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Il sottoscritto Arch. Paolo Massaini, subentrato, dal 16/07/2011 al Geom. Luigi Corsini (in stato di 

pensionamento dalla stessa data) come responsabile della 4° Area – Ufficio Tecnico, nonchè come 

Responsabile del Procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico,  redige la presente 

relazione in adempimento a quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 1/2005 e s.m.i.; la stessa 

accompagna, come parte integrante, gli atti di formazione del regolamento urbanistico 

medesimo, del quale si intende illustrare il percorso di formazione, certificandone la conformità alle 

norme legislative e regolamentari vigenti. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno ripercorrere schematicamente le fasi di formazione 

della nuova strumentazione urbanistica comunale, costituita da Piano Strutturale (di seguito P.S.) e 

Regolamento Urbanistico(di seguito R.U.), a partire dagli gli atti di affidamento dei relativi incarichi 

professionali. 

1.1 ATTI AMMINSTRATIVI 

- Conferimento incarico professionale per la redazione del P.S. e del R.U. agli architetti 
Lorenzo Niccoli, Paola Bedini e Monica Bruni: determina n. 55 del 24/11/2003 (a seguito di 
bando approvato con determinazione del Geom. Luigi Corsini n. 274 del 24/11/2003); 

- Formalizzazione del suddetto incarico: contratto di appalto Rep. n. 1438 del 07/06/2004 
registrato a Pescia il 24/06/2004 al n. 002009; 

- Affidamento incarico ai geologi Dott. Gian Franco Bernardi e Gaddo Mannori per la 
redazione degli studi geologici ambientali di corredo al P.S.: determina n. 314 del 
28/12/2003; 

- Avvio procedimento di formazione del P.S. e contestuale nomina del Dott. Sauro 
Romagnani, quale garante dell’informazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 5/95: delibera del 
Consiglio Comunale n. 87 del 29/09/2004; (nello stesso atto deliberativo, il Consiglio 
Comunale, faceva propri i contenuti di cui al punto 8.1della relazione di avvio del 
procedimento che, fra le altre cose, attribuiva le funzioni di coordinamento dell’Ufficio di 
Piano al geom.  Federica Strufaldi); 

- Adozione P.S.: deliberazione del  Consiglio Comunale n.  34 del 08/05/2007,;  
- Affidamento incarico professionale per la redazione dello ”Studio di Incidenza Ambientale” 

ai sensi della L.R. 6/04/2000 n. 56 al Dott. Forestale Edoardo Viti: determina n. 216 del 
1/09/2008; 

- Nomina del geom. Federica Strufaldi come garante della comunicazione, ai sensi dell’art. 
19 della L.R.1/2005 e s.m.i., nell’ambito del procedimento di formazione del P.S. (per la parte 
non ancora conclusa) e del R.U., in sostituzione del Dott. Sauro Romagnani: deliberazione 
Giunta comunale n. 170 del 26/10/2009;  

- Approvazione P.S.:  deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/2010;  
- Conferma incarico professionale per la redazione del R.U., agli architetti Lorenzo Niccoli, 

Paola Bedini e Monica Bruni: determina n. 319 del 3/12/2010; 
- Affidamento incarico professionale per la redazione degli atti necessari alla Valutazione 

Ambientale Strategica, di cui alla L.R. 10/10 e s.m.i.,  agli architetti Lorenzo Niccoli e Paola 
Bedini: determina n. 321 del 3/12/2010; 

- Affidamento ai geologi Dott. Gian Franco Bernardi e Gaddo Mannori dell’incarico per la 
redazione delle indagini geologiche di supporto agli elaborati di R.U., di cui all’art. 62 
comma 2 della L.R 1/2005: determina n. 322 del 3/12/2010; 

- Approvazione tabelle dimensionamento del P.S. corrette da alcuni errori materiali rilevati, 
dovuti ad errate impostazione delle formule del programma di elaborazione (correzioni non 
che non hanno inciso sulle quantità del dimensionamento generale del P.S.): deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2012  



COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE 

Provincia di Pistoia 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

_____________________________________________________________________________ 
- 2 - 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa regionale che detta disposizioni in merito alla formazione ed ai contenuti del R.U.  

è rappresentata dall’art. 55 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e s.m.i., che definisce tale atto di 

governo del territorio come lo “strumento che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per 

l'intero territorio comunale”, disponendo che lo stesso sia costituito da due parti:  

a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;  
b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.  

La disciplina di cui alla lettera a) individua e definisce:  
a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente e delle funzioni in atto;  
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che 
comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;  
c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei 
manufatti di valore storico e artistico;  
d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di 
completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;  
e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard;  
f) la disciplina del territorio rurale; 
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;  
h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo 
idrogeologico di cui alla l.r. 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura 
idrogeologica, geologica ed idraulica;  
i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.  

Mediante la disciplina di cui alla lettera b), il R.U. individua e definisce:  
a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del 
perimetro dei centri abitati;  
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;  
c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante piani 
attuativi; 
d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;  
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;  
f) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la 
determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata 
fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;  
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);  
h) la disciplina della perequazione di cui all' articolo 60. 

 
L’art. 16 della stessa legge regionale 1/2005, prescrive che, prima dell’adozione dell’atto, il 

responsabile del procedimento provveda: 

- all’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge; 
- all’acquisizione delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate 

dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati; 
- a certificare che il procedimento sia svolto nel rispetto delle norme legislative e 

regolamentari vigenti; 
- ad allegare agli atti da adottare la relazione del garante della comunicazione. 
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1.3 PROCEDURA 

Di seguito si illustra il percorso intrapreso dall’Ufficio dalla consegna della prima bozza degli 

elaborati di R.U. alla presentazione della stesura definitiva in adozione;   

� 21/12/2010 - 29/12/2010: illustrazione all’ufficio delle tavole di R.U. in video proiezione da 
parte dei progettisti; 

� 17/01/2011: consegna all’ufficio degli elaborati di R.U. in formato digitale; 
� 24/01/2011 - 07/2/2011 - 10/02/2011: riscontro delle previsioni riportate sulla cartografia 

mediante esecuzione di puntuali sopralluoghi su tutto il territorio comunale; 
� 07/02/2011 - 14/02/2011 - 28/02/2011 - 07/03/2011- 11/03/2011: esposizione delle criticità 

rilevate e richieste di chiarimento dell’ufficio ai progettisti. 

Successivamente, ovvero nel mese di marzo 2011 sono state consegnate all’ufficio le Norme di 

Attuazione del R.U.; a seguito di istruttoria, nelle date 19/05/2011 e 24/05/2011 l’ufficio si è 

confrontato con i progettisti in merito alle modifiche tecniche che ha ritenuto necessario apportare 

alle stesse. 

Il 23/06/2011 al n. prot. n. 2941, è stato presentato il R.U. modificato e corretto secondo le 

indicazioni tecniche fornite dall’Ufficio. 

Sulle previsioni degli elaborati, è così iniziato un percorso politico di analisi e verifica, sia da parte del 

gruppo di maggioranza che della Commissione Urbanistica Consiliare; le riunioni si sono svolte nelle 

seguenti date: 

� Gruppo di maggioranza: 23/09/2011, 28/09/2011, 3/10/2011, 10/10/2011, 19/10/2011, 
9/11/2011, 16/11/2011, 21/11/2011, 24/11/2011 

� Commissione Urbanistica Consiliare: 21/12/2011. 
 

Con nota prot. 15264 del 29/12/2011 sono stati trasmessi ai tecnici progettisti, a cura dell’ufficio, tutti 

gli atti contenenti le indicazioni delle ulteriori modifiche da apportare al medesimo atto di governo 

del territorio, emerse in sede degli incontri suddetti. 

In data 5/04/2012 si è svolta la seduta conclusiva della Commissione Urbanistica Consiliare, 

nell’ambito della quale sono state illustrate le ultime modifiche apportate agli elaborati di R.U.; la 

Commissione ha condiviso il lavoro svolto per arrivare all’adozione dell’atto di pianificazione; 

1.4 ELABORATI URBANISTICI E GEOLOGICI 

il R.U., completo della documentazione prevista dalla normativa sopra richiamata, è stato 

presentato al protocollo generale del Comune secondo la seguente cronologia: 

- Elaborati urbanistici - 
( protocollo generale del Comune n. 2363 del 6/03/2012) 

 
Tav.n. 1: Relazione tecnica ed illustrativa generale - Dimensionamento del Regolamento 
Urbanistico - Verifica degli Standard urbanistici; 
Tav. n. 2: Norme tecniche generali di Attuazione; 
Tav. n. 2.1 Allegato alle Norme tecniche generali di Attuazione: Comparti Schede Norma; 
Tav. n. 2.2 Norme tecniche generali di Attuazione - Allegato 2.2 - Standard Tabelle; 
Tav. n. 3: Relazione “Programma di Intervento per l’abbattimento delle Barriere  Urbanistiche 
ed Architettoniche”; 
Tav. n. 3a: Censimento Barriere Urbanistiche ed Architettoniche; 
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Tav. n. 4.0: Legenda; 
Tav. n. 4.a: Territorio Comunale; 
Tav. n. 4.b: Campo Tizzoro; 
Tav. n. 4.c: Oppio Bardalone; 
Tav .n. 4.d: Maresca; 
Tav. n. 4.e: Gavinana;  
Tav. n. 4.f: Limestre; 
Tav. n. 4.g: San Marcello Capoluogo; 
Tav. n. 4.h: Mammiano; 
Tav. n. 4.i: Vizzaneta Pratale Lizzano; 
Tav. n. 4.l: Spignana Lancisa; 
Tav. n. 4.m: Inquadramento Tavole 1:2000; 
Tav. n. 5: Programma di Intervento per l’abbattimento delle Barriere Urbanistiche ed 
Architettoniche; 
Tav.n. 6: Relazione di Valutazione Ambientale Strategica; 
Implementazione della schedatura del patrimonio edilizio esistente1 

 
- Elaborati geologici - 

(protocollo generale del Comune n. 8410 del 1/07/2011) 

Doc. G: Relazione Geologica; 
Tav. G1.1: Aggiornamento del Quadro Conoscitivo – Carta geomorfologia Scala 1:5000; 
Tav. G1.2: Aggiornamento del Quadro Conoscitivo – Carta geomorfologia (Scala 1:5000); 
Tav. G1.3 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta geomorfologia (Scala 1:5000); 
Tav. G2.1 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta della Pericolosità 
Geomorfologica (scala 1:5.000); 
Tav. G2.2 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta della Pericolosità 
Geomorfologica (scala 1:5.000);  
Tav. G2.3 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta della Pericolosità 
Geomorfologica (scala 1:5.000); 
Tav. G 3 - Carta della pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000); 
Tavv. G4.1 - Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) -scala 1:5.000;  
Tavv. G4.2 - Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) - scala 1:5.000;  
Tavv. G4.3 - Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL) - scala 1:5.000;  
Tav. G 5 - Carta della Pericolosità Idraulica (scala 1:5.000); 
Doc. H: Aree del Pai da sottoporre a verifica scheda di valutazione del rischio; 
Tav. H1: Aree del Pai del fiume Reno da sottoporre a verifica - Carta geomorfologica (scala 
1:5.000) 
Tav. H2: Aree del Pai del fiume Reno da sottoporre a verifica - Carta geomorfologica (scala 
1:5.000) 

 

Il R.U. del Comune di San Marcello P.se costituisce il primo documento attuativo del P.S.; esso, su 

indicazione  dalla Giunta Comunale, è stato redatto in conformità e nel rispetto delle finalità, 

strategie generali ed obiettivi del medesimo P.S., elencate all’art.1 delle relative “Norme di 

attuazione e statuto del territorio” e pertanto, come disposto dal 2° comma dell’art. 18 della L.R. 

1/2005, non è stato dato formale avvio al relativo procedimento di formazione, ai sensi dell’art. 15 

della medesima L.R. 1/2005. 

                                                 
1 L’implementazione della schedatura del patrimonio edilizio esistente è costituita da n. 454 schede.  224  di 
esse sono da intendersi come aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio esistente facente parte 
degli elaborati di piano strutturale approvato; le rimanenti 230 schede sono invece relative alla classificazione 
di ulteriori edifici. L’elenco delle schede delle quali è proposto l’aggiornamento è allegato per facilità di 
consultazione alla presente relazione. 
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2. VALUTAZIONI AMBIENTALI 

Il R.U. è compreso fra gli atti che la vigente normativa sottopone a procedimento di valutazione, 

disciplinato dalla L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 e s.m.i., recante “Norme in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 

incidenza”. 

Scopo delle valutazioni di tipo ambientale è quello di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute, nel rispetto dei principi 

comunitari di sviluppo sostenibile; a tal fine, già nelle fasi di formazione dei piani e programmi, 

vengono monitorati i possibili effetti significativi derivanti dalla loro attuazione, individuando 

eventuali misure di mitigazione e compensazione da attuare nelle successive fasi di pianificazione e 

progettazione, in applicazione dei principi di “precauzione”, “azione preventiva” e “correzione, in 

via prioritaria, alla fonte” di possibili danni causati all’ambiente. 

 

Ai fini della corretta attuazione delle procedure di valutazione di competenza comunale, la Giunta 

Comunale, con proprio atto n. 199 del 28 Dicembre 2009, ha attribuito le funzioni di cui all’art. 4 c.1 

lettere h), i), l), m), della stessa legge regionale 10, ai soggetti di seguito specificati: 

• autorità proponente: l’Ufficio Comunale che elabora l'atto urbanistico o che ne cura la 
formazione; 

• autorità competente:  la Giunta Comunale; 
• autorità procedente: il Consiglio Comunale, quale organo preposto ai sensi della vigente 

normativa; 
• soggetti competenti in materia ambientale: l’ARPAT, la Regione Toscana, la Provincia di 

Pistoia, la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici, gli uffici comunali con 
specifiche competenze in materia ambientale, la Comunità Montana, l’Autorità di Bacino 
del fiume Serchio e l’Autorità di Bacino fiume Reno. 

2.1 PROCEDURA 

A seguito della presentazione del documento redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/10, dagli 

architetti Lorenzo Niccoli e Paola Bedini, definito “Documento Preliminare alla stesura del Rapporto 

Ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”, l’autorità competente, 

con proprio atto n. 29 del 07/04/2011, ha avviato le procedure di consultazione, di cui al comma 2 

dello stesso articolo 23, dando mandato allo scrivente ufficio, quale autorità proponente, di 

trasmettere lo stesso documento ai soggetti competenti in materia ambientale; contestualmente 

confermava il geom. Luigi Corsini come responsabile del procedimento del R.U. e disponeva di 

integrare l’ufficio di piano con la Geom. Alessia Burattini quale ulteriore unità operativa. 

In adempimento a quanto disposto dall’autorità competente, con nota dell’Ufficio prot. 4191 del 

8/04/2011, la Relazione Preliminare è stata inviata ai seguenti soggetti: 

� Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali; 
� Provincia di Pistoia Pianificazione Risorse del Territorio; 
� Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo; 
� Comunità Montana Appennino Pistoiese; 
� Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e 

Demoetnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato; 
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� Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 
� Autorità di Bacino del Fiume Reno; 
� A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia; 
� Azienda U.S.L. n. 3. 

I contributi pervenuti sono i seguenti: 

� Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali (pervenuto via 
fax e protocollato al n. 5489 del 09/05/2011) ; 

� Provincia di Pistoia Pianificazione Risorse del Territorio(pervenuto via fax e protocollato al n. 
5158 del 02/05/2011) ; 

� Autorità di Bacino del Fiume Serchio (pervenuto al protocollo generale del Comune n. 5382 
del 05/05/2011) 

� A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia (pervenuto via mail in data 9/05/2011 e 
protocollato al n. 5837 del 13/05/2011); 

gli stessi sono stati esaminati e recepiti ai fini della redazione del Rapporto Ambientale di cui all’art. 

24 della L.R. 10/10. 

La procedura di valutazione ha inoltre compreso una fase di partecipazione dei soggetti esterni 

all’Amministrazione, attuata mediante un incontro aperto al pubblico svolto nella sala Consiliare il 

16 giugno 2011; in tale sede sono stati esposti, a cura dei tecnici progettisti sopra menzionati, i 

contenuti della “Relazione Preliminare”, intesa come primo atto contenente l’illustrazione dei 

principali aspetti, sia ambientali che urbanistici, coinvolti dalle future previsioni del R.U. e, per effetto 

della loro attuazione, suscettibili di modifiche e di trasformazione. 

 

Le procedure di VAS proseguiranno con l’adozione del Rapporto Ambientale, contestualmente al 

R.U., in attuazione ai combinati disposti di cui all’art. 17 comma 3 della L.R. 1/2005  e s.m.i. e dell’art. 

8 comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i.; le consultazioni di cui all’art. 25 della medesima L.R. 10/2010, 

saranno in tal caso effettuate contemporaneamente alle osservazioni relative al citato atto di 

governo del territorio, previste e disciplinate dall’art. 17 della L.R. 1/2005. 

 

Si precisa infine che, alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. 17 febbraio 2012 n. 6, alla L.R. 

1/2005, con particolare riferimento all’art. 11 di quest’ultima, recante “disposizioni generali per la 

valutazione ambientale strategica e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e atti di 

governo del territorio”, la scrivente Amministrazione ritiene di poter procedere nelle fasi di  

valutazione ambientale del R.U., secondo le disposizioni di cui alla L.R. 10/10 e s.m.i.. 

3. INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE 

L’art. 62 comma 2 della L.R. 1/2005  e s.m.i.  recante “Indagini geologiche” dispone, fra Le altre 

cose, che in sede di formazione del R.U., “siano effettuate indagini geologiche dirette ad 

individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione” per gli 

aspetti geologici, idraulici, idrogeologici e di rischio sismico del territorio a cui afferiscono, redatte in 

conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 7 del 

richiamato art. 62. 
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In adempimento a quanto disposto dalla normativa richiamata, lo scrivente ufficio, con propria 

nota prot. 14375 del 30/11/2011, ha provveduto ad inviare, al competente Ufficio Tecnico del 

Genio Civile - sede di Pistoia,  le indagini geologico-tecniche redatte, dai geologi Dott. Gian Franco 

Bernardi e Dott. Gaddo Mannori, in conformità all’art. 4 del D.P.G.R. 26/04/2007 n. 26/R; il relativo 

deposito è stato effettuato in data 2/12/2011 al n. 844. 

4. OPERE PUBBLICHE 

Il R.U. è compreso fra gli atti elencati all’art. 7 comma 1 lettera b) della L.R. 30/2005 e s.m.i., che 

determinano apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree interessate dalle opere 

pubbliche nello stesso previste, a partire della data della propria efficacia. 

In adempimento a quanto disposto dalla normativa che disciplina la materia, con particolare 

riferimento all’art. 8 c. 4 della L.R 18/02/2005 n. 30 e s.m.i. ed all’art. 11 c. 2 del D.P.R. 8/06/2001 n. 

327, lo scrivente ufficio, verificato che il numero dei destinatari risulta superiore a 50, ha avviato il  

procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dandone notizia ai soggetti 

interessati mediante pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, di apposito avviso, secondo le 

seguenti modalità:  

� all’Albo Pretorio del Comune di San Marcello P.se al link http://www.smarcello-
gov.it/albo/show,  

� sul quotidiano “La Repubblica” del 28/02/2012, per la diffusione nazionale;  
� sul quotidiano ”Il Tirreno” del 28/02/2012, per la diffusione locale e sul sito on line “iltirreno.it 

per una settimana;  
� sul sito della Regione Toscana al link: www.rete.toscana.it/gar/appalti/online.htm - servizi - 

pubblicazione atti e trasmissione dati - pubblicazione on-line avvisi di esproprio; 
� sul sito del Comune di San Marcello Pistoiese, www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it, nella 

sezione “Urbanistica - Regolamento Urbanistico - Avvisi”;  
� nello stesso periodo la medesima documentazione è rimasta in deposito presso l’Ufficio 

Urbanistica in libera visione ai soggetti interessati; 
 
Si dà atto che nel periodo di deposito, compreso fra il 28/02/2012 ed il 28/03/2012, sono state 

presentate al protocollo generale del Comune n. 12 osservazioni da parte dei soggetti interessati; le 

stesse saranno istruite e valutate ai fini delle definitive determinazioni relative al R.U. 

Le previsioni delle opere pubbliche previste nel R.U. ed i conseguenti vincoli preordinati alla 

espropriazione, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione 

del R.U. medesimo non siano stati approvato i relativi progetti esecutivi (vedi art. 55 comma 5 L.R. 

1/2005 e s.m.i.). 

5. STRUMENTI SOVRAORDINATI E PIANI DI SETTORE 

Il R.U. è stato redatto in conformità ai seguenti piani di settore e strumenti sovraordinati: 

- Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana approvato con D.C.R.T. n. 72 del 24/07/2007 e 

relativa implementazione paesaggistica; 
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- Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di Pistoia approvato con D.C.P. n. 123 del 

21/04/2009. 

- Piano di Classificazione Acustica Comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 

del 12/04/2012; 

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino del fiume Reno approvato con delibera del 

Comitato Istituzionale n. 1/1 del 23/04/2008 e successiva D.C.R.T. n. 114 del 21/09/2004; 

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino del Fiume Serchio: 

� adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 112 del 18/12/2001 ed approvato in via 
definitiva dal Consiglio della Regione Toscana con delibera n° 20 del 1° febbraio 2005 e 
successive varianti; 

� 1° aggiornamento del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico di cui sopra, in corso di 
approvazione, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio 
in data 21 dicembre 2010 con delibera n. 168;  

5.1 PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO 

Con riferimento al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino del Fiume Serchio è 

necessario precisare che l’area posta in Località I Colli, nella frazione di  Gavinana, risulta inserita in 

classe 4A - pericolosità molto elevata - nel 1° aggiornamento del Piano Stralcio succitato, adottato 

il 21/12/2010; considerato che la stessa è interessata da una lottizzazione non ancora conclusa e le 

cui opere di urbanizzazione primaria sono peraltro in corso di acquisizione al patrimonio comunale, 

è stato intrapreso, dall'Amministrazione Comunale, un percorso di verifica con la stessa Autorità di 

Bacino; tale area è segnalata con un asterisco nella Tav. G2.2 - Aggiornamento del Quadro 

Conoscitivo. Carta della Pericolosità Geomorfologica.  

5.2 PIANO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

Per quanto riguarda invece la conformità del P.S. allo strumento di pianificazione provinciale, 

ritengo opportuno precisare quanto segue: 

il P.S. è stato adottato in vigenza del precedente  P.T.C. (approvato con D.C.P. n° 317/2002) ed 

approvato in data 5/02/2010, quindi successivamente all’approvazione dell’attuale P.T.C. avvenuta 

con D.C.P. n. 123 del 21/04/2009; premesso ciò evidenzio che, come riferito dai progettisti incaricati 

dal Comune della redazione della nuova strumentazione urbanistica comunale, nel periodo 

intercorrente tra l'approvazione del nuovo P.T.C.  e l'approvazione del P.S., le rispettive 

previsioni sono state messe a confronto e verificate senza rilevare, fra le stesse, elementi di 

contrasto e di incoerenza.  

Quanto detto trova dimostrazione nella verifica delle coerenze esterne del P.S. (capitolo 5.1 - 

Tabella 6 del Rapporto Ambientale) in cui sono comparate le previsioni dello strumento provinciale 

con quello comunale ed è confermato dalla “Valutazione di coerenza tra PTCP e PS” di cui al 

capitolo 4.3.1. della “Relazione di Sintesi” facente parte dei documenti del vigente P.T.C.;  tale 

documento evidenzia una elevata coerenza fra i due strumenti in argomento, dimostrando che il 

grado di interazione fra gli stessi, esplicitato attraverso una apposta tabella in cui sono messi a 
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confronto gli obiettivi del P.T.C. con le previsioni del P.S., risulta in 9 casi positivo e solo in 2 casi, gli 

obiettivi del P.T.C., non trovano “corrispondenza specifica all’interno degli obiettivi generali desunti 

dal piano strutturale”, fermo restando che l’interazione fra i due strumenti non è mai indicata come 

negativa. 

6. PARTECIPAZIONE 

Il R.U. è stato redatto, oltre che nel rispetto degli strumenti sovraordinati di cui sopra e della  norme 

legislative e regolamentari vigenti, anche tenendo conto dei numerosi contributi e proposte 

presentate spontaneamente dai vari soggetti pubblici, privati, associazioni ecc. presenti sul 

territorio, che ad oggi risultano 184, di cui 169 presentate antecedentemente all’approvazione del 

P.S. e 15 successivamente a tale data. 

Tali proposte e richieste, inserite in un apposito elaborato in formato ArcView, sono state esaminate 

singolarmente con lo scopo di predisporre uno strumento che si conformasse il più possibile alle 

aspettative della popolazione, in prosecuzione del percorso di condivisione e partecipazione già 

intrapreso, preventivamente all’adozione del P.S.; a tal fine fu diffuso anche su tutto il territorio 

comunale (scuole comprese), uno specifico questionario i cui risultati,  riassunti nella tabella 

riepilogativa a pag. 126 della Relazione Generale al P.S., hanno rappresentato un ulteriore 

contributo e supporto per rilevare le aspettative della popolazione rispetto alla nuova 

pianificazione Comunale. 

 

San Marcello Pistoiese, lì 13 aprile 2012 

 

IL RESPONSABILE 
della 4° Area – UFFICIO TECNICO 

(Arch. Paolo Massaini) 
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- IMPLEMENTAZIONE DELLA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - 

ELENCO DELLE SCHEDE DI CUI È PROPOSTO L’AGGIORNAMENTO 

 

CENSIMENTO DELL'EDILIZIA NEI CENTRI STORICI - AGGIO RNAMENTO DELLA 
CLASSIFICAZIONE DI VALORE 

SETTORE SCHEDE AGGIORNATE 

A A1 A2 A5 A6 A7 A8BIS 

  A8 A10 A10BIS       
  

B B1 B1BIS B3 B6 B13 B14 

  B14BIS B15 B17 B20 B23 B24 

              

C C8 C10 C11 C12 C16 C22 
   

D D2 D3 D4 D5 D9 D10 

  D11 D12 D13 D14 D16 D18 

  D19 D20 D21       
   

E E1 E2 E3 E6 E7 E8 
  E17 E18 E25 E26 E29 E31 
  E32 E33 E35 E36 E41 E42 
  E43 E45 E46 E47 E48 E49 
  E50 E51 E52 E53 E55 E56 

  E57 E58 E60 E64 E68   

 

F F1 F2 F3 F4 F7 F8 

  F9 F13 F16 F17 F18 F19 
  F20 F22 F23 F25 F26 F27 

  F30 F31 F32 F33 F36 F37 
  F38 F41 F42 F44 F45 F47 

  F48 F50 F52 F54 F55 F56 
  

G G1 G2 G3 G4 G6 G8 
   

H H4 H5 H6 H8 H9 H11 

  H14 H15 H20 H27 H29 H30 

  H31 H33 H34 H35 H36 H37 

  H38 H41 H43 H44 H46 H47 

  H48 H50 H52 H53 H54 H57 
  H59 H60 H62 H64 H66 H67 
  H68 H69 H71 H72 H74 H75 

  H76 H80 H82 H83 H85   

   

I I4 I6 I7 I8 I13 I15 

  I16 I18 I26 I27 I29 I32 



COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE 

Provincia di Pistoia 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

_____________________________________________________________________________ 
- 11 - 

 

  I33 I34 I35 136 I38 I41 

  I43 I44 I46       
 

L L1 L2 L3 L6 L7 L8 

  L9 L10 L11 L12 L13 L18 

  L21 L23 L24 L25     
   

M M2 M3 M4 M5 M7 M8 

  M11 M13 M17       
   

N N1 N2 N9 N11 N13 17 
   

O O8 O9 O10       
  

P P1 PP4 P15       
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- REGOLAMENTO URBANISTICO - 

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROCEDIMENTOA  
NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI 

(ai sensi dell’art. 16 comma 1 della LR 1/05) 
 

 

Il sottoscritto Arch. Paolo Massaini, Responsabile della 4° Area – Ufficio Tecnico e Responsabile del 

Procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello Pistoiese, 

 

- accertato il quadro legislativo e regolamentare nazionale e regionale in materia di pianificazione 

urbanistica; 

- richiamato quanto esplicitato al punto 5 della relazione a firma del sottoscritto, “Allegato A” alla 

delibera di adozione del Regolamento Urbanistico; 

 

D I C H I A R A 

 

- ai sensi dell’art. 16 comma 1 della LR n. 1 del 03/01/05 e s.m.i., che il Regolamento Urbanistico del 

Comune di San Marcello Pistoiese è stato redatto in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti al momento della sua adozione 

 

San Marcello Pistoiese, lì 13 aprile 2012 

 

IL RESPONSABILE 
della 4° Area – UFFICIO TECNICO 

(Arch. Paolo Massaini) 

 
 

 
 
 
 


