
DELIBERA n. 29 del  22/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 
10/2010 DELLA 26^ VARIANTE URBANISTICA ANTICIPATRICE AL 3° R.U.C 
(1° PIANO OPERATIVO) CON CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO, 
AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 65/2014, PER RIPERIMETRAZIONE CON 
ESTENSIONE  DELLA  ZONA  "E9"  ALL'INTERNO  DELLA  PREESISTENTE 
ZONA DI CAVA "E8" POSTA IN FRAZIONE LECCIO LOC. BRUSCHETO. SOC. 
"PRATELLESI CALCESTRUZZI SRL"

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di  febbraio alle ore  09:00 
nella sede del  Comune di Reggello, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Municipale sotto la presidenza di   Cristiano Benucci nella sua qualità di 
SINDACO e con l'intervento  degli  assessori  che dall'appello  risultano essere  i 
seguenti:

BENUCCI CRISTIANO
BARTOLINI ADELE 
BANCHETTI GIACOMO
BRUSCHETINI DANIELE
GUERRI PAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO Dott. Simone Piccioli  che, ai  sensi 
dell'articolo 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, provvede alla 
redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  alcune  previsioni  del  vigente  Regolamento  Urbanistico  sono 

decadute in data 03.01.2012, essendo trascorsi cinque anni dalla data di approvazione 

della 2^ variante Generale al Regolamento Urbanistico, ed in particolare le previsioni di 

cui all’art. 95 della L.R.T. n. 65/2014;

PRESO ATTO che la soc. “Pratellesi Calcestruzzi  Srl.”,  ha stipulato contratto di 

affitto di un'area in località Bruscheto - identificata al foglio di mappa n. 82 particelle n. 4, 

239,240,243 per intero e particelle n. 6-7-14-93 in parte - per circa 60.000 mq. - destinata 

allo  sfruttamento  dell'attività  estrattiva,  alla  lavorazione  degli  inerti  naturali,  allo 

stoccaggio, al recupero dei rifiuti speciali inerti non pericolosi e all'attività di produzione 

del calcestruzzo;

RILEVATO che in data 01.12.2016 -  prot.  31412 la sig.ra Gianna Pratellesi,  in 

qualità di legale rappresentante pro tempore della soc. “Pratellesi Calcestruzzi Srl.”, ha 

presentato la richiesta di Variante al Regolamento Urbanistico con contestuale verifica di 

assoggettabilità a VAS, per la riperimetrazione con estensione della zona “E9” all’interno 

della preesistente zona di cava “E8” , posta in frazione Leccio – Loc. Bruscheto;

VISTA la delega presentata in data 21.12.2017 al prot. 33140 del sig. Francesco 

Garbati Pegna, in qualità di proprietario dei terreni sui quali la “Pratellesi srl” svolge la 

propria attività di cava a gestire il procedimento di variante urbanistica;

RILEVATO  che  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  recepire  la 

succitata  richiesta  di  variante  puntuale  al  R.U.C.,  anticipatrice  del  prossimo 1°  Piano 

Operativo;

PRESO ATTO che con direttiva di Giunta Municipale n. 133 del 21.12.2016 è stato 

incaricato il Settore Urbanistica del Comune di Reggello di redigere tale variante puntuale 

al R.U.;

VISTO il parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare Ambiente e Territorio 

in data 20.02.2017 al punto n. 2;

CONSIDERATO che preliminarmente all’approvazione della variante di cui trattasi 

occorre, ai sensi dell’articolo n. 17 della L.R. n. 65/2014 ed ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 

10/2010, provvedere all’atto d’avvio del procedimento;

RILEVATO che:

- preliminarmente alla  fase di  adozione deve essere altresì  portata a compimento  la 

procedura di assoggettabilità alla VAS, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e alla legge L.R. n. 

10/2010;

- il procedimento di variante urbanistica in esame risulta soggetto a verifica preliminare 

di assoggettabilità a VAS e deve essere espletato con le modalità di cui all’art. 22 della 

L.R.  10/2010,  con  la  redazione  del  documento  preliminare  che  illustra  il  piano  o 

programma  e  che  contiene  le  informazioni  e  i  dati  necessari  all’accertamento  di 

eventuali impatti significativi sull’ambiente;

PRESO ATTO che l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente sono gli organi 

preposti per l’approvazione e l’espletamento di parte delle procedure relative alla VAS e 

alla verifica di assoggettabilità a VAS;



RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 31.07.2012 e n. 39 

del 29.04.2014 con la quale è stata individuata ai sensi della L.R n. 10/2010 e ss.mm.ii 

l’Autorità  Competente,  nella  Commissione  Comunale  per  il  Paesaggio  (istituita  con 

delibera di  C.C. n.  103/2016) unita al  Dottor  Lorenzo Venturi  Responsabile dell'Ufficio 

Ambiente del Comune di Figline e Incisa Valdarno;

DATO  ATTO  che  l’Autorità  Procedente  che  elabora  ed  approva  il  piano  è 

individuata nella Pubblica Amministrazione e il proponente, ai sensi dell’art. 4 comma 1 

lettera  i  della  L.R.  n.  10/2010,  è  la  sig.ra  Gianna  Pratellesi,  in  qualità  di  legale 

rappresentante pro tempore della soc. “Pratellesi Calcestruzzi Srl.”, con sede legale in via 

G.Verdi,  28  San Clemente Reggello,  in  qualità  di  affittuario  dell’area interessata dalla 

variante;

CONSIDERATO che  in  data  08.02.2017  con prot.  03463  è  stato  trasmesso  a 

questo ente dal soggetto proponente il documento preliminare ambientale per la verifica 

di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. di cui all’oggetto (allegato 1);

TENUTO  CONTO  che  il  Settore  Urbanistica  trasmetterà  i  succitati  elaborati 

all’Autorità Competente, la quale, dopo l’espletamento dell’iter previsto emetterà il parere 

di competenza inoltrandolo all’Autorità Procedente, cioè al Consiglio Comunale;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto  Legislativo  3  aprile  2006  n.  152 recante “Norme in  materia  ambientale”  e 

ss.mm.ii;

- L.R.  12.02.2010.  n.  10  e  ss.mm.ii.  “Norme  in  materia  di  valutazione  ambientale 

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

incidenza”;

- la L.R.T. 10.11.2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità in linea tecnica espresso sul presente 

provvedimento dal Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi e per gli effetti art. 49 

D.Lgs. 267/00;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. di  dare  avvio  al  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS  relativa  alla 

riperimetrazione con estensione della zona “E9” all’interno della preesistente zona di 

cava “E8”, posta in frazione Leccio – Loc. Bruscheto, con contestuale avvio, ai sensi 

dell’articolo n. 17 della L.R. 10.11.2014 n. 65, del procedimento di formazione della 26^ 

variante puntuale al  vigente Regolamento Urbanistico,  anticipatrice del prossimo 1° 

Piano Operativo;

2. di precisare che la puntuale definizione della Variante Urbanistica avverrà al momento 

della  formale  adozione  della  variante  stessa  da  parte  dell’organo  amministrativo 

competente;

3. di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo n. 16 della L.R. n. 

65/2014, l’arch. Stefano Ermini, responsabile del Settore Urbanistica;

4. di  nominare Garante della  Comunicazione,  in  relazione alla presente procedura,  ai 



sensi degli articoli n. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014, e in conformità del Regolamento 

per l’esercizio della funzione del Garante della Comunicazione, il dott. Simone Piccioli 

responsabile del settore Affari Generali;

5. di  inviare,  ai  sensi  dell’articolo  n.  17  della  L.R.  n.  65/2014,  copia  della  presente 

deliberazione  alla  Regione  Toscana,  alla  Città  Metropolitana,  all’Unione  di  Comuni 

Valdarno e Valdisieve, ai fini di acquisire eventuali apporti tecnici e conoscitivi;

6. di  trasmettere ai  sensi  dell’art.  7  comma 1 bis  della  L.R.  n.  10/2010 il  documento 

Preliminare  Ambientale  sulla  Verifica  di  Assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale 

Strategica della variante puntuale al Regolamento Urbanistico, in località Bruscheto - 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all’Autorità Competente 

costituita dal Dott. Lorenzo Venturi e dai membri della Commissione per il Paesaggio 

del Comune di Reggello, ai fini di acquisirne il relativo provvedimento di verifica;

7. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito Web del 

Comune, nonché attraverso apposito avviso all’Albo Pretorio, in modo da consentire a 

tutti gli interessati l’espressione dei propri contributi in merito;

8. di  stabilire  che  la  documentazione  tecnica  richiamata  nel  presente  atto  rimane 

depositata agli atti presso l’Ufficio Urbanistica e pubblicata sul Sito Web del Comune 

nella sezione aggiornamenti strumento urbanistico della Home page;

9. di  comunicare il  presente atto,  contestualmente all’affissione all’Albo, ai  Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art.125, del D. L.vo 18.08.2000 n.267.

Successivamente, stante l'urgenza

LA GIUNTA

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del 

D.L.vo18.8.2000 n.267.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Cristiano Benucci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Simone Piccioli


