
Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUALE

Deliberazione Numero 4 del 04/03/2016

OGGETTO:QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE - ADEGUAMENTO 

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso la sede comunale, 
si è riunita il Consiglio Comunale convocata nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA Sindaco P

MARIANELLI ALESSANDRA Consigliere P

GIANNOTTI IVAN Consigliere P

MANGINI FEDERICO Consigliere P

FERRETTI ANNA Consigliere P

MERLINI GIANLUCA Consigliere P

PARRINO SABINA Consigliere P

GIUNTINI SIMONA Consigliere Assente

CEI MATTIA Consigliere P

PAOLI FEDERICA Consigliere P

CITI GIACOMO Consigliere P

MONTAGNANI VANESSA Consigliere P

CHELI PIER GIROGIO Consigliere P

Presiede la seduta, Sindaco   Arianna Cecchini.

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.  97, comma 4, lettera  a)  del 
D.Lgs. 267/2000,  Il Segretario Comunale  Dott. Maurizio Salvini.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

         Premesso che:
- il Comune di Capannoli è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera di C.C. n 43  

del 31.07.2006;

- il Comune di Capannoli è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con delibera di 
C.C. n 19 del 20/04/2009;

- con delibera di C.C. n 29 del 31. 07.2013 il Comune di Capannoli ha approvato una va
riante manutentiva al R.U.;

      - con delibera di G.C. n 30 del 23.05.2014 il Comune di Capannoli ha dato avvio del proce
dimento per una variante puntuale al R.U. localizzativa di un parco per auto d’epoca;

      - con delibera di G.C. n 73 del 19.11.2014 il Comune di Capannoli ha dato avvio del proce
dimento di variante al R.U.  per aggiornamento a scadenza quinquennale;

            - in vista delle due varianti il Comune ha operato un adeguamento del Q.C. del PS derivan
te da una restituzione a scala di maggior dettaglio della cartografia e stante anche tutta una serie  
di approfondimenti sia sulle effettive urbanizzazioni all’epoca della redazione del Q.C. (redatto nel 
2003) che sulle trasformazioni dell’urbanizzazione avvenute dal 2003 ad oggi;  in particolare  tale 
revisione riguarda la Tav. AG 01 uso del suolo, la Tav. AG 02 uso agricolo del territorio,  la tav  AG 
03  aree tartufigene e tav. N° 1 Vincoli Ambientali (scala 1:10.000); le verifiche riguardano sostan
zialmente:

- le aree boscate;

- le modeste aree ad esclusiva funzione agricola collinari; inoltre per l’ unica vasta area di 
piana si è recepito la pista di volo dell’aviosuperficie;

- le effettive culture in atto;

- rettifiche di errori materiali;

- il perimetro urbano all’interno delle due UTOE

           - l’art 32 della NTA del PS prevede che detti adeguamenti alla cartografia del Piano Struttu
rale non costituiscono variante al PS e verranno approvate dal Consiglio Comunale, eventualmen
te in sede di adozione delle varianti al RU.

           Ciò premesso;

           Esaminata la cartografia aggiornata a cura del Responsabile del Settore 1 Ambiente e Ter
ritorio, nonché Responsabile del Procedimento;

Richiamato l’art 32 della NTA del P.S. che prevede, per gli adeguamenti al  Q.C.  una pro
cedura semplificata, anziché una variante al Piano Strutturale, mediante approvazione della modifi
ca da parte del C.C.;

Dato atto che ricorrono i presupposti della procedura semplificata in quanto l’adeguamento 
richiesto dalla revisione è scaturito:

- da un ingrandimento a scala di maggior dettaglio;

- attraverso una analisi dello stato di fatto del territorio; 

Dato atto che  per quanto riguarda le aree boscate si è proceduto secondo  LRT 30/2000 
e  relativo Regolamento di Attuazione con il supporto dell’archivio di  Artea;

Ritenuto, quindi, di dover  provvedere alla revisione ed adeguamento del Q.C. del P.S. 

Richiamato l’art 21 della LR 65/2014 che disciplina la procedura  per gli aggiornamenti del 
Quadro Conoscitivo e rettifica di errori materiali;

Visto il verbale della presente seduta che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A);
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Con n. 11 voti favorevoli, e n. 1 astenuto (Citi Giacomo) su n. 12 consiglieri comunali pre
senti e votanti con voti espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1)  Di  procedere, per le motivazioni espresse in premessa e con la procedura indicata all’art 32, 
sesto comma, della NTA del P.S., ad una revisione con  adeguamento del Quadro Conoscitivo del 
Piano Strutturale Tav. AG 01 uso del suolo, Tav. AG 02 uso agricolo del territorio,   Tav  AG 03  
aree tartufigene e Tav. N° 1 Vincoli Ambientali (scala 1:10.000) che vengono acquisite agli atti del 
Settore 1 Ambiente e Territorio.

2) Di determinare che, fatto salvo palesi errori materiali, in caso di contrasto con altre cartografie 
del PS o del RU la cartografia aggiornata assume carattere preminente per il contenuto di cui trat
tano.

3) Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli atti conseguenti indicati all’rt 21 della LR 
65/2014.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con successivi n. 11 voti favorevoli, e n. 1 astenuto (Citi Giacomo) su n. 12 consiglieri co
munali presenti e votanti con voti espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs 267 del 18.08.2000

Al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia

Dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento. 

  

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A. 
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