
 

COMUNE MONTESCUDAIO BOZZA 14.03.2016 

 
 
 

Variante d i  M a n u t e n z i o n e  al Regolamento Urbanistico del comune di 
Montescudaio (PI) ai sensi dell'art. 30 L.R. 65/2014 - APPROVAZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevato che il Comune di Montescudaio è dotato di Piano Strutturale Coordinato tra i Comuni di 
Riparbella, Montescudaio, Castellina M.Ma e Guardistallo, approvato ai sensi della L.R. n. 1/2005  
e successive modifiche ed integrazioni; 

Rilevato che il Comune di Montescudaio è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con 
delibera C.C. n° 50 del 28.12.2011, esecutiva, e pubblicato sul BURT n. 5 del 01.02.2012; 
 
Rilevata la necessità di apportare chiarimenti e precisazioni puntuali alla normativa e agi elaborati 
tecnici atti a consentire una più efficace attuazione degli interventi, nonché di correggere meri 
errori materiali rilevati nelle stesura del primo regolamento urbanistico comunale con delibera n. 47 
del 17.12.2015 è stata adottata la variante in oggetto, pubblicata sul BURT n. 2 del 13.01.2016; 
 
Dato atto che la variante in oggetto riveste mero carattere manutentivo e non introduce alcun 
contenuto urbanistico innovativo rispetto all’impianto dello strumento urbanistico vigente, come 
indicato negli elaborati presentati dal professionista incaricato Arch. Giovanni Giusti di Cascina ed 
ha per oggetto: 
1) Modifiche puntuali all’articolato normativo con carattere di precisazione e/o chiarimento rispetto 
alla disciplina vigente; 
2) Modifiche ed integrazioni alle Schede Norma n. 5 e 9 di cui all’Allegato I delle NTA, volte a 
precisare le modalità di attuazione e le destinazioni ammissibili per i relativi interventi; 
3) Modifiche cartografiche alla Tav. 4 del RU per l’adeguamento di previsioni puntuali per esigenze 
di pubblico interesse e a seguito di manifestazioni di volontà da parte dei soggetti interessati; 
4) Rettifica di refusi grafici nella Tav. 6 di R.U. 
 
Vista la documentazione e gli elaborati di variante presentati dall’Arch. Giusti il 3.12.2015 costituiti 
da Tav 6 variata ed estratto degli articoli delle NTA variati e relazione descrittiva , compreso 
l’emendamento 3498/2015 allegato alla delibera di adozione ( allegato A1 , A2 e A3); 
 
 
Rilevato che le previsioni di cui ai punti 2 e 3 sono tutte interne al territorio urbanizzato come 
definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/14 e le variazioni proposte non comportano incremento 
di carico urbanistico rispetto al Regolamento urbanistico vigente, nè variante al Piano Strutturale; 
 
Rilevato che sussistono i presupposti per ricondurre la procedura di variante alla fattispecie di cui 
all’art. 30 comma 2 della L.R. 65/14 “Norme per il governo del territorio” (varianti semplificate al 
piano operativo), secondo il procedimento di cui al successivo art. 32; 
 
Dato atto che la modifica in oggetto non incide sulla valutazione dei profili ambientali, sul 
dimensionamento e sulle caratteristiche generali del piano approvato, nè comporta varianti ai piani 
sovraordinati; 
 
Dato atto che è stato effettuato deposito al Genio Civile dell’attestazione per esenzione della 
presentazione di nuove indagini geologico tecniche ai sensi Allegato 4 del DPGR 53R/2011 il 17. 



12.2015 prot n. 270773 assunto con n. di deposito  1157, e che non nota protocollo 695 del 
29.01.2016 pervenuta dal Genio Civile, è stato concluso il procedimento ai sensi dell’art. 8 del 
DPGR 53R/2011; 
 
Dato Atto che la documentazione relativa al provvedimento adottato dalla data della pubblicazione 
dell’avviso sul BURT n. 2 del 13.01.2016 è stata depositata presso l’Ufficio Urbanistica dell’Unione 
e presso la Segreteria del Comune di Montescudaio, nonché pubblicata sul sito web perchè 
chiunque potesse prenderne visione  e presentare eventuali osservazioni; 
 
Rilevato che nel periodo di pubblicazione del provvedimento sono pervenute n. 1 Osservazione ( 
Prot. 1139 del 12.02.2016 ) da parte dell’Ufficio Urbanistica dell’Unione relativa alla definizione 
della categoria F8 per gli uffici e gli esercizi di vicinato ( Allegato B ); 
 
Dato atto che il garante della comunicazione per il presente procedimento, ai senti dell'art. 37 
della L.R.65/14, è il Dott. Marco Ciancaglini Segretario Comunale e Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 18 della LR 65/2014, l’Arch. Paola Pollina responsabile dell’Area 
Urbanistica dell’Unione dei Colli Marittimi Pisani; 
 
Vista la L.R. 65/2014 “ Norme per il governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’allegato parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
Ordinamento Enti Locali approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 ed allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto per quanto sopra di poter procedere alla adozione della presente variante di 
manutenzione del RU vigente, nei modi e nelle forme sopra indicate;  
 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento ( Allegato C ); 
Vista la Relazione del Garante dell’Informazione e della Comunicazione ( Allegato D ); 
Vista la regolarità degli atti; 
Rilevata la necessità di provvedere in merito; 
Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa dell’atto; 
 

DELIBERA  
 

1. Di approvare le premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo; 
 
2. Di approvare, con separata votazione, l’osservazione d’ufficio presentata il 12.02.2016 con 
Prot. 1139 del 12.02.2016 relativa alla definizione della categoria F8 per gli uffici e gli esercizi di 
vicinato ( Allegato B ) così come indicato nel dettaglio nel documento “Controdeduzioni alle 
Osservazioni pervenute” ( Allegato B1 Controdeduzioni ) la risposta alle osservazioni pervenute 
con il seguente esito: 

 
1 OSSERVAZIONE Ufficio Urbanistica UCMP  1139 del  12.02.2016 : ACCOLTA   

 
3. Di APPROVARE ai sensi dell'art. 30 della L.R.65/14, la variante di manutenzione al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Montescudaio elaborata dall’Arch. Giovanni Giusti per 
conto del proponente e  costituita dai seguenti documenti (Allegato A1):  Relazione descrittiva, 
modifiche art. 5, 28, 30, 43 ,45 e 75 delle NTA, modifiche scheda 5 e 9 del RU vigente, modifiche 
tav. 4  e ( Allegato A2 ) correzione legenda tav. 6, così come integrata dall’emendamento 
3468/2015 assunto in sede di adozione del presente provvedimento (Allegato A3) e 
l’osservazione d’ufficio prot. 1139/2016; 
 
4. Di dare mandato all’ufficio urbanistica di attivare tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti e 
necessari alla predisposizione degli elaborati aggiornati, di trasmettere ai sensi dell’art. 19 comma 



6 della LR 65/14, il presente provvedimento agli enti competenti e soggetti definiti all’art 8 comma 
1 della LR 65/14 e , decorsi 15 giorni, di pubblicare sul BURT l’avviso di approvazione ; 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19 comma 7 della LR 65/2014, 
diverrà efficacie decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT; 
 
6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 
comma 4 del D.L.vo 267 del 2000. 


