Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 16/04/2013
OGGETTO: Piano Complesso d'Intervento sullo Schema Direttore
SD2-I luoghi della cultura - Adozione ai sensi dell'art. 56
della L.R. n° 1/2005 - Approvazione del Rapporto
ambientale ai sensi dell’art. 25 e dell’art. 6 comma 8 della
L.R. n° 10/2010.

L’anno duemilatredici, addì sedici del mese di aprile, alle ore 15,25, nel civico
Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza
pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti
da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Fardellini, Cucini
sono presenti anche gli assessori esterni: Gazzarri Graziano, Silvi Lilia.
sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Trinciarelli, Bassini, Cucini
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Volterra:
• è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione consiliare n° 61 del
16.10.2007 e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione
consiliare n° 6 del 17.04.2009;
• ha indicato obiettivi e contenuti per la formazione del Piano Complesso
d’Intervento SD2 previsto dal Regolamento Urbanistico comunale con
deliberazione di G.C. 82 del 11.05.2011;
• ha avviato il procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
coordinata alla Valutazione Integrata (V.I.) con delibera di Giunta Comunale n°
181 del 25.10.2011;
Visto che:
• il Piano Strutturale prevede alcuni Schemi Direttori la cui attuazione è prevista
tramite redazione di Piano Complesso di Intervento ai sensi dell’art.56 della
Legge Urbanistica Regionale n.1/05;
• il Regolamento Urbanistico detta attraverso l’art. 129bis le disposizioni per
l’attuazione degli Schemi Direttori;
Visto l’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 3/1/2005 (norme per il
governo del territorio), il quale prevede, fra gli atti di governo del territorio, il
Piano Complesso d’intervento;
Visto il progetto di Piano Complesso d’Intervento sullo Schema Direttore
SD2, redatto dall’arch. Antonio Mugnai di Siena, dallo Studio Geoprogetti Studio associato di Pontedera e dal Dott. Archeologo Fabrizio Burchianti di
Casale Marittimo costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione generale;
• Norme tecniche di attuazione;
• Repertorio dei progetti;
• Rapporto Ambientale V.A.S.;
• Sintesi non tecnica V.A.S.;
• Tavole di progetto A01 e A02:
• a) Usi del suolo e modalità d’intervento ed attuazione (scala 1:2.000);
• Relazione geologica con carte della pericolosità e della fattibilità;
• Indagini sismiche;
• Relazione Archeologica;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 11.05.2011 con la quale
vengono fornite le linee di indirizzo e priorità ai fini della predisposizione degli

atti per l’avvio del procedimento di adozione e successiva approvazione del Piano
Complesso d’Intervento SD2;
Visto il documento preliminare di cui all’articolo 23 comma 2, della L.R.
10/2010 allegato alla Delibera di Giunta Comunale n° 181 del 25.10.2011 di avvio
del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) coordinata
alla Valutazione Integrata (V.I.);
Vista la Determina del Responsabile del Settore n° 4 con la quale approva
lo schema di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da
parte dei soggetti pubblici e privati all’attivazione degli interventi previsti dallo
Schema Direttore SD2 – Luoghi della Cultura;
Preso atto che il suddetto avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse è stato pubblicato in data 14.02.2012 all’albo pretorio
comunale e sul sito internet del Comune di Volterra e che a tale procedura hanno
manifestato il proprio interesse n° 8 soggetti e che si è conclusa con la
presentazione di n° 1 ipotesi di progetto acquisita al protocollo comunale in data
18.08.2012 prot. 08284;
Preso atto ancora che in data 29.06.2012 si è tenuto un incontro pubblico ai
fini della informativa sui contenuti e sulle procedure di attuazione del Piano
Complesso d’Intervento SD2;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Assetto e
Programmazione del Territorio del Territorio” nella seduta del 20.06.2012, il cui
verbale è conservato in atti;
Dato atto che la certificazione delle indagini geologico-tecniche è stata
depositata presso l’Ufficio del Genio Civile di Pisa ed alla pratica suddetta è stato
assegnato il n° 18 di deposito del 11.04.2013;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione del Piano Complesso
d’Intervento dello Schema Direttore SD2;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Visto il rapporto del Garante della comunicazione;
Vista la legge regionale n. 1 del 3/1/2005 (norme per il governo del
territorio);
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto;
Udita la relazione del Sindaco e quella del progettista Arch. Mugnai;
rientrati in aula i consiglieri Fardellini e Cucini;
Effettuata ampia discussione;

uscito dall’aula il consigliere Cocucci;
I gruppi: La Sinistra per Volterra, Progetto Originario Lista Civica, Rosa
Dello Sbarba – Città Aperta effettuano le loro dichiarazioni di voto annunciando
di non voler partecipare al medesimo e che pertanto abbandoneranno l’aula, come
di fatto avvenuto, prima della votazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge da n°11 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1.

Di adottare, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 1 del 3/1/2005, il
Piano Complesso d’intervento sulla Schema Direttore SD2, redatto dall’arch.
Antonio Mugnai di Siena, dallo Studio Geoprogetti - Studio associato di
Pontedera e dal Dott. Archeologo Fabrizio Burchianti di Casale Marittimo,
costituito dagli elaborati elencati di seguito, parte integrante anche se non
materialmente allegati, che risultano come da seguente elenco:
-

Relazione generale;
Norme tecniche di attuazione;
Repertorio dei progetti;
Rapporto Ambientale V.A.S.;
Sintesi non tecnica V.A.S.;
Tavole di progetto A01 e A02:
a) Usi del suolo e modalità d’intervento ed attuazione (scala 1:2.000);
Relazione geologica con carte della pericolosità e della fattibilità;
Indagini sismiche;
Relazione Archeologica.

2.

Di approvare il Rapporto ambientale di V.A.S., contestualmente all’adozione
degli atti di governo del territorio di cui al precedente punto, si sensi degli
articoli 6 comma 8 e 25 della L.R. n° 10/2010.

3.

Di provvedere a pubblicare avviso sul B.U.R.T. del deposito, per sessanta
giorni dalla data di pubblicazione di detto avviso, degli atti di governo del
territorio oggetto della presente deliberazione e del Rapporto ambientale sul
sito web comunale, presso la sede comunale, presso la Regione e la Provincia,
affinché, ai sensi degli articoli 6 comma 8 e 25 della l.r. n. 10/2010, chiunque
possa prenderne visione e possano essere presentate eventuali osservazioni.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere
finanziario diretto per l'Ente.

Con separata votazione palese e identico risultato, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma
4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Pier Luigi Acerbi

__________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, lì 14/05/2013
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 14/05/2013 ed ivi rimarrà sino al 29/05/2013
Volterra,

14/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi

__________________________________________________________________

