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Pontassieve, settembre 2017 
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Descrizione della variante proposta e fasi procedurali 
 
 
  
Come riportato nella Relazione Urbanistica allegato 1 all’atto in adozione, a cui si rimanda per approfondimenti in merito alle 
motivazioni delle scelte compiute sotto il profilo urbanistico, la variante al Ruc è caratterizzata da: 
 
- eliminazione sulla tavola D3.2 - sistema insediativo di Sieci del retino inerente l’ambito a trasformabilità differita, con inserimento del 
nuovo ambito a progettazione unitaria “S9- Fortuna”, limitatamente all’area in oggetto della superficie complessiva di circa mq. 9.800, 
e  attribuzione alla restante area  della destinazione verde urbano, disciplinata dall’art. 49 delle norme Ruc vigenti 
 
- inserimento nell’Appendice 2 delle Norme Ruc di una nuova scheda  “S9-Fortuna” che disciplini le azioni di trasformazione all’interno 
dell’ambito in oggetto, con i seguenti obiettivi: 
 
• conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno e delle permanenze dei caratteri e valori paesaggistici 
presenti nell’ambito e nell’intorno di riferimento 
• creazione di una fascia verde da interporre tra la strada statale 67  ed il  nuovo sistema edificato 
• creazione all’interno del lotto di mobilità veicolare ad uso esclusivamente pertinenziale  
• recepimento nelle condizioni alla trasformazione dell’ambito delle indicazioni emerse in fase di fattibilità idraulica e geologica 
e ambientale di cui agli allegati Fattibilità geologica, Modellazione idraulica del Fosso del Pelacane e relativa carta di pericolosità da 
alluvione, Rapporto Ambientale 
• rispetto della disciplina statutaria dell’integrazione paesaggistica al PIT  
• mantenimento delle specie arboree esistenti lungo il fosso del Pelacane nel tratto limitrofo all’ambito e miglioramento 
complessivo degli aspetti di naturalità dell’alveo del torrente ai fini  della continuità ecologica  del corso d’acqua 
• interventi di manutenzione dei manufatti idraulici, dell’alveo e delle sponde del fosso del Pelacane, limitatamente al tratto 
confinante con l’ambito, finalizzati al miglioramento della sicurezza idraulica del lotto e della aree a Ovest  interessate dalle potenziali 
esondazioni dello stesso  (modellazione idraulica allegata) 
• realizzazione di accesso al torrente e relativa area di pertinenza da Via Aretina, ai fini della fruibilità e della sicurezza 
idraulica 
 
Per i contenuti la variante si configura come variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014. 
 
Ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 65 e degli art. 5 e 22 della L.R. 10/2010 in materia di VAS la variante è stata assoggettata 
a Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Come da deliberazione della Giunta Municipale n. 190/2015  il soggetto competente VAS è stato individuato nell’Unione dei Comuni, 
Servizio Gestione Associata VAS, il soggetto procedente è individuato nel Consiglio Comunale di Pontassieve. 
 
 
Rispetto delle norme legislative e regolamentari 

Legge Urbanistica Regionale n. 65/2014 

In data 12.11.2014 è entrata in vigore la L.R. n. 65/2014n “Norme  per il Governo del Territorio” che sostituisce a tutti gli effetti la 
precedente L.R. 1/2005 

 
La nuova Legge  introduce quale nuovo strumento di pianificazione urbanistica  Il Piano Operativo Comunale in sostituzione del  
Regolamento Urbanistico Comunale previsto dalla precedente L. 1/(2005, di cui ne ricalca fondamentalmente caratteristiche e finalità. 

 
Nell’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure  la nuova Legge Regionale introduce l’istituto delle Varianti semplificate al 
Piano Strutturale e Varianti semplificate al piano operativo 

 
In particolare l’art. 30 della Legge 65 dispone che “sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per 
oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato,come definito dall’art. 4 comma 3, e che non comportano variante al 
piano strutturale. 
 
L’art. 224 della stessa Legge Regionale dispone che, “ Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale 
e urbanistica adeguati ai contenuti della presente Legge……(omissis)…si considerano territorio urbanizzato  le parti non individuate 
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come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente 
legge….” 

 
L’ art. 32 definisce il procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. 

 
In sintesi la procedura semplificata prevede: 

• adozione della variante, pubblicazione sul B.U.R.T. e contestuale invio a Regione Toscana e Città Metropolitana 

• 30 gg di tempo per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati 

• Approvazione del Comune della variante con relative controdeduzioni  in ordine alle osservazioni pervenute, pubblicazione 
sul BURT; nel caso non siano pervenute osservazioni la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul Burt 
dell’avviso che ne da atto. 

• Invio da parte del Comune alla Regione della  comunicazione dell’approvazione della variante semplificate 
 

L’art. 16 della Legge, inerente “Norme procedurali per gli atti di governo del territorio” esplicita chiaramente la differenza di percorso 
procedurale tra le varianti “canoniche” e le nuove varianti semplificate 
 
In particolare l’articolo cita 
 
”….le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione: 
 

a) del Pit e sue varianti 
b) del PTc e sue varianti 
c) del PTCM e sue varianti 
d) del piano strutturale  e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 29, 30,31, comma 3,34 e 35 
e) del piano operativo e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 30,31, comma 3, 34 e 35 
f) omissis….. 

 
 
Al Titolo IX della Legge inerenti Disposizioni Transitorie e finali, l’ art. 222, come modificato dalla L.r. 50/2017, al comma 2bis, dispone  
che il Comune in possesso di Ps e RUC vigenti alla data di entrata in vigore della Legge (novembre 2014) può adottare ed approvare 
varianti nei cinque anni successivi. 
 
Per quanto sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 della L.R. 65/2014, il sottoscritto Fabio Carli, Responsabile del Servizio 
Pianificazione del comune di Pontassieve,  fornisce di seguito le motivazioni della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui 
all’art. 30 e 31 
 

• Il Comune di Pontassieve ha Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico approvati rispettivamente con Deliberazioni C.C. 
.66 del 27.04.2004 e C.C. 154 del 29.12.2005 

• La variante proposta si riferisce all’introduzione di un nuovo ambito produttivo  

• L’area si trova all’interno del centro abitato del Sieci, in area urbanizzata ed edificata con continuità dei lotti conformemente 
sia alla definizione di territorio urbanizzato come definita dall’art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 65,  sia alla 
definizione di territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della stessa Legge. 

• L’introduzione del nuovo ambito non altera la verifica del rispetto degli standard minimi  di cui al DM 1444/66, sia in 
relazione alla verifica sulla disciplina dell’ambito, sia in relazione alle verifiche sul quartiere e più in generale sull’intera Utoe  

• La variante in approvazione non comporta modifiche al Piano Strutturale vigente e  consuma quantità attualmente disponibil 
per l’UTOE di riferimento 

Nella fattispecie della variante in adozione, essendo la previsione assoggetta a VAS secondo quanto disciplinato dalla L.R. 10/2010, 
le procedure Urbanistica e Ambientale non coincidono nei tempi di pubblicazione, pertanto: 
il periodo di pubblicazione per i soli aspetti urbanistici della variante sarà di giorni 30 
il periodo di pubblicazione per gli aspetti del Rapporto Ambientale Vas sarò di giorni 60 
 
La variante diventerà efficace dopo l’espressione del Parere motivato Vas da parte del Niv e seguente conclusione del processo 
decisionale da parte del soggetto procedente VAS individuato nel Consiglio Comunale; pertanto non trova applicazione  l’automatismo 
dell’efficacia della variante in caso di non presentazioni di osservazione come previsto dal c.3 del’art. 32 
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Conformità della variante con gli atti di pianificazione sovraordinati 
 
La variante in adozione è conforme alle previsioni del Piano Strutturale vigente e non presenta elementi di incompatibilità con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale e con l’integrazione paesaggistica del  Piano di Indirizzo Territoriale, in particolare con 
obbiettivi, prescrizioni e direttive inerenti la scheda di Ambito Mugello e relative invarianti strutturali. Si rimanda alla relativa sezione 
del RA per ulteriori dettagli 
 
  
LR 10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica 
 
Con atto di indirizzo deliberazione n.  40 del 23/3/2017 la Giunta Municipale ha dato mandato al Servizio Pianificazione dell’Area 
Governo del Territorio di attivare la procedura di variante semplificata al Ruc  stabilendo nel contempo di assoggettare la variante a 
VAS ai sensi degli art. 5, 5bis e 22 della L.R. 10/2010 e attivare la fase preliminare mediante invio del documento preliminare di 
valutazione degli effetti ambientali al soggetto competente individuato nell’Ufficio Gestione Associata Vas dell’Unione dei Comuni 
della ValdiSieve. 
 
Il soggetto proponente, individuato nella Società Fortuna, ha inoltrato al Servizio Pianificazione il documento preliminare ai sensi 
dell’art. 22 comma 1 della legge Regionale. 
 
Con comunicazione prot. 8704  in data 5/4/2017 il sottoscritto ha trasmesso all’Unione dei Comuni Valdisieve il documento 
preliminare di cui sopra. 
 
L’Unione dei Comuni con nota pervenuta al protocollo comunale al n. 9631/20172 ha avviato la fase preliminare Vas trasmettendo la 
documentazione agli enti e soggetti competenti in materia ambientale territorialmente interessati. 
 
Con nota prot. 17747/2017 Il Nucleo di Valutazione Vas dell’Unione dei Comuni ha inviato il parere conclusivo della fase preliminare, 
con allegati i pareri e contributi istruttori giunti durante la fase di consultazione (60gg) 
 
Il parere Niv e relativi allegati è stato trasmesso dal sottoscritto al soggetto proponente Soc. La Fortuna  con prot. 18997 del 
19/7/2017 
 
In data 5/10/2017 prot. 25264 la soc. Ambiente Sc, incaricata dal soggetto proponente, ha trasmesso al Servizio Pianificazione il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica prescritti dall’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i 
 
Contestualmente all’adozione della Variante Urbanistica verrà adottato anche il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, a cui 
seguirà un periodo di giorni 60 necessario per le consultazioni. 
 
La procedura di Vas si svolgerà poi conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. 
 
 
Forme e modalità di partecipazione dei cittadini 
 
La procedura di variante semplificata prevede all. art. 32 comma 2 secondo periodo della L.R. 65/2014 che il Comune individua le 
forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini in ragione dell’entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto 
della variante semplificata. 
 
Nella fattispecie Il progetto di comunicazione si pone come fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati o comunque 
coinvolti nel procedimento così come previsto dalla Legge Regionale n° 65/2015 
 
Il processo comunicativo da attivare sarà, naturalmente direttamente proporzionale all’interesse che l’intervento riveste per la 
collettività. 
 
La procedura definita dall’art. 32 della Legge prevede un periodo di pubblicazione dopo l’adozione di 30 gg, periodo durante il quale i 
cittadini e gli aventi diritto possono  presentare osservazioni. 
 
Per questo procedimento che porterà all’adozione della variante semplificata si procederà: 
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alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei documenti tecnici e amministrativi che compongono la variante 
alla pubblicazione di Comunicato stampa a carattere divulgativo su seguenti media 
- Sito internet istituzionale dell’ente 
- newsletter 
- Locandina ad edicole e punti di interesse nel territorio comunale 
- Pubblicazione della notizia sul periodico comunale inviato a tutti i cittadini  
 
Il responsabile ed i tecnici assegnati al Servizio Pianificazione Territoriale, durante la fase di il deposito e osservazione, saranno 
disponibili, su appuntamento, ad illustrare i contenuti e gli effetti della Variante a chiunque ne faccia richiesta. 
 
 
 
Elaborati della Variante 
 
 La presente variante è composta dai seguenti elaborati: 
 
1 -Relazione 
2- Scheda norma Ambito S9 La Fortuna 
3 -Tavola D3.2 Sieci variata 
4 – Fattibilità geologica 
5- Modellazione idraulica fosso del Pelacane 
6- Rapporto ambientale 
7 – Sintesi non tecnica 
8 – Parere Niv e contribuiti pervenuti 
 
 


