
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione di Consiglio      Numero   34     del  19/10/2018

OGGETTO:     AVVIO  PROCEDIMENTO  PER  LA FORMAZIONE  DEL  PIANO  STRUTTURALE 
INTERCOMUNALE  E  CONTESTUALE  AVVIO  DEL  POCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLE L.R.10/2010 E 65/2014.

L’anno  Duemiladiciotto,  Addì   Diciannove,  del  mese  di  Ottobre,  alle  ore  18:30,presso  la  sede 
dell'Ente, Sala riunioni "Ottorino Goretti", previa convocazione fatta con l’osservanza delle vigenti 
leggi e dello Statuto, si è riunito il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina 
Toscana.

All’appello risultano:

Presente Assente
Polcri Alessandro Consigliere P
Mencaroni Maurizio Consigliere P
Chiarini Lara Consigliere A
Santucci Alberto Consigliere A
Rossi Stefano Consigliere P
Omelli Andrea Consigliere A
Finocchi Ilaria Consigliere P
Santioni Fabio Consigliere A
Baroni Claudio Consigliere P
Romanelli Alfredo Consigliere P
Giogli GianLuca Consigliere P
Giorgieschi Mariano Consigliere A
Cornioli Mauro Consigliere P
Del Siena Francesco Consigliere A
Mercati Francesca Consigliere P
Polverini Marcello Consigliere A
Rivi Alessandro Consigliere P
Renzi Marco Consigliere P
Masagli Marco Consigliere A
Dori Franco Consigliere P

Assiste il sottoscritto   Dr.ssa Marida Brogialdi, Segretario incaricato alla redazione del verbale. 

Il  Sig.  Polcri  Alessandro,  nella  sua  veste  di   Presidente  assume la  presidenza  e,  constatato  il 
numero legale dei  presenti, dichiara aperta la seduta, previa designazione  Scrutatori i Consiglieri 
Sigg.:
Proponente:    Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

Immediatamente Eseguibile: 

Riscontro in Bilancio:

Allegati: si
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

VISTA la delibera di Giunta dell'Unione n. 120 del 12.10.2018 con la quale è stato istituito l'Ufficio 
Unico di Piano per l'avvio del procedimento per la redazione del Piano strutturale Intercomunale dei 
comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sansepolcro sulla base di quanto disposto 
nelle deliberazioni dei Consigli comunali:
- D.C.C. n. 22 del 30/07/2018 del Comune di Anghiari;
- D.C.C. n. 32 del 27/07/2018 del Comune di Caprese Michelangelo;
- D.C.C. n. 21 del 13/07/2018 del Comune di Monterchi;
- D.C.C. n. 95 del 26/07/2018 del Comune di Sansepolcro;

DATO  ATTO  che  con  Decreto  Dirigenziale  n.18240  del  28/11/2017 la  Regione  Toscana  ha 
riconosciuto alla stessa Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana un finanziamento 
di € 100.000,00 finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di 
Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi;

DATO ATTO che l'avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale, 
nel rispetto del bando con cui la Regione Toscana ha riconosciuto il suddetto finanziamento e del 
cronoprogramma  definitivo  delle  attività  concordato  con  la  stessa  Regione,  dovrà  essere 
effettuato tra la fine di settembre e i primi giorni del mese di ottobre;

VISTI :
 l'articolo 107, commi 1, 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 

Testo  Unico  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  che  disciplina  le  funzioni  e  le 
competenze dei dirigenti;

 gli articoli 42, 48 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza 
del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti;

 la L.R. n. 68 del 27/12/11, "Norme sul sistema delle autonomie locali";
 gli artt. 17, 23, 37 e 94 della Legge Regionale n. 65/2014;
 Il Piano di indirizzo Territoriale a valenza Paesaggistica approvato dalla Regione Toscana 

con deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
 il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Arezzo;
 la Legge regionale 10 novembre 2014, n.  65 "Norme per il  governo del territorio" in 

particolare l'art. 14 secondo il quale "gli atti di governo del territorio e le relative varianti 
sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e 
secondo le modalità indicati  dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale 
“VIA” e di  valutazione di  incidenza),  e  dal  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 
(Norme in materia ambientale)" e l'art. 17 "avvio del procedimento" il quale prevede che 
per gli strumenti soggetti a Vas ai sensi dell'art 5 bis della L.R. n. 10/2010 l'avvio del 
procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'art. 22 
della L.R. n. 10/2010 oppure del documento preliminare di cui all'art. 23, comma 2, della 
medesima L.R.10/2010;

 la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica  “VAS”,  di  valutazione  di  impatto  ambientale  “VIA”  e  di  valutazione  di 
incidenza" in particolare l'art. 5 "Ambito di applicazione", l'art. 5 bis "atti di governo del 
territorio soggetti a VAS";

DATO  ATTO  che  il  Piano  Strutturale  Intercomunale  è  soggetto  alla  Valutazione  ambientale 
Strategica (VAS) da redigersi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. 
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RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  n.121  del  12.10.2018  con  cui  venivano  nominati  i 
membri della Autorità Competente per la VAS del Piano Strutturale intercomunale di cui all'art.12 
della L.R.10/2010 e ss.mm.ii. avente i requisiti di cui al medesimo articolo; 

RAVVISATA la  necessità  di  avviare  il  procedimento  di  formazione  del  Piano  Strutturale 
Intercomunale (PSI) ai sensi dell'art.17 e 23, comma 5, della L.R.65/2014 e con riferimento alla 
conformazione dello stesso PSI al PIT con valenza di PPR, ai sensi dell'art.31 della L.R.65/2014 
e dell'art.21 della Disciplina dello stesso PIT/PPR;

DATO  ATTO  che  il  Piano  Strutturale  Intercomunale  è  altresì  soggetto  alla  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) da redigersi ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della L.R. 10/2010 e 
s.m.i.; 

RAVVISATA altresì  la  necessità  di  avviare  contestualmente  il  procedimento  di  valutazione 
ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 23 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii., tenendo conto 
che ai sensi di quanto disposto dall'art.17, comma 2, della L.R.65/2014 per gli strumenti della 
pianificazione territoriale l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'avvio del 
Documento preliminare di cui all'art.23, comma 2, della medesima L.R.10/2010;

DATO ATTO che con delibera di Giunta n.102 del 29.06.2018 è stato conferito all'arch. Silvia 
Alberti  Alberti  ed  all’arch.  Daniela  Cinti,  l'incarico  per  la  redazione  del  documentazione 
necessaria per l’avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 17 
della L.R.64/2015 e dell’art. 23, comma 5, della L.R.10/2010;

VISTI gli elaborati di avvio redatti dall'arch. Silvia Alberti Alberti e dall’ arch. Daniela Cinti, in 
data 13.10.2018, pervenuti al prot.10319 in data 15.10.2018 costituiti da i seguenti elaborati:

- “AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA”,  corredato dagli 
elaborati grafici e cartografici, predisposto ai sensi degli artt. 17, 23 comma 5 e 31 della 
L.R. 65/2014;

- “DOCUMENTO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” 
predisposto  ai  sensi  dell’art.  23  della  L.R.  10/2010,  facenti  parte  della  presente 
deliberazione anche se non materialmente allegati;

- E.1  –  RICOGNIZIONE  DEL PIT-PPR:  Caratteri  del  paesaggio,  Beni  paesaggistici, 
Territorio urbanizzato;

- E.2  –  PRIMI  ELEMENTI  PER  LA  PERIMETRAZIONE  DEL  TERRITORIO 
URBANIZZATO;

PRESO ATTO della delibera di Giunta n.130 del 20.12.2017 con la quale, ai sensi dell'art.17, 
comma 3 lett.f) e art.23, comma 4, della L.R.64/2015, sono stati individuati il Responsabile del 
procedimento,  arch.  Maria  Luisa  Sogli,  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.  65/2014,  ed  è  stato 
nominato  quale  Garante  per  l'Informazione  e  della  Partecipazione,  del  procedimento  di 
formazione ed approvazione del Piano Strutturale  Intercomunale (PSI), di  cui all'art.37 della 
L.R.65/2014, la dott.ssa Giovanna Fazioli, Segretaria generale del Comune di Sansepolcro, che 
potrà  essere  sostituita  quando  necessario  dalla  dottoressa  Gabriella  Bartolucci,  Segretaria 
generale del Comune di Caprese Michelangelo;

DATO ATTO che, attualmente, la dott.ssa Giovanna Fazioli non risulta più in servizio presso il 
Comune di Sansepolcro e che la nuova Segretaria generale del Comune di Sansepolcro è la 
dottoressa Alice Fiordiponti che assumerà anche il ruolo di Garante per l'Informazione e della 
Partecipazione per il presente Piano Strutturale Intercomunale (PSI);

ATTESO che il percorso partecipativo si svilupperà secondo le tappe individuate nello specifico 
programma  contenuto  negli  elaborati   di   elaborati  di  (AVVIO  DEL PROCEDIMENTO  – 
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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  e   DOCUMENTO  PRELIMINARE  DI  VALUTAZIONE 
AMBIENTALE  STRATEGICA)  come  previsto  all’art.  17,  comma  3,  lettera  e)  della  L.R. 
65/2014;

RITENUTO necessario ai fini del procedimento di V.A.S. di inviare il Documento Preliminare di 
V.A.S. alla suddetta Autorità competente e, salvo ulteriori soggetti individuati dalla stessa, ai 
soggetti competenti in materia ambientale individuati ai sensi dell'art. 20 della L.R.10.2010;

RITENUTO opportuno per quanto precedentemente detto di:
Avviare contestualmente il procedimento di redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei 
comuni  di  Anghiari,  Caprese  Michelangelo,  Monterchi,  Sansepolcro  ed  il  collegato 
Procedimento preliminare di Valutazione ambientale Strategica (VAS);
Approvare i seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale dell’atto di avvio del 
procedimento:

- “AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA”, corredato dagli 
elaborati grafici e cartografici, predisposto ai sensi degli artt. 17, 23 comma 5 e 31 della 
L.R. 65/2014;

-  “DOCUMENTO  PRELIMINARE  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA” predisposto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, facenti parte della 
presente deliberazione anche se non materialmente allegati;

-  E.1  –  RICOGNIZIONE DEL PIT-PPR:  Caratteri  del  paesaggio,  Beni  paesaggistici, 
Territorio urbanizzato;

-  E.2  –  PRIMI  ELEMENTI  PER  LA  PERIMETRAZIONE  DEL  TERRITORIO 
URBANIZZATO;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsbaile del servizio competente, ai 
sensid ell'art. 49 Tuel 2000;

PRESENTI N. 12, VOTANTI N. 12,
AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi,

DELIBERA

di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e 
di diritto per l'adozione dell'atto;
di dare AVVIO al procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi 
degli artt. 17, 23, comma 5, e 31 della L.R.65/2014 ed al procedimento preliminare di V.A.S., ai 
sensi dell'art.23 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii.;
di APPROVARE a tal fine i seguenti elaborati di avvio del Piano strutturale Intercomunale dei 
comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo,  Monterchi e Sansepolcro, redatti  dall'arch. Silvia 
Alberti Alberti e dall’ arch. Daniela Cinti e predisposti ai sensi dell'art.17, 23, comma 5, 31 della 
L.R.65/2014  e  dell'art.23  della  L.R.10/2010,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

- “AVVIO DEL PROCEDIMENTO –  RELAZIONE ILLUSTRATIVA”,  corredato 
dagli elaborati grafici e cartografici, predisposto ai sensi degli artt. 17, 23 comma 5 
e 31 della L.R. 65/2014;

- “DOCUMENTO  PRELIMINARE  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA” predisposto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, facenti parte 
della presente deliberazione anche se non materialmente allegati;

- E.1 – RICOGNIZIONE DEL PIT-PPR: Caratteri del paesaggio, Beni paesaggistici, 
Territorio urbanizzato;

- E.2  –  PRIMI  ELEMENTI  PER  LA PERIMETRAZIONE  DEL TERRITORIO 
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URBANIZZATO;
 di dare atto che, come previsto nella delibera di Giunta n.130 del 20.12.2017, il  Responsabile 
del  procedimento  del  PSI  è  stato  individuato  nella  persona  dell’arch.  Maria  Luisa  Sogli, 
Responsabile  del  Servizio urbanistica del  Comune di  Sansepolcro e  componente dell'Ufficio 
Unico di Piano del presente PSI;
Di nominare quale Garante per l'Informazione e della Partecipazione, tenuto conto di quanto 
già  stabilito  nella stessa  delibera  di  Giunta n.130 del  20.12.2017 e dato atto che la dott.ssa 
Giovanna Fazioli non risulta più in servizio presso il Comune di Sansepolcro, la dottoressa Alice 
Fiordiponti, nuova Segretaria generale del Comune di Sansepolcro, che potrà essere sostituita 
quando necessario dalla dottoressa Gabriella Bartolucci,   Segretaria generale del  Comune di 
Caprese Michelangelo;
di dare mandato al Responsabile del procedimento di trasmettere copia della presente delibera 
unitamente  agli  elaborati  ad essa  allegati  all'Autorità  competente  in  materia  di  V.A.S.  ed  ai 
soggetti  competenti  in materia  ambientale  ed al  Garante della comunicazione affinché possa 
provvedere a quanto previsto dagli artt.37 e 38 della L.R.65/2014;
di  individuare  quali  Autorità  procedente  e  Soggetto  proponente  in  materia  di  V.A.S.  il 
Consiglio dell'Unione;
di  individuare,  ai  sensi  dell'art.  20  della  L.R.10/2010,  salvo  ulteriori  soggetti  individuati 
dall'Autorità  competente  in  materia  di  V.A.S.,  i  seguenti  soggetti  competenti  in  materia 
ambientale:

 Regione Toscana 

1.Direzione  Urbanistica  e  Politiche  Abitative  -  Settore  Pianificazione  del  Territorio  -  Settore  Tutela,  
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
2.Direzione  Ambiente  ed  Energia  -  Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale,  Valutazione  Ambientale  
Strategica, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Reg.
3.Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare
4.Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo
5.Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Idrologico Regionale

 Provincia di Arezzo

 Servizio  controllo  di  gestione  coordinamento  strumenti  di  supporto  alla 
pianificazione e programmazione;

 Servizio viabilità; 
 Servizio programmazione rete scolastica
 Servizio edilizia (scolastica, ecc.);
 Servizio protezione civile 

 Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale - ABDAC (ex AdB del  
Fiume Tevere) 

 Autorità  di  Bacino  del  Distretto  idrografico  dell’Appennino  Settentrionale  (ex  AdB del 
Fiume Arno)

 Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprintendenze territorialmente competenti: 

 Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  province  di  Siena, 
Grosseto e Arezzo

 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Dipartimento di 
Arezzo

 Autorità Idrica Toscana per la programmazione, organizzazione e controllo dei servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione in Toscana

 Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, UIO Valtiberina

 Azienda USL Toscana sud est, Distretto Valtiberina

 Anas spa, Area Compartimentale Toscana

 Comuni  confinanti:  Arezzo (AR),  Subbiano  (AR),  Chitignano (AR),  Chiusi  della  Verna 

Delibera dI Consiglio n.    34    del  19/10/2018         Pagina 5 di 7

https://it.wikipedia.org/wiki/Verghereto
https://it.wikipedia.org/wiki/Casteldelci


(AR), Pieve Santo Stefano (AR),Badia Tedalda (AR), Borgo Pace (PU), San Giustino (PG), 
Citerna (PG), Città di Castello (PG), Monte Santa Maria Tiberina (PG)

 Ente Acque Umbre Toscane;

 Nuove Acque spa - gestore del Servizio Idrico Integrato

 Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud

 Sei Toscana srl - gestore del servizio raccolta/smaltimento rifiuti;

 Camera di Commercio di Arezzo

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando 
Provinciale VV.F. di Arezzo

 Enel spa e Terna spa;

 Telecom Italia spa

 SNAM 

di  dare  atto  che  l'Autorità  competente,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  del  Documento 
preliminare di V.A.S., inizierà le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia 
ambientale al fine di acquisirne i pareri;
di dare atto che gli elaborati di avvio del procedimento sopra menzionati saranno depositati in 
originale presso l'ufficio segreteria dell'Unione e saranno pubblicati sul sito dell’Unione e sui siti 
web dei Comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sansepolcro;
di stabilire che il termine entro il quale i contributi, gli apporti tecnici e collaborativi e gli atti di assenso 
comunque  denominati  devono  pervenire  all'Autorità  procedente  sia  di  giorni  60  decorrenti  dal 
ricevimento del presente atto.

-di dichiarare, con la stessa votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti di cui alL'ART. 134 TUEL 2000.
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
              Dr.ssa Marida Brogialdi                                                                                                  Alessandro Polcri

============================================================================================ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                         Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                              Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                  Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                           IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                                       Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì      
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