Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 17 del 25/02/2021
OGGETTO: Atto di indirizzo per richiesta di proroga del termine per l’adozione del Piano
Strutturale Intercomunale e per la nomina di nuovo Garante dell’informazione e della
partecipazione
L'anno duemilaventuno il giorno 25 - venticinque - del mese febbraio alle ore 12:45 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:
PRESENZA

MEONI LUCIANO

SINDACO

*

FISICA

ATTESTI FRANCESCO

Vice SINDACO

*

SKYPE

SPENSIERATI SILVIA

ASSESSORE

*

FISICA

ROSSI PAOLO

ASSESSORE

-

ASSENTE

STORCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

*

SKYPE

DI BERARDINO VALERIA ASSESSORE

*

SKYPE

Presiede Il Sindaco, Luciano Meoni
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori
Roberto, presenza fisica.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’Associazione dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana è risultata
inserita nella graduatoria per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani
Strutturali Intercomunali risultando così assegnataria del contributo di € 60.000,00;
- con Del.C.G. n. 181 del 21/12/2017del Comune di Cortona, con Del.G.C. n. 165 del 21/12/2017
del Comune di Foiano della Chiana e con Del.G.C. n. 260 del 21/12/2017 del Comune di Castiglion
Fiorentino è stato approvato il Documento Programmatico Preliminare alla redazione del Piano
strutturale intercomunale, elaborato dagli Uffici Tecnici dei Comuni di Cortona, Castiglion
Fiorentino e Foiano della Chiana nel quale è riportato anche il crono programma dei lavori;
- con DCC n. 29 del 26/03/2018 è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 30 DLgs n.
267/2000 tra i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana;
- con determina dirigenziale n. 900/2018 del 20/09/2018, a seguito di espletamento di gara,
l’incarico di progettazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cortona,
Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana è stato conferito al costituendo RTI studio di
architettura Roberto Vezzosi, Ldp studio, Progeo Engineering srl, Studio Tecnico Agostoli di
Coletta Frassineti Sarrica;
- a seguito dell’incontro della Commissione Intercomunale Permanente avutosi in data 16/09/2018
presso la sede del Servizio Urbanistica del Comune di Cortona nel corso del quale i Sindaci hanno
dato mandato alla parte tecnica di elaborare un avvio del procedimento completo in ogni parte
fatta eccezione per l’individuazione del territorio urbanizzato similmente a quanto hanno già fatto
altri Comuni nella fase iniziale di applicazione della Legge, pur consapevoli che, essendo vigente il
regolamento di attuazione della Legge 65 sopra citato, la Regione potrebbe richiedere integrazioni
in tal senso per ritenere completo l’Avvio del Procedimento.
- con Del.C.C. n. 117/2018 del 18/12/2018 del Comune di Cortona, con Del.C.C. n. 82 del
27/12/2018 del Comune di Castiglion Fiorentino e con Del.C.C. n. 68 del 28/12/2018 del Comune
di Foiano della Chiana è stato dato avvio al procedimento di redazione del Piano Strutturale
Intercomunale;
- la trasmissione del documento di Avvio del Procedimento prevista all’Art. 21 della Disciplina del
PIT è avvenuta in data 23/01/2019;
- con l’indicata Delibera di Consiglio n. 117/2018 è stato altresì nominato l’Arch. Mario Cherri del
Comune di Foiano della Chiana quale Garante dell’informazione e della partecipazione
relativamente alle procedure di predisposizione del Piano Strutturale Intercomunale;
- in ragione dell’intervenuta cessazione dal servizio per limiti di età dell’Arch. Mario Cherri si
rende necessario nominare un nuovo soggetto deputato a ricoprire il ruolo di Garante
dell’informazione e della partecipazione ;
- valutate le competenze e verificata la disponibilità dello stesso, si individua quale possibile
sostituto il Geom. Marco Cerini del Comune di Castiglion Fiorentino;
- la Regione Toscana, ad oggi, non ha richiesto integrazioni circa il perimetro del Territorio
Urbanizzato;
- la convenzione sottoscritta con il Progettista del PSI nella quale si stabilisce che i termini per la
consegna dei documenti necessari per l’eventuale conferenza di copianificazione decorrono dalla
richiesta di individuazione del perimetro del territorio urbanizzato da parte della Commissione
Intercomunale Permanente;

- in occasione della riunione tenutasi in data 15/05/2019 presso la sede della Regione i funzionari
della Regione hanno richiesto un aggiornamento/conferma del crono-programma dei lavori
relativamente al PSI in corso;
- con Delibera di Giunta n° 125 del 30/05/2019 è stato disposto di aggiornare il cronoprogramma
dei lavori per il PSI in maniera da permettere alle nuove Amministrazioni Comunali di entrare nel
merito delle scelte programmatiche già effettuate e da effettuare ai fini dell’adozione, ivi compresa
la necessità o meno di individuare il perimetro del territorio urbanizzato ai fini della Conferenza di
Copianificazione;
- in data 07/08/2020, prot.n. 25226/2020, è pervenuta al Protocollo Comunale nota della Regione
Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative -Settore Pianificazione del Territorio, con la
quale si sollecitava l’invio, entro la data del 15 settembre 2020, di una relazione a firma del
Responsabile del Procedimento del PSI con la descrizione dello stato di attuazione dello strumento
di pianificazione territoriale e la conferma o l’aggiornamento del cronoprogramma in corso;
- i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana hanno inoltrato nota congiunta,
prot.n. 29593 del 18/09/2020, con la quale hanno avanzato richiesta di proroga di giorni 60 per
l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale (termine originariamente previsto al 31/12/2020)
fissando al 28/02/2021 il nuovo termine ultimo per la definizione della proposta di adozione del
PSI;
DATO ATTO che il Piano Strutturale Intercomunale è uno strumento urbanistico di primaria
importanza destinato a ridisegnare il futuro del territorio degli enti locali interessati all’operazione
e che per tale motivo costituisce presupposto di vitale importanza il coinvolgimento diretto
dell’intera cittadinanza e la effettiva possibilità da parte della stessa di essere messa a conoscenza
degli aspetti fondamentali del piano da adottare, in modo da consentirne la condivisione anche
attraverso la presentazione di osservazioni e contributi da parte di tutti;
CHE eguale coinvolgimento va chiaramente assicurato anche a favore dei tecnici, dei professionisti
e delle aziende di settore interessate alla trasformazione urbanistica/edilizia del territorio di
appartenenza;
PRESO ATTO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria non consente l’organizzazione di
assemblee generali, adunanze civiche così come qualsiasi altra forma di assembramento al fine di
provenire ogni possibile situazione di contagio delle persone da covid-19, il che di fatto si traduce
nell’impossibilità di ricorrere a forme di coinvolgimento “ordinario” della popolazione;
RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere a modalità non più tradizionali di coinvolgimento della
popolazione locale ma tecnologiche, innovative in grado di assicurare l’effettiva operatività della
cosiddetta partecipazione a distanza di tutti gli interessati;
RICHIAMATO l’art. 2 della Legge Regionale 29 maggio 2020 n. 31, cosi come modificato dalla
L.R 30 dicembre n. 102, che così dispone “I termini previsti dalla l.r. 65/2014 per i procedimenti di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di
entrata in vigore della presente legge, oppure avviati entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di
diciotto mesi”
RITENUTO, anche alla luce delle proroghe disposte dalla normativa regionale, di predisporre di
concerto con i Comuni di Castiglion Fiorentino e di Foiano della Chiana richiesta di proroga per
l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale individuando quale termine finale per ‘adozione il
mese di settembre 2021 (31/09/2021);

PRECISATO che il termine di proroga sarà utilizzato la fine di approntare tutti i necessari sistemi
di diffusione tecnologica delle informazioni relative all’adozione del Piano Strutturale
Intercomunale in modo da coinvolgere il maggiore numero possibile di cittadini, di professionisti e
di operatori del settore.
VISTO l’art.134, 4^ comma del DLgs .267/2000;
RICORDATO che sul presente provvedimento in quanto mero atto di indirizzo non viene espresso
parere di regolarità tecnica nè contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del DLgs .267/2000.
CON VOTI UNANIMI REGOLARMENTE RESI NELLE FORME DI LEGGE ED IN DETTAGLIO:
- SINDACO, MEONI LUCIANO
- SPENSIERATI SILVIA
FISICAMENTE PRESENTI NELLA SALA DELLA GIUNTA
- ATTESTI FRANCESCO
-STORCHI ALESSANDRO
- DI BERARDINO VALERIA
PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA SKYPE
ESPRESSI IN VIDEOCONFERENZA SKYPE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 – COMMA 4- DEL
REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 9.10.2014

DELIBERA
DI RICHIEDERE, alla Regione Toscana la proroga del termine per l’adozione del Piano
Strutturale Intercomunale individuando quale termine finale per l’adozione il 31/09/2021.
DI NOMINARE quale nuovo Garante dell’informazione e della partecipazione relativamente al
procedimento di adozione del Piano Strutturale Intercomunale il Geom. Marco Cerini del Comune
di Castiglion Fiorentino.
DI DICHIARARE il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Luciano Meoni

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

