Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 125 del 30/05/2019
OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e
Foiano della Chiana. Atto di indirizzo
L'anno duemiladiciannove il giorno 30 - trenta - del mese maggio alle ore 13:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

-

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
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;
VISTO il verbale 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.
CONSIDERATO che 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;
CHE la trasmissione del documento di Avvio del Procedimento prevista all’Art. 21 della Disciplina
del PIT è avvenuta in data 23/01/2019;
VERIFICATO che la Regione Toscana, ad oggi, non ha richiesto integrazioni circa il perimetro del
Territorio Urbanizzato;
VISTA 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;
VISTA la riunione tenutasi in data 15/05/2019 presso la sede della Regione Toscana dove i funzionari della Regione hanno richiesto un aggiornamento/conferma del crono-programma dei lavori relativamente al PSI in corso;
RITENUTO di doversi esprimere circa il cronoprogramma dei lavori definendo un nuovo termine
per l’adozione del 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;
VISTO l’art.134, 4^ comma del DLgs .267/2000;

RICORDATO che sul presente provvedimento in quanto atto di indirizzo non viene espresso parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del DLgs .267/2000;
a voto unanimi
DELIBERA
DI AGGIORNARE il crono programma dei lavori per il PSI come segue:

Conferenza di Copianiﬁcazione (se necessaria)
Adozione
Data presunta inizio: 01/01/2020
Approvazione: Data presunta inizio: 01/06/2020

Entro il 31/12/2019
Data presunta ﬁne: 31/12/2020
Data presunta ﬁne: 31/12/2021

in maniera da permettere alla nuova Amministrazione Comunale 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;
VISTA l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

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.

