
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 19 del 28/06/2016

OGGETTO:  VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  PER 
DIVERSA CONFIGURAZIONE DELLA ZONA F SOTTOZONA F1A “AREE DESTINATE 
A  VERDE  E  ATTREZZATURE  PUBBLICHE”,  UTOE  1B12A  UTOE  GELLO 
ECOLOGICO. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 65/2014.  

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 17:06, nell'apposita sala del 
Municipio si  è riunito il  Consiglio  Comunale per deliberare sulle  proposte all'Ordine del Giorno 
dietro invito diramato dal Presidente in data  21/06/2016  Prot.  n.  22442 in seduta pubblica di 
CONVOCAZIONE PRIMA.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Signori:

MILLOZZI SIMONE P CASELLI SELENE P

PAOLUCCI ANDREA P CIAMPALINI GIORGIO A

PANDOLFI DOMENICO P CURCIO LUCIA P

PUCCINELLI ALESSANDRO A DELLA BELLA FLORIANO P

BARONI FEDERICA A LEONE EUGENIO P

BELLI MATTIA P TOGNETTI FABIO ROBERTO P

BRACCINI FABRIZIO P BARABOTTI FEDERICA P

BOLOGNESI DAMIANO P TONCELLI FABIOLA P

CAPPELLI SIMONE P

Partecipa  alla  riunione,  ai  sensi  dell'art.  97,  comma  4°,  lettera  a)  del  Decreto  legislativo 
18,08,2000, n. 267,  e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera  a)  del 
D.Lgs. 267/2000, segretario generale  Dott.ssa Tiziana Picchi.

Presiede  Presidente del Consiglio  Lucia Curcio.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:
Liviana Canovai,  Matteo Franconi, Marco Papiani, Angela Pirri 

Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 134 
Consiglieri su 17 assegnati.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

           Premesso che:

Con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 aprile 2016 e relativi allegati, 
ha adottato, ai sensi dell'art. 32 delle Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65, la Variante sem
plificata al Regolamento urbanistico per diversa configurazione della zona F sottozona F1a “Aree 
destinate a verde ed attrezzature pubbliche”, UTOE 1B12a Gello Ecologico;

In osservanza della sopraddetta L.R. n. 65/2014 il progetto adottato è stato depositato pres
so la sede comunale per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 11 maggio 2016, pubblicato all'Albo 
Pretorio on line e sul sito web del Comune di Pontedera e l'effettuato deposito è stato reso noto al 
pubblico mediante pubblicazione sul BURT n. 19 del 11 maggio 2016;

Vista la certificazione del Responsabile del Procedimento del 1° Settore del Comune di 
Pontedera, attestante il deposito della deliberazione di adozione con i relativi allegati, la pubblica
zione dell'Avvisto di deposito all'albo Pretorio, l'inserimento nel BURT;

Dato atto che nel periodo di pubblicazione è pervenuta una (1) osservazione da parte della 
società Geofor S.p.A. in data 9 giugno 2016 (prot. 20804/2016), concernente una diversa configu
razione dell'area destinata a verde pubblico e attrezzature pubbliche (Zona F1a) oggetto di permu
ta tra la società e il Comune di Pontedera rispetto alla proposta adottata con deliberazione di Con
siglio Comunale n. 11/2016;

Considerato che porzione delle aree destinate nel vigente RU a zona F1a su via Raffaele 
Mattioli e oggetto di cambio di destinazione d'uso in zona F5 per una superficie di circa mq. 1328, 
non sono di proprietà della società Geofor, mentre le nuove aree destinate a verde pubblico (zona 
F1a per una superficie di circa mq. 1357) lungo Viale America, nella proposta adotta sono intera
mente di proprietà “Geofor Patrimonio S.p.A.” e pertanto suscettibili di permuta;

Ritenuto che le modifiche proposte possono essere accolte in quanto le aree di proprietà 
della Società sono esclusivamente poste su Viale America e la diversa configurazione non com
porta deperimento degli standard pubblici e consente comunque di prevedere una fascia destinata 
a verde pubblico necessaria per rafforzare la barriera perimetrale arborea autoctona finalizzata a 
minimizzare gli impatti visivi, olfattivi e atmosferici verso il territorio rurale, già prevista all'interno 
delle aree private come disposto dall'art. 65 c. 3 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.  

Visti:

- la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ed in parti
colare l'art. 32 “Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano 
strutturale e al piano operativo”;
- La Relazione ex art. 18 L.R. n. 65/2014 con valenza di Relazione del Responsabile del Procedi
mento allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso, come stabilito dal comma 1  
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 27/06/2016, dal Dirigente del 1° Set
tore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici” arch. Massimo Parrini;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilito dal comma 1 del
l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 28/06/2016,  dal Dirigente del 3° Settore  
“Finanziario e Sviluppo Locale” dott. Giuseppe Amodei;

     Con voti favorevoli n. 12 espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri votanti su n. 14 Consi
glieri presenti, essendosi astenuti dal voto n.2 Consiglieri (Paolucci Andrea e Toncelli Fabiola);
       

A seguito della proclamazione del Presidente
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DELIBERA

1. Di accogliere l'osservazione pervenuta nel periodo di pubblicazione dalla società Geofor 
S.p.A.;

2. Di approvare, come meglio specificato nella Relazione tecnico-illustrativa-integrativa allega
ta quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”, ai sensi dell'ar
ticolo 32 della L.R. n. 65/2014, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico per di
versa configurazione della zona F sottozona F1a “Aree destinate a verde ed attrezzature 
pubbliche”, UTOE 1B12a Gello Ecologico, secondo gli elaborati di seguito riportati:
- Tav. 3a – Quadro generale Pontedera Ovest (scala 1:5000) – proposta di variante integra
ta con l'osservazione accolta
- Tav. 4m UTOE 1B12 a prevalente carattere ecologico di Gello (scala 1:2000) – proposta 
di variante integrata con l'osservazione accolta

3. Di prendere atto del Rapporto del Garante della Comunicazione del 22 giugno 2016 redatto 
ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 65/2014- il quale ha illustrato l’attività di comunicazione e 
partecipazione svolta dall’Ente;

4. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore di porre in essere tutti gli atti gestionali neces
sari per dare esecuzione e pubblicità al presente provvedimento, tra cui la trasmissione del 
presente atto alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa ed all'Unione Valdera contestual
mente alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione;

5. Di incaricare l’Ufficio Segreteria di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto a 
tutti i Settori dell’Ente.

Quindi, con successivi voti favorevoli n. 12 espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri votanti su 
n. 14 Consiglieri presenti, essendosi astenuti dal voto n.2 Consiglieri (Paolucci Andrea e Toncelli 
Fabiola), il  Consiglio  Comunale  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile 
come stabilisce l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
Lucia Curcio / ArubaPEC S.p.A. Dott.ssa Tiziana Picchi/ ArubaPEC S.p.A. 
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