
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 73 del 08/06/2020

OGGETTO:PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL'UNIONE 
VALDERA – AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA DI P.S.I. DI CUI ALLA 
DELIBERA N. 63/2019

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Giugno, alle ore 12:00, presso la sede dell'Unione 
Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 34 
dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P
LARI ALESSIO Sindaco di Buti P
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli - Presidente P
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera P

In relazione all’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 i lavori della Giunta si svolgono in 
videoconferenza con alcuni membri ed in particolare:

- in sede n.3 componenti:

LARI ALESSIO Sindaco di Buti
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli - Presidente
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia

- in videoconferenza n.4 componenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera



Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Dott. 
Paola Maria La Franca, la quale si accerta dell’identificazione dei partecipanti nonché della 
possibilità che coloro che partecipano in videoconferenza possano interagire durante la seduta, 
ricevere atti e trasmettere atti.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaArianna 
Cecchini.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 21 DEL 08/06/2020 AD 
OGGETTO:PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DELL'UNIONE VALDERA – 
AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA DI P.S.I. DI CUI ALLA DELIBERA N. 63/2019

La Giunta dell’Unione Valdera:

 1. Conferma le linee di indirizzo per l'adozione della proposta di Piano Strutturale Intercomunale dei 
Comuni dell'Unione approvate con propria deliberazione n. 44/2019;

 2. Prende atto che le scadenze delle fasi del piano Strutturale Intercomunale contenute nel 
cronoprogramma approvato con propria deliberazione n. 59/2018 e modificato con propria 
deliberazione n. 9/2020 sono rimodulate alla luce delle recenti disposizioni dell'art. 103 del Decreto 
Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di contenimento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemologica da 
COVID-19" e s.m.i.;

 3. Prende atto delle integrazioni e/o modifiche apportate alla proposta di P.S.I. approvata con propria 
deliberazione n. 63/2019 alla luce di talune specificazioni, aggiornamenti resesi necessari al fine di 
coordinare i risultati degli studi delle istituzioni e strutture universitarie tra i vari Comuni 
dell’Unione Valdera nonchè per adeguare il Piano alle nuove disposizioni normative intervenute 
medio tempore;

 4. Approva, con gli aggiornamenti di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge 
Regionale n. 65/2014, la proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione 
Valdera redatta dall'Ufficio Unico di Piano, costituita dai seguenti elaborati specificando che per 
meri motivi di maggiore chiarezza e comprensibilità la presente sostituisce integralmente la proposta 
approvata con deliberazione n. 63/2019:

Relazioni tecniche
Relazione Illustrativa e del Responsabile del Procedimento;
Relazione Geologica

Disciplina di Piano

Relazioni specifiche
Sistema Socio/Economico della Valdera



Mobilità
Relazione Indagine Sismica

Valutazioni
Rapporto Ambientale VAS
Sintesi non tecnica
Rapporto VINCA

QC] Tavole del Quadro Conoscitivo
QC01] Geologica
QC02] Geomorfologica
QC03] Litotecnica e dei dati di base
QC04] Idrogeologica
QC05] Pericolosità geologica
QC06] Pericolosità sismica
QC07] Pericolosità idraulica
QC08] Vegetazione
QC09] Habitat d’interesse conservazionistico
QC10] Ricognizione delle aree boschive
QC11] Paesaggi rurali
QC12] Sistema infrastrutturale viario e mobilità dolce
QC13] Periodizzazione edificato, sistema insediativo e recupero e riqualificazione sistemi insediativi
QC14] Sistemi a rete
QC15] Struttura aziende agricole
QC16] Uso e copertura del suolo

ST] Tavole dello Statuto
ST00] Patrimonio territoriale
ST01] Sistemi territoriali e sub-sistemi
ST02] Sistemi morfogenetici
ST03] Rete ecologica
ST04] Morfotipi insediativi
ST05] Morfotipi rurali
ST06] Vincoli Ricognitivi
ST07] Vincoli Conformativi
ST08] Articolazioni territoriali
ST09] Articolazioni territorio rurale
ST10] Territorio urbanizzato

STR] Tavole delle Strategie
STR00] Schema dell’articolazione delle visioni, strategie e azioni
STR01] Scenario Strategico
STR02] Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità
STR03] Recupero e riqualificazione dei sistemi insediativi
STR04] Valorizzazione del territorio rurale
STR05] Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale
STR06] UTOE
STR07] Aree soggette a copianificazione
Abaco delle Aree copianificate

Relazione del Garante e Report del Processo di Partecipazione.

 5. approva la documentazione predisposta dall'Ufficio Unico di Piano inerente il processo di 
Valutazione Ambientale Strategica, composta dal Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, ai 
sensi della L.R. n. 10/2010 e s.m.i. e della Valutazione di Incidenza svolta ai sensi del D.P.R. n. 
357/97 e s.m.i.;



 6. dà atto che la Conferenza di Copianificazione attivata ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 65/2014. ha 
ritenuto conformi con prescrizioni le previsioni al di fuori del territorio urbanizzato, così come 
definito dall'art. 4 della medesima L.R. n. 65/2014, nelle sedute del 03/05/2019 e del 13/05/2019 alle 
quali è stata data risposta all’interno dell’Abaco delle Aree copianificate;

 7. dà atto che il Piano Strutturale Intercomunale verrà adottato dal Consiglio Comunale competente per 
ogni territorio comunale, ma che le osservazioni verranno presentate all’Unione dei Comuni della 
Valdera, come disposto dall’art. 23, comma 8 della Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.;

 8. incarica il Responsabile del Procedimento di trasmettere la presente deliberazione e gli elaborati 
predisposti dall'Ufficio Unico di Piano ai Comuni componenti l'Unione Valdera per l'adozione da 
parte dei rispettivi Consigli Comunali ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. n. 65/2014 e di 
pubblicare l'intera documentazione sul sito istituzionale dell'Unione Valdera nell'area dedicata a 
Piano Strutturale Intercomunale;

 9. dà atto che i seguenti documenti sono allegati in formato digitale alla presente deliberazione:
• Relazione Illustrativa e del Responsabile del Procedimento;
• Disciplina di Piano;
• Rapporto Ambientale VAS;
• Sintesi non tecnica;
• Rapporto VINCA;
• Relazione del Garante e Report del Processo di Partecipazione.

Mentre la rimanente documentazione è pubblicata a cura del Responsabile del Procedimento sul sito 
istituzionale dell'Unione Valdera nell'area dedicata al Piano Strutturale Intercomunale

 10. incarica altresì il Responsabile del Procedimento di provvedere alla pubblicazione sul BURT 
dell'avviso inerente l'avvenuta adozione del PSI da parte di ciascun Comune dell'Unione Valdera 
allorquando tutti gli Enti dell'Unione medesima avranno adottato il Piano Strutturale Intercomunale 
per i territori di rispettiva competenza;

 11. incarica infine il Responsabile del Procedimento, allorquando tutti gli Enti dell'Unione medesima 
avranno adottato il Piano Strutturale Intercomunale per i territori di rispettiva competenza, di 
trasmettere la presente deliberazione e gli elaborati predisposti dall'Ufficio Unico di Piano 
all'Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) per l’avvio delle 
consultazioni con i Soggetti Competenti in materia ambientale nonché la trasmissione alla Regione 
Toscana, Provincia di Pisa e Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di 
Pisa e Livorno per l'espletamento delle attività previste dalla L.R. 65/2014 e 10/2010 e s.m.i e ai 
sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR.

MOTIVAZIONE:

In data 02 dicembre 2015 è stato sottoscritto "accordo tra Regione Toscana e Unione dei Comuni della 
Valdera per la promozione della pianificazione intercomunale" finalizzato alla promozione dei piani 
strutturali intercomunali ai sensi degli artt. 23-24 e 94 della L.R. n. 65/2014 e con il quale la Regione 
Toscana si impegna a sostenere i processi di pianificazione di area vasta anche attraverso il cofinanziamento 
dell'attività di redazione dei PSI.
Con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 56 del 21/05/2018 è stato approvato lo schema del 
nuovo accordo con Regione Toscana per la Pianificazione Intercomunale per la rimodulazione del contributo 
a seguito dell'uscita di cinque comuni dall'Unione Valdera (Ponsacco, Terricciola, Peccioli, Chianni e 
Lajatico)  sottoscritto in data 04/06/2018.
Con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 86 del 29/09/2017 è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 
della L.R. n. 65/2014, il procedimento per la redazione del piano strutturale intercomunale dei Comuni 
dell'Unione Valdera, nonchè il procedimento di conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 
di Piano Paesaggistico (PIT)  ai sensi dell'art. 20 della Disciplina di Piano ivi contenuta al fine di conformarsi  
alla disciplina statutaria del piano paesaggistico, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le 



politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Con la medesima deliberazione è stato altresì avviato, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 10/2010, il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello strumento della pianificazione territoriale 
sovracomunale.
Con deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 59 del 25/05/2018 il procedimento avviato con la sopra 
citata deliberazione di Giunta dell'Unione n. 86/2017 è stato integrato con taluni documenti ed elementi 
inerenti le linee di indirizzo per il funzionamento operativo dell'Autorità Competente per la procedura di 
VAS e del Garante dell'Informazione e della partecipazione, ed il cronoprogramma degli interventi.
L'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 3 , lettera c)  e d) della L.R. n. 65/2014 al fine di 
acquisirne eventuali apporti tecnici, conoscitivi e pareri, è stato trasmesso ai seguenti enti ed organismi 
pubblici con nota prot. n. 46361/2017:
Regione Toscana;
Provincia di Pisa;
Comuni contermini all'Unione Valdera;
Comune di Ponsacco;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
MIBAC - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
Autorità Idrica Toscana n. 2 Basso Valdarno;
ATO Toscana Costa - Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani;
Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord e n. 4 Basso Valdarno;
Autorità di Bacino del Fiume Arno;
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
Comando Forestale dello Stato – Comando di Pontedera;
Vigili del fuoco – Pisa;
Gestore servizio idrico integrato – Acque Spa;
Gestore servizio rifiuti – Geofor Spa;
Gestore servizio distribuzione energia elettrica – Terna Spa e E-Distribuzione Spa;
Gestore distribuzione servizio gas naturale e petrolio – Snam Rete Gas, 2i Rete Gas, Toscana Energia ed ENI;
Gestori impianti radio-telecomunicazione TIM Fisso, TIM Mobile, H3g, Wind e Vodafone;
ARPAT – Dipartimento provinciale di Pisa;
USL Toscana Nord Ovest;
Ferrovie dello Stato;
ANAS Viabilità Toscana;
CPT;
VAIBUS.

A seguito della suddetta comunicazione, sono pervenuti all'Ufficio di Piano dell'Unione Valdera i seguenti 
contributi da parte di:

– Studio Tecnico Bandecca su invito del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Pisa;

– Comune di Ponsacco;
– Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno Inferiore e 

Costa;
– Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa;
– Provincia di Pisa Settore Pianificazione Strategica

Con nota prot. n. 46363/2017 è stato altresì inviato ai medesimi soggetti di cui alla nota prot. n. 46361/2017 
il Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS, cui sono seguiti i seguenti contributi:

– Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
– ARPAT Area Vasta Costa – Dipartimento di Pisa;
– Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela del Natura e del Mare
– Soprintendenza Acheologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (n. 2 contributi)
– TERNA Rete Italia Direzione Territoriale Nord Est.

Successivamente all'avvio del procedimento sono state intraprese talune collaborazioni con istituzioni e 
strutture universitarie tramite convenzioni di ricerca finalizzate al supporto tecnico scientifico delle attività 



inerenti il piano strutturale intercomunale. Le convenzioni di ricerca attivate con l'Università di Firenze, 
l'Università di Pisa, IRPET, CNR hanno riguardato l'approfondimento delle tematiche inerenti la definizione 
di visioni territoriali e di area vasta al fine della creazione di una visione di area di lungo periodo in coerenza 
con le caratteristiche e le specificità interne ai territori dell'Unione, l'analisi del quadro conoscitivo inerente i 
processi geologici e geomorfologici dell'ambiente e delle risorse idriche, lo studio della struttura socio 
economica della Valdera e delle sue trasformazioni, andamenti congiunturali, nonchè lo studio idrologico 
idraulico del reticolo idrografico secondario ricadente nel territorio dei comuni dell'Unione Valdera al fine di 
valutare la pericolosità idraulica alla luce dell’aggiornamento dei dati pluviometrici.
A seguito dell'avvio del procedimento per la redazione del piano strutturale intercomunale è stato predisposto 
un programma di informazione sulle finalità ed obiettivi per la formazione del Piano attraverso un processo 
partecipativo che ha coinvolto cittadini, enti ed associazioni di categoria che proseguirà sino all'approvazione 
definitiva dello strumento urbanistico.
Con deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 44 del 19/04/2019 sono state approvate linee di indirizzo 
per l'adozione della proposta di Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione ed aggiornato il 
cronoprogramma inerente le fasi del procedimento di formazione del Piano in virtù della necessità di 
svolgimento della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della  L.R. n. 65/2014 ed è stato incaricato 
il Responsabile del Procedimento di inoltrare i documenti predisposti dall'Ufficio Unico di Piano a tutti i 
Comuni dell'Unione Valdera al fine di consentire a ciascun Ente di valutare i medesimi e fornire eventuali 
contributi e/o osservazioni prima della formale e definitiva approvazione della proposta di Piano Strutturale 
Intercomunale da parte del presente organo, nonchè al fine di consentire la presentazione dei lavori svolti e 
delle motodologie utilizzate dall'Ufficio di Piano alle Commissioni Consiliari di ciascun Comune coinvolto 
nel processo di formazione del PSI, ed alla 2° Commissione consiliare dell'Unione Valdera 
"Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale";
In data 03/05/2019 e 13/05/2019 si sono svolte, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 65/2014, le sedute della 
Conferenza di Copianificazione la quale ha ritenuto conformi con prescrizioni le previsioni al di fuori del 
territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 4 della medesima L.R. n. 65/2014 e pertanto con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 20/05/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della 
Legge Regionale n. 65/2014, la proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione 
Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2020 a seguito di talune criticità e ritardi nella 
redazione del Piano causati principalmente dagli impegni comunali conseguenti alle consultazioni elettorali 
tenutesi nell'anno 2019, è stato, di concerto con la Regione Toscana, aggiornato il cronoprogramma degli 
interventi con nuove tempistiche per l'adozione da parte dei consigli comunali e per l'approvazione da parte 
della Giunta dell'Unione.
Le questioni da trattare ed affrontare sono scaturite dalla necessità di apportare alla proposta di piano talune 
specificazioni, aggiornamenti al fine di coordinare i risultati degli studi delle istituzioni e strutture 
universitarie tra i vari Comuni dell’Unione Valdera nonchè per adeguare il Piano alle nuove disposizioni 
normative intervenute medio tempore. In particolare si è reso necessario provvedere alla rettifica di alcuni 
errori materiali, all’approfondimento di alcune tematiche inerenti il profilo geologoco-idraulico, 
all’adeguamento al nuovo PAI dell’Autorità di Bacino, nonchè al coordinamento tra I Comuni dell’Unione 
Valdera alle risultanze dei rapporti dei vari soggetti e strutture svolgenti attività di ricerca, formazione e 
sperimentazione progettuale sul tema della pianificazione di area vasta al fine della creazione di una vision di 
area di lungo periodo in coerenza con le caratteristiche e le specificità interne ai territori dell'Unione.
Si rende pertanto opportuno provvedere - in aggiornamento alla propria precedente deliberazine n. 63/20219- 
all’approvazione, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge Regionale n. 65/2014, della proposta di Piano 
Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano, 
composta dai seguenti documenti:

Relazioni tecniche
Relazione Illustrativa e del Responsabile del Procedimento;
Relazione Geologica

Disciplina di Piano

Relazioni specifiche
Sistema Socio/Economico della Valdera
Mobilità



Relazione Indagine Sismica

Valutazioni
Rapporto Ambientale VAS
Sintesi non tecnica
Rapporto VINCA

QC] Tavole del Quadro Conoscitivo
QC01] Geologica
QC02] Geomorfologica
QC03] Litotecnica e dei dati di base
QC04] Idrogeologica
QC05] Pericolosità geologica
QC06] Pericolosità sismica
QC07] Pericolosità idraulica
QC08] Vegetazione
QC09] Habitat d’interesse conservazionistico
QC10] Ricognizione delle aree boschive
QC11] Paesaggi rurali
QC12] Sistema infrastrutturale viario e mobilità dolce
QC13] Periodizzazione edificato, sistema insediativo e recupero e riqualificazione sistemi insediativi
QC14] Sistemi a rete
QC15] Struttura aziende agricole
QC16] Uso e copertura del suolo

ST] Tavole dello Statuto
ST00] Patrimonio territoriale
ST01] Sistemi territoriali e sub-sistemi
ST02] Sistemi morfogenetici
ST03] Rete ecologica
ST04] Morfotipi insediativi
ST05] Morfotipi rurali
ST06] Vincoli Ricognitivi
ST07] Vincoli Conformativi
ST08] Articolazioni territoriali
ST09] Articolazioni territorio rurale
ST10] Territorio urbanizzato

STR] Tavole delle Strategie
STR00] Schema dell’articolazione delle visioni, strategie e azioni
STR01] Scenario Strategico
STR02] Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità
STR03] Recupero e riqualificazione dei sistemi insediativi
STR04] Valorizzazione del territorio rurale
STR05] Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale
STR06] UTOE
STR07] Aree soggette a copianificazione
Abaco delle Aree copianificate

Relazione del Garante e Report del Processo di Partecipazione.

Contributi specifici:
-La qualità ambientale e paesaggistica del territorio dell'Unione dei Comuni della Valdera (Università di 
Pisa- centro di ricerche agro-ambientali)
-Studio geologico e geomorfologico della Valdera (CNR- Istituto di Geoscienze e Georisorse)
-Il sistema socio-economico della Valdera: dotazioni e relazioni (IRPET)
-Relazione metodologica di supporto al Piano Strutturale Intercomunale (DIDA- UNIFI)



-Relazione sugli aspetti sismici (Raggruppamento temporaneo di professionisti - dott. geol. Fabio Mezzetti)
-Assetto idrologico-idraulico e portate di piena per l'Unione Valdera (UNIFI- Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale)
-Studi preliminari sul piano strutturale della Valdera (Università di Pisa - Polo Universitario Sistemi 
Logistici)

A seguito dell'intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19 generalmente detta “coronavirus"  sono state 
emanate disposizioni governative contenenti misure di contenimento per contrastare l’emergenza 
coronavirus ed iniziative di contrasto al contagio tra le quali il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di 
contenimento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese 
connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19"; L'art. 103 comma 1 del suddetto decreto, rubricato 
"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" 
prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali 
ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti 
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni 
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli 
interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà 
conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento".
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 433 del 30/03/2020 sono state approvate indicazioni operative 
sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 con riferimento ai procedimenti in 
materia d governo del territorio con le quali si precisa che la sospensione dei termini opera per tutti quelli 
previsti nei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 65/2014 relativi alla pianificazione 
territoriale e urbanistica (quali procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, 
relative conferenze di servizi, etc.) e ai piani e programmi di settore e accordi di programma... e si  chiarisce 
che per effetto di tale sospensione, non si deve computare nel calcolo dei termini il periodo che va dal 23 
febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;
Con Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 i termini di efficacia dei procedimeni amministrativi e dell'efficacia 
degli atti amministrativi in scadenza sono stati ulteriormente prorogati al 15 maggio 2020.

Visti:
- 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 Pisa, approvato con Deliberazione C.P. n. 100 del 
27 luglio 2006 e la sua variante approvata con deliberazione C.P. n. 7 del 13/01/2014;
-il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche' della flora e della 
fauna selvatiche";
-la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
-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";

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto e a 
comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :
✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);
✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione 
amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.



Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all’espressione dei 
pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine 
alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera approvato con deliberazione di Consiglio 
n. 22 del 10/07/2013.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera.
b - Specifici:
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
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";
Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 
65/2014";
DPGR n 4/R del 14/02/2017 concernente l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione 
degli atti di governo del territorio;
la delibera di Giunta Regionale n 1112 del 16/10/2017 con la quale sono state approvate le linee guida sui 
livelli partecipativi;
Deliberazione del Consiglio  dell'Unione Valdera  n.45 del 28/11/2012;
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1140 del 24/11/2015;
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7 del 13/01/2014;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 89 del 19/09/2013;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 80 del 11/09/2015 con la quale si prevede la costituzione 
dell' Ufficio Unico di Piano e la sottoscrizione di un protocollo di intesa e successiva convenzione- accordo 
di programma con Regione e Provincia per la definizione e gestione dei rapporti all'interno dell'Ufficio 
Unico di Piano, nonchè con le università per il coordinamento delle attività didattiche specifiche sulla 
pianificazione intercomunale;
Deliberazioni consiliari del 31/03/2016 dei Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola;
Deliberazione di Consiglio Comunale di Casciana Terme n. 67 del 17/12/2013;
Deliberazione di Consiglio Comunale di Lari n. 69 del 19/12/2013;
Deliberazione di Consiglio del Comune di Casciana Terme Lari n. 52 del 30/11/2017;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 47 del 26/05/2017 con la quale si nomina il garante 
dell'informazione e della partecipazione dell'Unione Valdera per il processo di formazione, adozione ed 
approvazione del piano strutturale intercomunale;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 48 del 26/05/2017 con la quale si nomina il garante 
dell'informazione e della partecipazione dell'Unione Valdera per il processo di formazione, adozione ed 
approvazione del Piano Strutturale Intercomunale;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 86 del 29/09/2017;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 59 del 25/05/2018;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 44 del 19/04/2019:
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 63 del 20/05/2019;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 9 del 03/02/2020;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 16 del 24/02/2020;
Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 35 del 30/03/2020;
Deliberazione di Giunta dell’Unione Valdera n. 68 del 25/05/2020;
Decreto Legge n. 18 del 30/03/2020;



Deliberazione di Giunta Regionale n. 433 del 30/03/2020.
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______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la 
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Dott. Paola Maria La Franca/ ArubaPEC S.p.A.


