montemerano
• 6.h Sgrillozzo
• 6.h Capanne- Poggio Murella
• 6.h Marsiliana Dispensa
• 6.h Manciano
• 6.h Montemerano
• 6.h Saturnia
• 6.h San Martino sul Fiora
Relazione sull’assetto geologico-tecnico del territorio
Norme sull’assetto geologico-tecnico del territorio

VISTO il rapporto del garante della comunicazione;
VISTO il parere positivo della commissione urbanistica in data 7 giugno 2011
VISTO l’art.17 della L.R.01/05;

DELIBERA

DI ADOTTARE le indagini geologico tecniche di supporto al Piano Strutturale composte dai seguenti elaborati:

-

-

Tav 6a1; 6a3; 6a4; 6a5; 6a6; 6a7 - Carta Geologica (1:10.000)
Tav 6b1; 6b3; 6b4; 6b5; 6b6; 6b7 - Carta Litologico-Tecnica (1:10.000)
Tav 6c1; 6c3; 6c4; 6c5; 6c6; 6c7 - Carta Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6d1; 6d3; 6d4; 6d5; 6d6; 6d7 - Carta Delle Aree Allagabili (1:10.000)
Tav 6e1; 6e3; 6e4; 6e5; 6e6; 6e7 - Carta Idrogeologica E Delle Aree Con Problematiche
Idrogeologiche (1:10.000)
Tav 6f1; 6f3; 6f4; 6f5; 6f6; 6f7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Geomorfologica (1:10.000)
Tav 6g1; 6g3; 6g4; 6g5; 6g6; 6g7 - Carta Delle Aree A Pericolosità Idraulica (1:10.000)
Tav 6h - Carta Delle Zone A Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)(1:5.000)
6.h Poderi di Montemerano
6.h Sgrillozzo
6.h Capanne- Poggio Murella
6.h Marsiliana Dispensa
6.h Manciano
6.h Montemerano
6.h Saturnia
6.h San Martino sul Fiora
Relazione sull’assetto geologico-tecnico del territorio
Norme sull’assetto geologico-tecnico del territorio

DI DARE ATTO che la notizia dell’avvenuta adozione sarà tempestivamente comunicata agli altri soggetti competenti ai
sensi dell’art.17 comma 1 della L.R.01/05 che nei sessanta giorni successivi al ricevimento potranno presentare
osservazioni;
DI DARE ATTO che a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana le indagini
geologico tecniche di supporto allo strumento Urbanistico sarà depositato presso l’Amministrazione Comunale per
quarantacinque giorni ed entro tale periodo chiunque potrà prenderne visione presentando le osservazioni che riterrà
opportune;

DI DARE ATTO che dovrà essere nuovamente convocata la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche di Comune
Provincia e Regione prima dell’approvazione del Piano Strutturale per l’esame delle osservazioni che verranno presentate

Area Urbanistica - Territorio - Ambiente - Lavori Pubblici\\Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale 2011/2 avente per oggetto:
Adozione delle indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale ai sensi
della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità
di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE: Favorevole
in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;
Il Responsabile del Servizio
F.to FABIO DETTI

Manciano li: 09/06/2011

- L’Assessore Ciavattini illustra la proposta di deliberazione, ricordando che, in sede di conferenza dei servizi, il

Comune venne autorizzato a portare in adozione il Piano strutturale pur in assenza delle indagini oggetto della
proposta di deliberazione, purché, successivamente e prima dell’approvazione del piano, le indagini stesse
venissero adottate. Ricorda inoltre i problemi verificatisi riguardo il piano di protezione civile, evidenziando che
l’amministrazione sta cercando di risolverli e che saranno oggetto di apposita informazione nella prossima
riunione della Commissione urbanistica.
- Il Consigliere Bulgarini Roberto afferma che, se gli elaborati in discussione costituiscono parti mancanti
necessarie per arrivare in tempi brevi all’approvazione del Piano strutturale, è necessario procedere rapidamente
alla loro approvazione. Afferma che il Partito Socialista ritiene fondamentale l’approvazione del piano per
rilanciare l’economia del territorio e, dato che tale partito non è presente all’interno della Commissione
urbanistica, chiede di avere informazioni dall’assessore . Dichiara che il gruppo è favorevole all’approvazione
della proposta di deliberazione ma chiede all’Assessore che si arrivi in tempi brevi all’approvazione del piano, il
quale, prosegue, rappresenterà un momento importante anche dal punto di vista degli scenari politici. Afferma
che i Socialisti voteranno il piano perché esso rappresenta un servizio ai cittadini, ricorda che, dopo la sua
adozione sono state fatte delle osservazioni che dovranno essere valutate ma, ripete, una volta approvato potrà
essere data una risposta a tanti cittadini che si lamentano per mancanza di opportunità di lavoro. Chiede quindi
di sapere cosa viene deciso all’interno della Commissione urbanistica e che l’approvazione del piano arrivi in
tempi brevi. Ribadisce che, successivamente a tale approvazione, si apriranno scenari politici nuovi.
- Il Consigliere Pratesi evidenzia come la proposta di deliberazione sia un atto di carattere tecnico e ritiene che
non sia il caso di entrare nel merito del Piano strutturale. Sottolinea che le indagini sono importanti per il piano,
in particolare perché individuano le zone di rischio idraulico nelle quali non sarà possibile costruire. Ricorda che
nel novembre 2008, quando venne il piano venne adottato, la parte della cartografia delle indagini geologiche
era già stata predisposta ma su di essa non erano ancora stati espressi i pareri delle Autorità di bacino, pareri
che, prosegue, pervennero nel 2009 e successivamente ai quali la Provincia ha fatto pervenire proprie
osservazioni sulla cartografia. Ritiene che sarebbe stato opportuno verificare prima la presenza di questi
problemi, perché a suo parere si è rischiato di approvare il piano senza avere le carte a posto. Afferma poi la
minoranza ha fatto una richiesta che non ha avuto risposta, relativamente al fatto che le Autorità di bacino del
Fiora e dell’Ombrone hanno evidenziato che per alcune aree è necessaria la redazione di un piano di protezione
civile; ritiene che tale piano non sia un elaborato facente parte del Piano strutturale, ma afferma che è un
documento importante e che rappresenta un aspetto serio. Ricorda inoltre che il Consiglio sta deliberando
un’adozione, per cui gli elaborati dovranno seguire l’ulteriore l’iter previsto dalla legge regionale, essere
sottoposti ad osservazioni tecniche ed a quelle degli Enti competenti. Poiché, prosegue, il tempo trascorso da
quando sono pervenuti i pareri, nel 2009, è molto, chiede che i termini previsti dalla legge vengano rispettati,
non solo riguardo la cartografia ma anche le norme di piano che hanno subito delle variazioni dopo essere state
adottate. Queste, conclude, sono le condizioni alla quale la minoranza assoggetta l’approvazione della proposta
di deliberazione.
- Il Consigliere Galli desidera riprendere un argomento esaminato al precedente punto all’ordine del giorno,
evidenziando come l’Assessore Petrucci ha sostenuto che le convenzioni tra il Comune e la Società Terme di
Saturnia erano due e legate tra di esse e chiedendo al proposito un chiarimento.
- Petrucci ricorda che la convenzione precedentemente in vigore era legata a una ulteriore convenzione a
contenuto urbanistico, mentre quella attualmente in vigore non lo è.
- Ciavattini ritiene che la responsabilità del ritardo nell’approvazione delle cartografie sia generalizzata. Ricorda
che la Regione evidenziò la necessità di approvare le cartografie nell’aprile 2009, momento in cui il dirigente
dell’area era appena andato in pensione e si era prossimi alle elezioni. Riconosce che nella sua qualità di
Assessore avrebbe potuto rendersene conto, ma evidenzia che si tratta di questioni tecniche che al momento non
era possibile affrontare. Riguardo le norme tecniche variate dopo l’adozione del piano, precisa che ciò è
avvenuto in conseguenza dell’accoglimento di alcune osservazioni e che al momento di approvare il piano sarà
necessario adottare tutte le variazioni successivamente apportate ad esso, mentre tutte le osservazioni che non
hanno inciso sulle norme tecniche saranno approvate contestualmente al piano.

- L’Assessore Biondi afferma che l’adozione della cartografia consentirà di convocare la conferenza dei servizi
ed arrivare rapidamente all’approvazione definitiva del piano, ribadendo che, mentre la cartografia seguirà il
proprio iter, il piano sarà approvato nelle parti non modificate dopo la sua adozione e saranno invece
nuovamente adottate le norme tecniche modificate, in modo da non perdere tempo. Afferma di ritenere che
Pratesi chieda invece di bloccare tale iter.
- Pratesi replica che era sua intenzione ribadire la tempistica stabilita dalla legge, precisando che, se l’ha fatto,
c’è un motivo.
- Biondi ripete di voler sapere se l’esortazione di Pratesi ha lo scopo di agevolare l’approvazione del piano in
tempi brevi o se vuole che non si convochi la conferenza dei servizi.
- Il Sindaco ritiene che il dibattito possa considerarsi esaurito. Chiude quindi la discussione e mette ai voti la
proposta di deliberazione.
E
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la proposta di deliberazione;
- Dato atto che sulla stessa è stato espresso il parere di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata.
-

Si

allontana

dall’aula

l’Assessore

Biondi

Inerio.

I

presenti

sono

ora
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DELIBERAZIONE C.C. n° 16 del 10/06/2011 - COPIA Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIREDDU ROBERTA
………………………………….

IL PRESIDENTE
F.to MECAROZZI MARIO
……………………………

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
PIREDDU ROBERTA
……………………………………

Manciano lì, .22.06.2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) .
Dalla residenza comunale, lì 22.06.2011
Timbro

Il Funzionario incaricato

………………...………..
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 22.06.2011 al 07.07.2011 ;
- è divenuta esecutiva il giorno
, decorsi 10 giorni dall'
ultimo di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì
Il Funzionario incaricato

……………..…………………….

