
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

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

 
Deliberazione della Giunta N° 130     del  20/12/2017

Proponente:  Gestione territorio e Ambiente

OGGETTO:     PIANO  STRUTTURALE  INTERCOMUNALE:  approvazione  del  documento  programmatico 
preliminare ed individuazione del Responsabile del procedimento e del Garante della informazione e partecipazione

Seduta  del  20 dicembre 2017     ore  17,00

All'appello risultano:

Presente Assenti
Santucci Alberto Presidente P  
Polcri Alessandro Vice Presidente A
Cornioli Mauro Assessore P
Dori Alessandra Assessore A
Romanelli Alfredo Assessore P
Renzi Marco Assessore P

 Totale 4

Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Marida BROGIALDI presso 
            la sede istituzionale dell'ente di Via San Giuseppe, 32
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L A  G I U N T A

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Sansepolcro (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27/09/2017), di Anghiari 
(con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  58  del  27/09/2017),  di  Caprese  Michelangelo  (con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28/09/2017), e di Monterchi (con Deliberazione di Giunta 
Comunale  n.  61  del  26/09/2017)  hanno  stabilito  di  aderire  al  Bando  regionale  di  cui  al  Decreto  
Dirigenziale  n.10121/2017  per  la  concessione  di  contributi  per  la  redazione  dei  Piani  strutturali  
intercomunali, riconoscendo quale soggetto promotore di tale attività l’Unione Montana dei Comuni 
della  Valtiberina  Toscana;  in  tali  deliberazioni  veniva  inoltre  individuato  quale  Comune  capofila 
dell’iniziativa il Comune di Sansepolcro e quali partner i Comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo e 
Monterchi;

- l’Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana  ha  pertanto  presentato  alla  Regione  la 
documentazione necessaria per l’adesione al suddetto bando in data 29/09/2017; 

- 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;

- nella  nota  di  trasmissione  del  citato  decreto  si  ricorda  che,  ai  sensi  dell’art.  8  del  bando,  per  la 
corresponsione del 45% del contributo è necessario che non oltre la data del 29 dicembre 2017 venga 
presentato alla Regione:

idoneo documento programmatico preliminare alla redazione del Piano strutturale intercomunale 
attestante la nomina del responsabile del procedimento e del garante dell’informazione;

apposita dichiarazione di avviare il  procedimento ai sensi degli  articoli  17 e 23 c.5 della L.R.  
65/2014 entro sei mesi dalla redazione del documento programmatico suddetto;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto,  in  attesa  dell’approvazione da parte  dei  Comuni  di  Sansepolcro, 
Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi, delle deliberazioni di Consiglio Comunale previste dall’art.6,  
comma  1,  lettera  d)  dello  Statuto  della  Unione  Montana  dei  Comuni  Montani  della  Valtiberina  per  la  
definizione dello dello schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione di redazione Piano 
strutturale  intercomunale,  procedere,  sulla base delle  proposte avanzate dai  suddetti  comuni  e formulate  
attraverso specifici ulteriori atti  di Giunta, approvare, il  documento programmatico preliminare, richiesto 
dalla  Regione  entro  il  29/12/2017,  e  nominare  il  Responsabile  del  Procedimento  ed  il  Garante  della  
informazione e partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

CONSIDERATO che i comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sansepolcro con attidelle 
rispettive Giunte proporranno all’Unione Montana dei Comuni Montani della Valtiberina l’approvazione del 
documento denominato “Documento programmatico preliminare”,  che si allega alla presente deliberazione 
come sua parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto dai rispettivi tecnici comunali sulla base di 
quanto già contenuto nella Relazione tecnica redatta dagli architetti Daniela Cinti e Silvia Alberti Alberti per  
l’adesione al sopra citato bando;

TENUTO CONTO che i Comuni suddetti, con gli atti di Giunta sopra citati, hanno inoltre concordemente 
proposto per il ruolo di Responsabile del Procedimento di formazione ed approvazione del Piano strutturale  
intercomunale, l’arch. Maria Luisa Sogli, Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro 
(già individuato nell’ambito della presentazione della documentazione per l’adesione al bando regionale) e,  
per  il  ruolo  di  Garante  della  informazione  e  partecipazione,  la  Dottoressa  Giovanna  Fazioli,  Segretario 
generale del Comune di Sansepolcro, che potrà essere sostituita quando necessario dalla Dottoressa Maria 
Gabriella Bartolucci, Segretario generale del Comune di Caprese Michelangelo;

PRESO  ATTO che  i   Comuni  di  Sansepolcro,  Anghiari,  Caprese  Michelangelo  e  Monterchi  si  sono 
impegnati a svolgere i propri ruoli di comune capofila (Sansepolcro) e comuni partner (Anghiari, Caprese  
Michelangelo e Monterchi) affinché l’Unione dei Comuni possa ratificare l’avvio il procedimento del Piano  
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strutturale  intercomunale,  ai  sensi  degli  articoli  17  e  23  c.5  della  L.R.  65/2014,  entro  sei  mesi  
dall’approvazione del presente “Documento programmatico preliminare” da parte della Unione Montana dei 
Comuni della Valtiberina toscana;

VISTA la  legge  regionale  n.  65  del  10  novembre  2014  “Norme  per  il  governo  del  territorio”  ed,  in  
particolare, l’art. 18, che disciplina le funzioni del Responsabile del procedimento, il Capo III - Disposizioni  
per la pianificazione intercomunale ed il Capo V -  Gli istituti della partecipazione;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 4/R che disciplina le funzioni del 
garante della informazione e partecipazione e le linee guida approvate con D.G.R. 1112 del 16/10/2017, 

VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione:

– del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi degli  
artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza 
amministrativa  e  la  conformità  della  proposta  in  oggetto  alle  norme  legislative  e  tecniche  che 
regolamentano la materia;

PRESENTI N. 4, VOTANTI N. 4

Con voti UNANIMI

DELIBERA

Di approvare, in  qualità di  soggetto promotore, l’approvazione del “Documento programmatico 
preliminare”  alla  redazione  del  Piano  strutturale  intercomunale  dei  Comuni  di  Sansepolcro, 
Anghiari,  Caprese Michelangelo e Monterchi che si  allega alla presente deliberazione come sua 
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Di individuare quale Responsabile del Procedimento di formazione ed approvazione di tale Piano 
strutturale  intercomunale,  l’arch.  Maria  Luisa  Sogli,  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  del  
Comune  di  Sansepolcro  e  quale  di  Garante  della  informazione  e  partecipazione,  la  Dottoressa 
Giovanna Fazioli, Segretario generale del Comune di Sansepolcro, che potrà essere sostituita in  tale  
compito quando necessario, dalla Dottoressa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario generale del 
Comune di Caprese Michelangelo;
Di assumere, per conto dei comuni aderenti alla presente iniziativa  nei confronti della Regione  
Toscana, l’impegno ad avviare il procedimento del Piano strutturale intercomunale, ai sensi degli  
articoli  17  e  23  c.5  della  L.R.  65/2014,  entro  sei  mesi  dalla  approvazione  del  “Documento 
programmatico preliminare”;
Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Toscana ai fini della erogazione dell’acconto  
pari  al  45%  del  contributo  totale  riconosciuto  dalla  stessa  regione  per  la  redazione  del  Piano 
strutturale intercomunale dei Comuni di Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi.
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
               Dr.ssa Marida Brogialdi                                     Alberto Santucci

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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