


ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3  del 17 febbraio 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER 
L’ESERCIZIO  ASSOCIATO  DELLE  FUNZIONI  DELLA 
PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  TRA  I  COMUNI  DI  CALCI  E 
VICOPISANO  PER  LA  FORMAZIONE  DEL  PIANO  OPERATIVO 
INTERCOMUNALE  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.10  C.3  LETT.A-BIS  E 
23BIS DELLA LEGGE REGIONALE N.65/2014

L’anno  2020  il  giorno  17  febbraio  2020  alle  ore  18:00 nella  Sala  Consiliare  del 

Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta 

pubblica di prima convocazione:

Num, Nome Presente Assente

1 FERRUCCI MATTEO X

2 TACCOLA ANDREA X

3 FRANCHI FABIOLA X

4 FILIPPI JURI X

5 PARDINI ELENA X

6 FERRUCCI ALESSIO X

7 GRASSO GUGLIELMO X

8 MARCHETTI NICO X

9 TARRONI SERENA X

10 ORSOLINI ROBERTO X

11 GIORGI GIAN MATTEO X

12 PIETRINI PAOLO X

13 D'ANDREA MASSIMO X

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta  la validità  del numero legale degli  intervenuti  dichiara aperta la 

seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Valentina Bertini.

Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  i  Comuni  di  Calci  e  Vicopisano,  dotati  dei  rispettivi  Piani  Strutturali  e  Regolamenti 
Urbanistici nel regime transitorio della L.R.65/2014, hanno stipulato una convenzione ai 
sensi  dell’art.23  della  L.R.  65/2014  (Rif.  Atto  rep.  n.119  del  23/07/2019),  finalizzata 
all’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale;

- con la 1° Conferenza dei Sindaci del 13/08/2019 - ratificata con Del.G.C. di Calci n. 142 
del  27/08/2019  e  Del.G.C.  di  Vicopisano  n.  73  del  28/08/2019  -  i  suddetti  Comuni 
associati hanno costituito l’Ufficio di Piano ed hanno approvato le linee programmatiche 
del “Piano Strutturale intercomunale di Calci e Vicopisano”;

- con Del.C.C. n.48 del 29/08/2019, il Comune di Calci ha dato avvio al procedimento di 
formazione del suddetto piano, nel ruolo di ente capofila; il Comune di Vicopisano ne ha 
dato atto con propria Del.C.C. n.76 del 30/09/2019, quale Ente associato;

Dato atto che la legge urbanistica regionale n. 65/2014, come modificata con l’emanazione 
della  L.R.  22  novembre  2019  n.  69,   ha  introdotto  le  seguenti  innovazioni  in  materia 
pianificatoria:

- l’art. 10 c.3 lett. a-bis, che ha contemplato anche il “Piano Operativo Intercomunale” tra gli 
“Strumenti della Pianificazione urbanistica”;

- l’art. 23bis, che ha dettato apposite disposizioni per la formazione dei piani operativi a 
livello intercomunale, di seguito riportate:

<<1. I comuni che hanno approvato i piani strutturali intercomunali ai sensi dell'articolo  
23 possono procedere con l'approvazione dei piani operativi intercomunali, secondo  
il  procedimento  di  cui  al  medesimo  articolo  e  nel  rispetto  del  termine  di  cui  
all'articolo 94, comma 2 bis.

2. A partire dall’anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate  
forme  di  incentivazione  per  favorire  la  redazione  dei  piani  operativi  
intercomunali...>>.

- l’art.  94 c.2bis (cit.  nel sopradetto art.23bis,  c.1), che ha ampliato il  termine massimo 
procedurale per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale, fissandone una durata 
massima  non  superiore  a  quattro  anni  decorrenti  dall'avvio  del  procedimento  di  cui 
all'articolo 23, comma 5, invariabile anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio;

Richiamate, altresì,  le  ulteriori  disposizioni  in  materia  pianificatoria  della  L.R.65/2014, 
afferenti alle competenze comunali, con particolare riferimento a:

- l’art. 94, che investe il Piano Strutturale Intercomunale della definizione preordinata delle 
politiche/strategie per  la razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, per 
l'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la 
valorizzazione del territorio rurale, per la razionalizzazione e riqualificazione del sistema 
artigianale/industriale, per la previsione di forme di perequazione territoriale;



-  l’art.  95,  che  demanda  al  “Piano Operativo”  la  finalità  di  disciplinare  operativamente 
l’attività  urbanistica  ed edilizia  dell’intero  territorio  interessato  dalla  pianificazione,  in 
conformità al Piano Strutturale approvato;

Confermata l’opportuna efficacia della  pianificazione a livello  intercomunale,  a fronte di 
analogie territoriali riscontrabili nei Comuni di Calci e Vicopisano, favorendo - per i caratteri 
paesaggistici, ambientali, storico-identitari, urbanistici ed infrastrutturali, similari o combinati, 
già correlati alla sperimentazione consolidata dell’esercizio funzionale di servizi, mobilità e 
protezione civile – lo studio e la definizione di scenari pianificatori coesi;

Ritenuto, pertanto, proficuo ampliare l’esercizio associato con il Comune di Calci già sancito 
con  la  succitata  Convenzione  rep.  n.119/2019,  estendendolo  anche  alla  pianificazione 
urbanistica, con la finalità di definire un unico Piano Operativo Intercomunale per i rispettivi 
territori comunali confinanti, anche con la possibilità di predisporre eventuali atti necessari 
per la partecipazione a forme di incentivazione promosse dalla Regione Toscana;

Dato  atto che  l’argomento  in  oggetto  è  stato  trattato  nella  seduta  della  Commissione 
Urbanistica, Ambiente e Viabilità del Comune di Vicopisano in data 05/02/2020;

Visti:
- il D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge Regionale n.65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;
- la Legge Regionale n.68 del 27/12/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
-  il  PIT/PPR  della  Regione  Toscana  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Regionale  n. 
37/2015;
- lo schema di convenzione predisposto dall’Ufficio di Piano, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Sentito l'intervento del Sindaco Ferrucci di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, 
rispettivamente,  dal  responsabile  del  servizio  tecnico  e  dal  responsabile  del  servizio 
finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si  
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.10 voti  favorevoli  e  n.3 voti  contrari  (consiglieri  comunali  di  minoranza  Orsolini, 
Giorgi  e  Pietrini),  su n.13 consiglieri  comunali  presenti  e  votanti,  voti  espressi  in  forma 
palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, in ordine all’art. 10 c.3 lett.a-bis della L.R.65/2014, lo schema di convenzione 
per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione urbanistica dei Comuni di Calci e 
Vicopisano, allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale (Allegato 1), 
finalizzato alla formazione del Piano Operativo Intercomunale di Calci e Vicopisano;

2) di autorizzare il Sindaco del Comune di Vicopisano, o un suo delegato, alla sottoscrizione 



della convenzione finalizzata alla formazione del Piano Operativo Intercomunale in epigrafe, 
ai sensi degli artt. 23bis della Legge Regionale 65/2014;

3) di trasmettere copia integrale del presente atto al Comune di Calci, alla Regione Toscana e 
alla Provincia di Pisa;

4)  di  dare mandato  agli  uffici  comunali  preposti  della  predisposizione  degli  atti  necessari 
all’attuazione della citata convenzione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.10 voti  favorevoli  e  n.3 voti  contrari  (consiglieri  comunali  di  minoranza  Orsolini, 
Giorgi  e  Pietrini),  su n.13 consiglieri  comunali  presenti  e  votanti,  voti  espressi  in  forma 
palese per alzata di mano,

DELIBERA

5) di  dichiarare,  stante  l’urgenza di  provvedere agli  adempimenti  conseguenti,  il  presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,  4  comma,  del  D.lgs. 
n.267/00. 

_____________________

Firmato, letto e sottoscritto

                         IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO
      Marchetti Nico                                                                      Dott. Massimo Brogi    

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del  
7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente  
su banca dati del Comune di Vicopisano.
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