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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione della Variante al Piano Strutturale Comunale e 
delle determinazioni sulle Osservazioni pervenute ai sensi e per gli effetti 
della L.R. 1/2005 e s. m. e i. con conclusione procedimento di VAS ai sensi 
della L.R. 10/2010  
 

 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA 6 – TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
 

PREMESSO che:  

 con deliberazione del C.C. n. 36 del 01/08/2012 è stato dato avvio al procedimento di 
variante al Piano Strutturale, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n. 1/2005 e  
s.m.i., nonché, contemporaneamente, al procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS), ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i 

 con deliberazione del C.C. n. 57 del 18/12/2013, è stata adottata la variante al piano 
strutturale del Comune di Lastra a Signa con contestuale adozione dei documenti di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in particolare il Rapporto Ambientale e la 
Sintesi non tecnica, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.; 

 
ATTESO che: 

 il testo della deliberazione n. 57 del 18/12/2013 è stato pubblicato il sul sito web del 
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello 
“Pianificazione e governo del territorio”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, D.Lgs. n. 
33/2013; 

 l’avviso di adozione è stato pubblicato in data 31/12/2013 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana (BURT) con indicazione del periodo di Osservazione e delle relative 
modalità di consultazione e partecipazione, ai sensi e per gli effetti della LR 1/2005 e 
s.m.e i.; 

 la deliberazione C.C. di adozione alla Variante al PS e dei documenti VAS, con i relativi 
allegati è stata trasmessa: 

    - agli enti di cui all’art. 7, comma 1, L.R. 1/2005 e s.m.i., con prot. 19777 del 
20/12/2013; 

    - all’Autorità Competente, prot. 19776 del 20/12/2013; 

 la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, sul sito web, della suddetta 
documentazione, è stata trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli uffici degli enti territoriali interessati; 
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 la pubblicazione di tale avviso sul BURT, unitamente alla pubblicazione della 
deliberazione in oggetto sul sito del Comune ai fini della Trasparenza amministrativa, 
ha costituito l’efficacia dell’atto di adozione; 

DATO ATTO che:  

 in data 19/11/2012, prot. 17059, è stato trasmesso all’Autorità di Bacino 
l’approfondimento del quadro conoscitivo in materia idraulica, parte integrante del 
Piano Strutturale, con contestuale istanza di modifica del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) in seguito a verifica di coerenza con il Piano strutturale vigente ai 
sensi degli artt. 27 e 32 delle norme del PAI stesso; 

 in data 12/02/2013, prot. 519, e in data 08/04/2013, prot. 1284, l’Autorità di Bacino 
ha sospeso i termini e richiesto integrazioni nell’ambito della procedura avviata; 

 in data 06/11/2013, prot. 17241, è stato proceduto alla trasmissione degli elaborati di 
integrazione alla competente Autorità di Bacino; 

 in data 22/11/2013 (prot. 18244 del 25/11/2013) l’Autorità di Bacino ha inoltrato il 
proprio parere di parziale approvazione degli aggiornamenti proposti; 

 in sede di adozione, il quadro conoscitivo in materia idraulica è stato rettificato in 
adeguamento alle indicazioni dell’Autorità di Bacino del 25/11/2013, prot. 18244; 

 in fase di osservazioni, è pervenuta, per vie brevi, richiesta di rettifiche correttive agli 
elaborati in istruttoria, inerenti aree intecluse e rilevati arginali (T. 08.02); 

 in data 20/03/2014 prot. 4295, è pervenuto l’esito del Comitato dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno (prot. 1199 del 19\03\2014) in merito a “Approfondimento del 
quadro conoscitivo e proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità 
nel Comune di Lastra a Signa (artt. 27 e 32 delle norme di attuazione del Piano di 
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico)” in cui l’Autorità di Bacino esprime parere 
positivo per le modifiche proposte in fase di adozione e condivise in fase di 
osservazioni; 

 ai sensi dell’art. 62 della L.R. 01/2005 e s. m. e i., in data 06/11/2013, sono stati 
depositati all’Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area Vasta FI-PO-PT-AR, gli elaborati 
previsti dalle istruzioni tecniche di cui alla Deliberazione GRT n. 1030/2003 e s.m.e i.; 

 l’Ufficio Tecnico del Genio Civile ha comunicato la ricevibilità del suddetto deposito 
con n. 3111 del 10/12/2013, acquisito al protocollo generale del Comune in data  
12/12/2013 con il n. 19245; 

 in data 18/03/2014 prot. 4172 è stato comunicato l’esito positivo del controllo 
obbligatorio effettuato da parte dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area Vasta FI-PO-
PT-AR, in merito al Deposito n. 3111 del 10.12.13, contenente indicazioni da attuare 
in sede di redazione del Regolamento Urbanistico;  
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PRESO ATTO che, come da Certificazione del Responsabile Area 4 – Sportello 
Polifunzionale, del 10/03/2014, nei termini di legge sono pervenute n. 63 osservazioni, 
di cui n. 6 per mezzo PEC, N. 1 per mezzo raccomandata e n. 56 consegnate a mano e 
che fuori dai termini sono pervenute n. 3 osservazioni, una pervenuta per mail, una per 
raccomandata e una per Interpro; 
 
DATO ATTO che si è ritenuto opportuno esaminare e determinarsi in merito a tutte le 
osservazioni pervenute, comprese quelle depositate fuori dai termini di legge; 

RILEVATO che le osservazioni e i contributi pervenuti per un totale di nr. 66, si 
distinguono come segue: 
 
a)  nr. 62 di natura urbanistica, tra le quali: 
- la Regione Toscana ha fatto pervenire il proprio contributo in data 04\03\2014             
prot. 3413 (Osservazione n. 62 contenente contributi anche al procedimento VAS)  
- la Provincia di Firenze ha fatto pervenire una propria osservazione in data 20\02\2014             
prot. 2638 (Osservazione n. 2 contenente contributi anche al procedimento VAS) 
 
b) nr. 4 osservazioni riferite alla Valutazione Ambientale Strategica, fatte pervenire 
dagli enti competenti in materia ambientale e da cittadini interessati; 
 
DATO ATTO che apposita determinazione e valutazione è stata redatta in risposta al 
contributo della Regione Toscana e in risposta all’osservazione della Provincia di Firenze 
in virtù dei criteri di coerenza in ambito di pianificazione con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinati; 
 
DATO ATTO che le n. 4 Osservazioni pervenute ai sensi della LR 10/2010, in ambito di 
consultazione VAS nonché i contributi della Regione Toscana e della  Provincia di Firenze 
sono stati opportunamente trasmessi alla autorità competente ambientale per le 
valutazioni di merito e l’elaborazione del Parere motivato contenente le determinazione su 
eventuali misure di adeguamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della LR 
10/2010; 
 
DATO ATTO che, alcune delle osservazioni sono state presentate per punti di richiesta, 
singolarmente dettagliati e argomentati e che, pertanto, il numero totale delle 
osservazioni controdedotte risulta essere n. 90; 
 
VISTA la proposta motivata di controdeduzione tecnica, redatta e dettagliata per ogni 
singola osservazione e per ogni punto di richiesta presentato - per un totale di n. 90 
punti, raggruppati in nr. 62 osservazioni per soggetto proponente - (ALLEGATO A); 

DATO ATTO che l’esame delle osservazioni e la proposta tecnica motivata hanno distinto 
ogni determinazione motivata nelle seguenti categorie di risposta: accolta; respinta; 
respinta in quanto non pertinente; parzialmente accolta; 
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VISTO il parere motivato redatto e sottoscritto dall’Autorità competente ambientale 
espresso con determinazione del 26/03/2014 n. 239, ai sensi dell’art. 26 della LR 
10/2010 e s.m. e i. (ALLEGATO B); 

DATO ATTO che a seguito della proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, 
dettagliata e illustrata negli Allegati A e B e delle misure di adeguamento conseguenti il 
Parere Motivato di cui sopra, sono stati modificati i seguenti elaborati: 

 RELAZIONE GENERALE - (ALLEGATO C) 

 QUADRO CONOSCITIVO - (ALLEGATO D - formato da N. 4 elaborati) 
TAV. 1 - Quadro conoscitivo - Vincoli sovraordinati (1:10.000) 
TAV. 2 - Quadro conoscitivo - Tutele del territorio (1:10.000) 
TAV. 4 - Quadro conoscitivo - Carta dell’uso del suolo  ( 1:10.000) 
TAV. 5 - Quadro conoscitivo - Carta delle reti e criticità ambientali ( 1:10.000) 

 TAV. 6 – STATUTO DEL TERRITORIO (scala 1:10.000) – (ALLEGATO E) 

 TAV. 7 – STRATEGIE DI PIANO (scala 1:15.000) – (ALLEGATO F) 

 PREVISIONI DI PIANO – (ALLEGATO G, formato da N.1 elaborato) 
TAV. 8 - Previsioni di piano - Articolazioni del territorio (1:10.000) 

 NORME - (ALLEGATO H) 

 INDAGINI IDRAULICHE - (ALLEGATO I, formato da N.1 elaborato) 
T08.2 –– Pericolosità idraulica ai sensi del PAI ARNO Ginestra Fiorentina – Stato 
Attuale (1:5.000) 

 SUPPORTO GEOLOGICO - TECNICO - (ALLEGATO L, formato da N. 5 elaborati) 
G.0 - Relazione geologico-tecnica  
G.5 - Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (foglio unico) (1:10.000) 
Malmantile 
G.12 - Carta geologico-tecnica con ubicazione dati di base e indicazioni su frequenze 
sismiche (1:5.000) 
Ginestra Fiorentina 
G.22 - Carta geologico-tecnica con ubicazione dati di base e indicazioni su frequenze 
sismiche (1:5.000) 
G.28 - Carta dei vincoli sovracomunali di cui al PTCP della Provincia di Firenze 
(1:10.000) 

 DOCUMENTAZIONE DI VAS - (ALLEGATO M) 
Rapporto ambientale VAS e allegati 

RILEVATO CHE, gli elaborati adottati con delibera del consiglio comunale n. 57 del 
18/12/2013 e non modificati a seguito delle determinazioni proposte alle osservazioni 
costituiscono parte integrante della Variante al piano strutturale e sono i seguenti: 

 QUADRO CONOSCITIVO  
TAV. 3  Foglio A - Quadro conoscitivo - Verifica degli standard urbanistici (quadrante 
NO 1:5.000) 
TAV. 3  Foglio B - Quadro conoscitivo - Verifica degli standard urbanistici (quadrante 
NE 1:5.000) 
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TAV. 3  Foglio C - Quadro conoscitivo - Verifica degli standard urbanistici (quadrante 
SO 1:5.000) 
TAV. 3  Foglio D - Quadro conoscitivo - Verifica degli standard urbanistici (quadrante 
SE 1:5.000) 

 PREVISIONI DI PIANO  
TAV. 9 - Previsioni di piano - UTOE (1:10.000)  

 INDAGINI IDRAULICHE  
R01 - Relazione idrologica e idraulica 
A01 - Libretti di campagna - Rilievi 
A02 - Tabulati verifiche - Stato Attuale 
A03 - Sezioni fluviali - Stato Attuale 
A04 - Tabulati verifiche - Stato Progetto 
A05 - Sezioni fluviali - Stato Progetto 
T01 –– Bacini idrografici, Uso del Suolo, Geolitologia e Topoieti (1:100.000) 
T02.1 –– Planimetria rilievo e punti battuti (1:2000) 
T02.2 –– Planimetria rilievo e punti battuti (1:5000) 
T02.3 –– Planimetria rilievo e punti battuti (1:2000) 
T03.1 –– Planimetria sistema idraulico Lastra a Signa (1:10.000) 
T03.2 –– Planimetria sistema idraulico Ginestra Fiorentina (1:10.000) 
T04.1 –– Profili longitudinali - Stato Attuale (Varie) 
T04.2 –– Profili longitudinali - Stato Attuale (Varie) 
T04.3 –– Profili longitudinali - Stato Attuale (Varie) 
T04.4 –– Profili longitudinali - Stato Attuale (Varie) 
T04.5 –– Profili longitudinali - Stato Attuale (Varie) 
T04.6 –– Profili longitudinali - Stato Attuale (Varie) 
T05.1 –– Planimetria battenti idrici e velocità Lastra a Signa– Stato Attuale (1:10.000) 
T05.2 –– Planimetria battenti idrici e velocità Ginestra Fiorentina – Stato Attuale 
(1:10.000) 
T06.1 –– Aree inondabili Lastra a Signa – Stato Attuale (1:5.000) 
T06.2 –– Aree inondabili Ginestra Fiorentina – Stato Attuale (1:5.000) 
T07.1 –– Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R Lastra a Signa – Stato Attuale 
(1:5.000) 
T07.2 –– Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R Ginestra Fiorentina – Stato Attuale 
(1:5.000) 
T08.3 –– Pericolosità idraulica ai sensi del PAI ARNO Lastra a Signa – PAI Vigente 
(1:5.000) 
T08.4 –– Pericolosità idraulica ai sensi del PAI ARNO Ginestra Fiorentina – PAI Vigente 
(1:5.000) 
T09.1 –– Planimetria interventi di messa in sicurezza Lastra a Signa – Stato Attuale 
(1:2.000) 
T09.2 –– Planimetria interventi di messa in sicurezza Ginestra Fiorentina – Stato 
Attuale (1:2.000) 
T10.1 –– Profili longitudinali - Stato di Progetto (Varie) 
T10.2 –– Profili longitudinali - Stato di Progetto (Varie) 
T10.3 –– Profili longitudinali - Stato di Progetto (Varie) 
T10.4 –– Profili longitudinali - Stato di Progetto (Varie) 
T10.5 –– Profili longitudinali - Stato di Progetto (Varie) 
T10.6 –– Profili longitudinali - Stato di Progetto (Varie) 
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T11.1 –– Planimetria battenti idrici e velocità Lastra a Signa– Stato Progetto (1:10.000) 
T11.2 –– Planimetria battenti idrici e velocità Ginestra Fiorentina – Stato progetto 
(1:10.000) 
T12.1 –– Aree inondabili Lastra a Signa – Stato Progetto (1:5.000) 
T12.2 –– Aree inondabili Ginestra Fiorentina – Stato Progetto (1:5.000) 
T13.1 –– Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R Lastra a Signa – Stato Progetto 
(1:5.000) 
T13.2 –– Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R Ginestra Fiorentina – Stato Progetto 
(1:5.000) 
T14.2 –– Pericolosità idraulica ai sensi del PAI ARNO Ginestra Fiorentina – Stato 
Progetto (1:5.000) 

 SUPPORTO GEOLOGICO - TECNICO  
G.1 - Carta geologica (foglio unico) (1:10.000) 
G.2 - Carta geomorfologica (foglio unico) (1:10.000) 
G.3 - Carta litologico-tecnica (foglio unico) (1:10.000) 
G.4 - Carta delle pendenze (foglio unico) (1:10.000) 
G.6 - Carta della pericolosità geologica (foglio unico) (1:10.000) -  
Lastra a Signa 
G.7 - Carta geologico-tecnica con ubicazione dati di base e indicazioni su frequenze 
sismiche (1:5.000) 
G.8 - Sezioni geologico-tecniche (1:2.000) 
G.9 - Carta delle MOPS (1:5.000) 
G.10 - Carta della pericolosità geologica (1:5.000) 
G.11 - Carta della pericolosità sismica (1:5.000) 
Malmantile 
G.13 - Sezioni geologico-tecniche (1:2.000) 
G.14 - Carta delle MOPS (1:5.000) 
G.15 - Carta della pericolosità geologica (1:5.000) 
G.16 - Carta della pericolosità sismica (1:5.000) 
Brucianesi 
G.17 - Carta geologico-tecnica con ubicazione dati di base e indicazioni su frequenze 
sismiche (1:2.000) 
G.18 - Sezioni geologico-tecniche (1:2.000) 
G.19 - Carta delle MOPS (1:2.000) 
G.20 - Carta della pericolosità geologica (1:2.000) 
G.21 - Carta della pericolosità sismica (1:2.000) 
Ginestra Fiorentina 
G.23 - Sezioni geologico-tecniche (1:2.000) 
G.24 - Carta delle MOPS (1:5.000) 
G.25 - Carta della pericolosità geologica (1:5.000) 
G.26 - Carta della pericolosità sismica (1:5.000) 
G.27 - Carta dei vincoli sovraccomunali in materia idraulica (Autorità di Bacino Fiume 
Arno) (1:10.000) 
G.29 - Carta della pericolosità idraulica per le aree non oggetto di nuova modellazione 
quantitativa (1:10.000) 
G.A - Allegato G.A – Dati di base – Sondaggi geognostici e pozzi 
G.B - Allegato G.B – Dati di base – Analisi geotecniche di laboratorio 
G.C - Allegato G.C – Dati di base – Prove penetrometriche 
G.D - Allegato G.D – Dati di base – Indagini sismiche 
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 INDAGINI SISMICHE IN SITO PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
CARTOGRAFIA MOPS REALIZZATE DALLA DITTA P3 S.N.C.  

Relazione generale sulle tipologie di indagine e strumenta.zione utilizzata 
Indagini sismiche a rifrazione – Allegato 1A - Elaborati 
Indagini sismiche a rifrazione – Allegato 1B - Sismogrammi 
Indagini HVSR - Allegato 2 - Elaborati 
Indagini Esac – Masw - Allegato 3 - Elaborati 

DATO ATTO che alla presente proposta si allegano i testi dell’elaborato “Norme” (ALL. H1) 
e dell’elaborato “Relazione Generale” (ALL. C1) con evidenziazione delle modifiche 
apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni a garanzia di trasparenza e 
chiarezza; 

VISTE: 
 la Relazione tecnico giuridica del 26/03/2014, prot. 4654, redatta da avv. Natalia 

Princi e avv. Piera Tonelli a sintesi e verifica del supporto normo-legale alla redazione 
della variante, conservata in atti; 

 la Relazione di coerenza tecnica e urbanistica del 26/03/2014, prot. 4635, redatta 
dall’arch. Roberto Vezzosi a sintesi e verifica del supporto tecnico-urbanistico alla 
redazione della variante in oggetto, conservata in atti; 

 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento della variante in oggetto, ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. 01/2005 e s. m. e i., è l’arch. Marcella Anzalone, Responsabile 
dell’Area 6 – Territorio e Sviluppo Economico; 
 
DATO ATTO che il garante della comunicazione della variante in oggetto, ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 01/2005 e s.m.e i., è la dott.ssa Laura Pancini, come nominato con 
Determinazioni del R.G. 368 del 28 giugno 2012 e confermato con Disposizione n. 
6/2014 del Direttore Generale del Comune di Lastra a Signa; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della LR 10/2010 e s.m. e i., l’Autorità Competente in materia 
di VAS è l’arch. Susanna Taddei, Responsabile Staff Innovazione e supporto agli organi di 
direzione; 
 
VISTA la relazione descrittiva e la certificazione redatte dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 16 L.R. 01/2005 e s.m. e i. (ALLEGATI N - O);  
 
VISTO il rapporto del garante della comunicazione redatto e sottoscritto ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 01/2005 e s. m. e i. (ALLEGATO P);  
 
VISTA la Dichiarazione di Sintesi descrittiva del procedimento di VAS, redatta dal 
Responsabile del Procedimento di formazione della Variante, ai sensi della LR 10\2010 e 
s.m.e i. (ALLEGATO Q); 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta ed i relativi allegati verrà acquisito il parere 
della Commissione consiliare permanente II (Servizi al Territorio), cui la documentazione 
viene trasmessa; 
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VISTI: 
 Il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 42, 107 e 109, comma 2; 
 la Legge Regionale 01/2005 e s. m. e i.; 
 la Legge Regionale 10/2010 e s.m. e i.; 
 Il vigente Statuto Comunale art. 41; 
 Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, art. 8; 

 
VISTA la disposizione del Sindaco n. 05 del 08.08.2013 con cui la sottoscritta Marcella 
Anzalone è stata nominata Responsabile dell’Area n. 6 – Territorio e Sviluppo Economico; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente atto e la 
relativa deliberazione di Consiglio saranno oggetto di pubblicazione sul sito web del 
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 
“Pianificazione e governo del territorio”; 
 
RITENUTO, per quanto dettagliato in premessa nonché per i motivi illustrati nella 
succitata relazione descrittiva, di dover approvare la variante di cui si tratta costituita 
dagli elaborati adottati non modificati e dagli elaborati modificati a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni dando atto congiuntamente della conclusione del 
procedimento di VAS di cui alla LR 10\2010; 
 

PROPONE 
 
1) Di approvare la proposta di determinazione alle osservazioni pervenute, per ogni 

singola osservazione e distinta per ogni singolo punto di richiesta, come da proposta 
allegata (ALLEGATO A), per i motivi indicati, e per l’effetto: 

 
A) di accogliere, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e citata in premessa 

e per le motivazioni riportate nel registro delle determinazioni assunte (All. A), le 
seguenti n. 23 osservazioni:  

 
n. 2; n. 4; n. 6; n. 9; n. 10, n. 11; n. 12.O; n. 14; n. 15; n. 18; n. 22; n. 23; n. 28; 
n. 31.B; n. 32.B; n. 34.D; n. 37; n. 41.A; n. 42.A; n. 43; n. 48.B; n. 54; n. 62; 

 
B) di accogliere parzialmente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e 

citata in premessa e per le motivazioni riportate nel registro delle determinazioni 
assunte (All. A), le seguenti n. 15 osservazioni:  

 
- n. 5; n. 12.A; n. 12.G; n. 12.M; n. 21; n. 25; n. 31.A; n. 33; n. 35; n. 39.A; n. 
42.C; n. 42.D; n. 42.E; n. 46.B; n. 59; 

 
C)  di respingere, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e citata in premessa 

e per le motivazioni riportate nel registro delle determinazioni assunte (All. A), le 
seguenti n. 33 osservazioni:  
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n. 7; n. 12.B; n. 12.H; n. 13; n. 16; n. 17; n. 19; n. 20; n. 24; n. 26; n. 27; n. 29; 
n. 30; n. 32.A; n. 36; n. 38; n. 39.B; n. 40; n. 41.B; n. 44; n. 45; n. 46.A; n. 47; 
n.48.A; n. 48.C; n. 49; n. 50; n. 51; n. 52; n. 57; n. 58; n. 60; n. 61; 

 
D)  di respingere, in quanto non pertinenti, ai sensi e per gli effetti della normativa 

vigente e citata in premessa e per le motivazioni riportate nel registro delle 
determinazioni assunte (All. A), le seguenti n. 19 osservazioni:  

 
n. 1; n. 3; n. 8; n. 12.C; n. 12.D; n. 12.E; n. 12.F; n. 12.I; n. 12.L; n. 12.N; n. 12.P; 
34.A; n. 34.B; n. 34.C; n. 42.B; n. 48.D; n. 53; n. 55; n. 56;   

 
2) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la Variante al Piano 

Strutturale costituita dagli elaborati non modificati citati in premessa e dagli elaborati 
modificati a seguito dell’accoglimento dei contributi e delle osservazioni di cui agli 
Allegati C-D-E-F-G-H-I-L-M, citati in premessa;  

3) Di dare atto della conclusione del procedimento di VAS di cui alla LR 10/2010; 

4) Di dare mandato: 

a- al Responsabile del Procedimento, arch. Marcella Anzalone di procedere agli 
adempimenti di competenza di cui alla L.R. 01/2005 e s. m. e i.; 
b- al Garante della Comunicazione, dott.ssa Laura Pancini, di procedere agli 
adempimenti di competenza di cui agli artt. 19 e 20 della L.R. 01/2005 e s. m. e i.; 
c- all’arch. Susanna Taddei, Responsabile Staff Innovazione e agli organi di direzione 
supporto, a procedere, in qualità di Autorità Competente, agli adempimenti di cui alla 
L.R. 10/2010 e s. m. e i.; 
 
5) Di dare atto che gli elaborati della Variante al Piano strutturale (ALLEGATI da C a M) 

non sono reperibili nell’archivio on line bensì depositati in originale presso la 
Segreteria generale; 

 
6) Di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile, 

stante l’urgenza di provvedere ai sensi di legge.  
 
 
 
 
Lastra a Signa, 27/03/2014 
             Il Responsabile dell’Area 6 
                           Territorio  e Sviluppo Economico 
                                                                                  (arch. Marcella Anzalone) 
 
 
 
                                                  
 


