
VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del  31/10/2019  n. 103 

COPIA
Oggetto: Strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica.  

Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo,  di  ulteriori  elaborati  

correlati  ai  contenuti  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  e  

puntuale rettifica di errori materiali. Approvazione.

L'anno duemiladiciannove il  giorno trentuno del mese di ottobre al le ore 16:49  in Scandicci, nella 

Sala Consiliare “Orazio Barbieri”, previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è 

riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede  la  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Loretta  Lazzeri ,  ed  assiste  il  
Segretario  Generale,  Patrizia  Landi  che,  su  invito  della  Presidente,  procede 
all 'appello.

Risultano:

PRESENTI i  Sigg.ri: ASSENTI i  Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Merlotti Fausto
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

- Pacini Giacomo
- D'Andrea Laura
- Batistini Leonardo
- Carti Luca

Presenti n. 21 membri su 25 (compreso il  Sindaco)

La  Presidente,  riconosciuto  i l  numero  legale  dei  consiglieri  presenti ,   dichiara 
aperta  la  seduta  e  designa  come  scrutatori  i  consiglieri:  Brunetti,  Francioli , 
Salvadori.

Risultano altresì presenti gl i Assessori: Giorgi e Anichini.

...omissis il resto...



La  Presidente  mette  ora  in  trattazione  l’argomento  iscritto  al  punto  n.  7 

dell’ordine del giorno e dà la parola all ’Assessore Giorgi per l ’il lustrazione. 

Intervengono  il  Consigliere  Baldini  [Lega  Salvini  Premier]  e  l ’Assessore  Giorgi 

per la risposta.

OMISSIS (Gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta).

La presidente dà quindi la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Non vi sono interventi per dichiarazione di voto da parte dei Consiglieri.

    

Durante  la  trattazione  esce  dall’aula  il  Consigliere  Meriggi  e  rientra  il  

Consigliere Braccini: presenti n.22, assenti n.3.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato  atto  della  competenza  del  Consiglio  Comunale  all ’emanazione  del  

presente  provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell ’art.  42  del  D.Lgs.  

267/2000;

   

Vista  la  conforme  proposta  di  deliberazione  PDCC  n.  83/2019,  presentata  dal 

Dirigente del Settore 4 – Governo del Territorio, Arch. Paoli; 

Premesso: 

• che l 'Amministrazione Comunale si  è  dotata  di  un  nuovo Studio  Idraulico 

relativo  ai  corsi  d’acqua che interessano il  territorio  comunale,  elaborato 

dalla  Società  West  Systems  S.r.l.  Divisione  Physis  Ingegneria  per 

l ’ambiente,  alla  stessa  commissionato  con  determinazioni  del  Dirigente 

del  Settore  Edilizia  e  Urbanistica   n.  66  del  15/12/2017  e  n.  64  del  

16/10/2018; 

• che con nota in data 20.12.2018, prot. 64848, tale Studio idraulico è stato 

inviato  all ’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale,  

con richiesta,  ai  sensi  dell ’art.  14 della  “Disciplina  di  Piano”  del  Piano di  

Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), di valutare il  medesimo, in riferimento 

al  reticolo  idraulico  principale,  ai  fini  dell ’aggiornamento  del  quadro 

conoscitivo  del  PGRA,  in  attesa  di  avviare  analoga  procedura  anche  in 

relazione al reticolo idraulico secondario una volta acquisito al riguardo il  

parere favorevole del Genio Civile;

• che  con  nota  in  data  21.12.2018,  prot.  65012,  si  è  altresì  trasmesso  al  

Genio  Civile  il  detto  studio  idraulico,  in  versione  aggiornata  a  seguito  

degli approfondimenti svolti; 

• che,  inoltre,  con  nota  in  data  27.12.2018,  prot.  65334,  è  stata  inviata 

all ’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale  la  “Carta 



Geomorfologica”  (Tav. Fi  2  del  Piano Strutturale),  rielaborata  secondo  le 

indicazioni  formulate  dall’Autorità  medesima  e  dal  Genio  Civile, 

nell ’ambito  del  procedimento  -  in  atto  -  di  approfondimento  del  quadro 

conoscitivo del PAI - Stralcio “Assetto Idrogeologico”; 

• che, successivamente,  con nota  in  data  29.03.1019,  prot.  15836,  è stata 

inoltrata  all ’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale 

la richiesta di implementazione del quadro conoscitivo del PGRA, ai sensi 

dell ’art.  14 della “Disciplina di  Piano” medesimo, in riferimento al  reticolo 

idraulico secondario;

• che  con  nota  pervenuta  in  data  3.04.2019,  prot.  16859,  l ’Autorità 

medesima ha comunicato:

• che  lo  studio  idraulico  prodotto  costituisce  un  valido  strumento  di 

riferimento per l ’aggiornamento del quadro conoscitivo del PGRA;

• che procederà ad espletare l’iter relativo alla modifica delle mappe 

del PGRA, ai sensi dell ’art. 14 della sopra citata Disciplina.

• che,  al  riguardo,  la  deliberazione  n.  33  del  10/04/2019,  con  la  quale  il  

Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Variante  al  Piano  Strutturale, 

specifica:

◦ che  la  tavola  Fi  2  “Carta  Geomorfologica” ,  elaborata  ai  sensi  del 

D.P.G.R.  53/R  del  2011,  e  la  tavola  Fi  11  “Carta  della  pericolosità  

idraulica”,  elaborata  ai  sensi  del  D.P.G.R.  53/R  del  2011 e  della  L.R. 

n°  41  del  24.07.2018,  nonché  sulla  base  di  elementi  conoscitivi  tratti 

dai  nuovi  studi  idraulici,  costituiscono  contributo  offerto  dalla 

pianificazione  comunale  per  la  progressiva  implementazione  e  per 

l ’affinamento dei quadri conoscitivi del PAI e del PGRA;

◦ che,  nelle  more  dei  procedimenti  di  implementazione  dei   quadri 

conoscitivi  del  P.A.I.  e  del  P.G.R.A.,  avviati  sulla  base  dei  dati  forniti 

dall ’Amministrazione Comunale,  le  “Norme per  l’Attuazione”  del  Piano 

Operativo prescrivono,  in  relazione alla pericolosità  geologica (articoli  

40  e  41)  e  alla  pericolosità  idraulica  (articoli  42  e  43),  che  p er  le 

porzioni  di  territorio  nelle  quali  si  riscontri  una  differente  attribuzione 

di  pericolosità,  nei  termini  specificati  (divergenza  tra  la  pericolosità 

attribuita  ai  sensi  delle  disposizioni  regionali  e  quella  attribuita  dal 

P.A.I.  o  dal   P.G.R.A.),  si  applicano  le  condizioni  di  fattibil ità  più 

restritt ive;

Premesso inoltre:

• che  la Commissione Regionale per  il  Paesaggio  relativamente a specifici 

ambiti  interessati  dal  vincolo  denominato  “Zona  Collinare  e  parte  della 

pianura  sita  nel  Comune  di  Scandicci”,  posti  in  località  San  Giusto  (Via 

del  Ponte  a  Greve  e  Via  di  Scandicci),  ha  approvato,  nella  seduta 

conclusiva  tenutasi  in  data  18.07.2017,  la  nuova  versione  di  Scheda 

Analitico Descrittiva  e la  nuova Ortofotocarta dell’ intero Vincolo 36-1965, 



sezione 2 e sezione 3 dell’elaborato 3B del  Piano di  Indirizzo Territoriale  

con valenza di  Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR),  predisposte da 

LAMMA;

• che  con  deliberazione  n.  46  del  23.07.2019,  pubblicata  sul  Bollettino 

Ufficiale  della  Regione  Toscana  (B.U.R.T.)  n.  32  in  data  07.08.2019,  il  

Consiglio  della  Regione  Toscana  ha  approvato  l'aggiornamento  dei 

contenuti  del  PIT-PPR  relativamente  all'elaborato  3B  sezioni  1,  2,  3  ed 

all'elaborato  4B  con  riferimento  anche  al  "Cod.  reg.  9048212  -  Cod. 

vincolo 35-1965 - Zona collinare e parte della Pianura, sita nel Comune di 

Scandicci";

• che  in  sede  di  conformazione  del  vigente  Piano  Strutturale  al  PIT-PPR, 

intervenuta  con  la  Variante  al  Piano  medesimo  approvata  con 

deliberazione  C.C.  n.  33  del  10.04.2019,  non  è  stato  dunque  possibile 

recepire  la  citata  modifica  dei  contenuti  del  PIT-PPR  in  riferimento  al 

vincolo  previsto  nella  Zona  di  San  Giusto  in  quanto  a  tale  data  non 

risultava  compiutamente  perfezionato  il  relativo  procedimento  di 

approvazione;  

Visti:

• i l  Decreto del  Segretario  Generale  dell 'Autorità  di  Bacino  Distrettuale 

dell’Appennino  Settentrionale  n.  73  del  26/09/2019  con  il  quale è  stato 

implementato  -  in  recepimento  della  proposta  formulata  da  questo  Ente, 

sopra richiamata - il quadro conoscitivo del PGRA;

• i l  Decreto del  Segretario  Generale  dell 'Autorità  di  Bacino  Distrettuale 

dell’Appennino  Settentrionale  n.  74  del  30/09/2019  con  il  quale è  stato 

implementato  -  in  recepimento  della  proposta  formulata  da  questo  Ente, 

sopra  richiamata  -  il  quadro  conoscitivo  del  PAI  -  Stralcio  “Assetto 

Idrogeologico”,  in  riferimento  alle  aree  a  pericolosità  da  frana  e  da 

processi geomorfologici di versante;

Richiamato  l 'art.  21  "Aggiornamenti  del  quadro  conoscitivo  e  rettif ica  di  errori  

materiali"  della  L.R.  n.  65  del  10.11.  2014 " Norme per  il  governo del  territorio" 

che recita:

"1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all ’aggiornamento  

del  quadro  conoscitivo  degli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  e  

urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure  

alla  correzione  di  errori  materiali  in  essi  contenuti  mediante  un'unica  

deliberazione.

2.  Ciascun  soggetto  di  cui  all ’articolo  8,  comma  1,  trasmette  agli  altri  

soggetti  istituzionali  di  cui  al  medesimo  comma,  la  deliberazione  di  

aggiornamento o di correzione il cui avviso è pubblicato sul BURT."



Ritenuto pertanto dover procedere ad aggiornare il quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale,  nonché gli  ulteriori  elaborati  tecnici  del Piano medesimo correlati  ai  

contenuti del PIT/PPR sopra richiamati, in recepimento:

• delle  dette  modifiche  dei  contenuti  del  PIT/PPR,  approvate  con  la  citata 

deliberazione  del  Consiglio  della  Regione  Toscana  n. 46/2019,  che 

escludono  alcuni   ambiti,  posti  in  località  San  Giusto,  dalla 

perimetrazione del vincolo paesaggistico n° 36/1965;

• delle modifiche del quadro conoscitivo del  PGRA, di  cui  al  citato  Decreto 

del  Segretario  Generale  dell 'Autorità  di  Bacino  Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale n. 73 del  26/09/2019;

• delle  modifiche  del  quadro  conoscitivo  del  PAI  -  Stralcio  “Assetto 

Idrogeologico”,  in  riferimento  alle  aree  a  pericolosità  da  frana  e  da 

processi  geomorfologici  di  versante,  di  cui  al  citato  Decreto  del 

Segretario  Generale  dell 'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino 

Settentrionale n. 74 del 30/09/2019;

Precisato:

• che a tal fine devono essere aggiornati i seguenti elaborati:

• Fi  7 -  Perimetrazione delle  aree con pericolosità  geomorfologica  e  da  

frana individuate dal P.A.I.;

• Fi  8  -  Perimetrazione  delle  aree  con  pericolosità  da  alluvione 

individuate dal  P.G.R.A.  Aree di  contesto  fluviale e aree presidiate  da 

sistemi arginali del P.G.R.A.;

• Fi 10 - Carta della pericolosità geologica;

• Pae  1  -  Immobili  ed  aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai 

fini paesaggistici ; 

• Pae  2 -  Aree gravemente compromesse o degradate;

• Pae  5  -  Applicazione  delle  direttive  del  PIT/PPR:  Identificazione  dei  

valori paesaggistici della struttura antropica;

• Pae  6  -  Applicazione  delle  direttive  del  PIT/PPR.  Elementi  della 

percezione:  identificazione  delle  componenti  e  dei  riferimenti  valoriali  

delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo;

.

Considerato:

• che ai sensi del richiamato art. 21 della L.R. n. 65/2014 è altresì possibile 

provvedere,  con  procedimento  semplificato,  alla  correzione  di  errori 

materiali  individuati  negli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e 

urbanistica;



• che  in  fase  applicativa  della  disciplina  relativa  al  Piano  Operativo, 

approvato  con  deliberazione  C.C.  n°  34  del  10.04.2019,  sono  stati 

individuati  puntuali errori  materiali,  verificatisi in sede di impaginazione e 

conversione in formato digitale pdf. dei files, relativi:

• alle  “Norme  per  l ’Attuazione”,  ove  al  comma  2  dell 'articolo  8 

“Valutazione e mitigazione degli effetti  ambientali  delle trasformazioni” 

risulta  alterata  la  successione  dell 'elenco  puntato,  contraddistinto  da 

lettere,  la  cui  progressione  risulta  interrotta  e  riavviata  con  la  lettera 

"a"  per  ogni  effetto  ambientale  disciplinato  dalla  norma  medesima, 

anziché  prendere  avvio  dalla  lettera  “a”  e  procedere,  in  modo 

consequenziale, fino alla lettera “m”;

• all’Allegato  B  “Disciplina  dei  beni  paesaggistici”  alle  "Norme  per 

l 'Attuazione",  ove  l'elenco  puntato  -  contraddistinto  da  lettere  -  

contenuto  nel  comma 5  dell 'articolo  5  “Immobili  ed  aree  dichiarate  di 

notevole interesse pubblico con il  D.M. 22.04.1969”,  prende avvio con 

la lettera “d” anziché con la lettera “a”;

Ritenuto  pertanto  opportuno  provvedere,  con  l'occasione,  alla  rettif ica  di  tali  

puntuali  errori  materiali  al  fine  di  eliminare  possibil i  incertezze  applicative  in 

merito alle disposizioni sopra citate; 

Visti  gli  elaborati  del  Piano  Operativo  "Norme  per  l'Attuazione"  e  il  relativo 

Allegato  B “Disciplina  dei  beni  paesaggistici”,  nella  versione  aggiornata  a 

seguito della correzione dei suddetti errori materiali; 

Visto il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e  

regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  riguardo  alle 

specifiche  determinazioni  in  merito  ai  documenti  informatici  delle  pubbliche 

amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;

Visto  inoltre  il  D.  Lgs.  n°  82  del  7.03.2005  “Codice  dell’Amministrazione  

digitale”  e s.m.i. ed in particolare:

1. il  comma  2  dell’art.  21  che  recita:  “Il  documento  informatico  

sottoscritto  con  firma  elettronica  avanzata,  qualificata  o  digitale,  

formato  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di  cui  all’art.  20  comma 3,  

che  garantiscano  l’identificabilità  dell’autore,  l’ integrità  e  

immodificabilità  del  documento,  ha  l’efficacia  prevista  dall’art.  2702  

del codice civile”;

2. il  comma 1  dell’art.  23  ter  che  recita:  “Gli  atti  formati  dalle  pubbliche 

amministrazioni  con strumenti  informatici,  nonché i  dati  e  i  documenti 

informatici  detenuti  dalle  stesse  costituiscono  informazione  primaria 

ed  originale  da  cui  è  possibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di 

supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”;



Considerato  come  la  versione  originale  degli  elaborati  di  cui  trattasi  sia  stata 

redatta come documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal dirigente 

competente,  progettista dei  citati  strumenti  generali  di  pianificazione territoriale  

e urbanistica;

Valutata  pertanto  l’inopportunità  di  produrre  in  versione  cartacea  gli  elaborati  

medesimi;

Visti  gli  elaborati  del  Piano  Strutturale  e  del  Piano  Operativo,  aggiornati  come 

sopra  specificato,  redatti  e  sottoscritti  digitalmente,  che  vengono  elencati,  con 

numerazione progressiva da 1 a 9,  e descritti  nell ’elenco,  allegato anch'esso in 

forma digitale al presente atto (Allegato n. 1) ;

Specificato che il  suddetto elenco (Allegato n. 1)  contiene,  in  corrispondenza di 

ciascun  elaborato,  il  codice  HASH  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  82/0005  e  del  

D.P.C.M.  13/11/2014,  individua  in  maniera  univoca  i  documenti  digitali  di 

riferimento, a loro volta depositati in doppio originale:

• in  un  DVD annesso  alla  presente  deliberazione  agli  atti  della  Segreteria  

Generale;

• in  una  apposita  sezione  del  server  dedicato  al  repository  dei  documenti  

digitali  avente  funzione  di  archivio  di  deposito  digitale  finalizzato  al  

riversamento su Dax ai fini della conservazione a norma CAD;

Precisato  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi ,  né  diretti  né 

indiretti,  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ravvisata  l’opportunità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente 

eseguibile al  fine di  poter  procedere in  tempi  rapidi  ai  suddetti  aggiornamenti  e 

alla puntuale rettif ica di errori materiali ;

Visto  il  parere favorevole reso in  ordine alla  regolarità  tecnica  e quello  relativo 

alla  non  rilevanza  contabile  della  proposta  sopra  riportata,  ed  inseriti  nella 

presente  deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  ai  sensi  e 

per gli effetti dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegati nn.2 e 3);

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula       =  22

Non partecipano al voto =   0

Partecipano al voto    =  22

Astenuti               =   4

Votanti                =  18

Favorevoli             =  16

Contrari               =   2

Esito: Approvato



* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Astenuti  =  4  [Baldini  Luigi  -  Batistini  Leonardo  -  Braccini  Christian  -  Salvadori  

Alessandro]

Favorevoli  =  16  [Babazzi  Alessio  -  Bonechi  Daniela  -  Brunetti  Elda  -  Capano 

Ilaria  -  D'andrea  Laura  -  Fallani  Sandro  -  Francioli  Tommaso  -  Giulivo  Dario  -  

Lazzeri  Loretta  -  Merlotti  Fausto -  Morandi  Claudia  -  Pacini  Giacomo -  Pecorini 

Ilaria - Porfido Alberico - Vari Alessio - Vignoli Tiziana]

Contrari = 2 [Bencini Valerio - Tallarico Bruno Francesco]

Si  dà  atto  che,  per  un  malfunzionamento  del  sistema,  le  Consigliere Pecorini  e 

Vignoli  non  hanno  potuto  esprimere  il  proprio  voto  elettronicamente  e  hanno 

dichiarato verbalmente l’espressione di voto favorevole come risulta dal verbale 

integrale della seduta. 

A seguito della  loro richiesta  il  voto  è stato  acquisito  manualmente nel  sistema 

dall’operatore in aula.

DELIBERA

1. Di  aggiornare, ai  sensi  dell 'art.  21  della  L.R.  n°  65/2014,  il  quadro 

conoscitivo  del  Piano Strutturale,  nonché gli  ulteriori  elaborati  tecnici  del 

Piano medesimo correlati ai contenuti del PIT/PPR, in recepimento:

• delle  dette  modifiche  dei  contenuti  del  PIT/PPR,  approvate  con  la 

citata  deliberazione  del  Consiglio  della  Regione  Toscana  n. 46/2019, 

che  escludono  alcuni   ambiti,  posti  in  località  San  Giusto,  dalla 

perimetrazione del vincolo paesaggistico n° 36/1965;

• delle modifiche del  quadro conoscitivo del PGRA, di cui al Decreto  del 

Segretario Generale dell 'Autorità  di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale n. 73 26/09/2019;

• delle  modifiche  del  quadro  conoscitivo  del  PAI  -  Stralcio  “Assetto 

Idrogeologico”,  in  riferimento  alle  aree  a  pericolosità  da  frana  e  da 

processi  geomorfologici  di  versante,  di  cui  al  Decreto  del  Segretario 

Generale  dell 'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino 

Settentrionale n. 74 del 30/09/2019.

2. Di  approvare,  pertanto,  la  versione aggiornata  dei  seguenti  elaborati  del  

Piano Strutturale,  redatta e sottoscritta digitalmente:

• Fi  7 -  Perimetrazione delle  aree con pericolosità  geomorfologica  e  da  

frana individuate dal P.A.I.;

• Fi  8  -  Perimetrazione  delle  aree  con  pericolosità  da  alluvione 

individuate dal  P.G.R.A.  Aree di  contesto  fluviale e aree presidiate  da 

sistemi arginali del P.G.R.A.;

• Fi 10 - Carta della pericolosità geologica;



• Pae  1  -  Immobili  ed  aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai 

fini paesaggistici ;

• Pae  2 -  Aree gravemente compromesse o degradate;

• Pae  5  –  Applicazione  delle  direttive  del  PIT/PPR:  Identificazione  dei 

valori paesaggistici della struttura antropica;

• Pae  6  –  Applicazione  delle  direttive  del  PIT/PPR  Elementi  della 

percezione:  identificazione  delle  componenti  e  dei  riferimenti  valoriali  

delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo.

3. Di  provvedere  altresì,  ai  sensi  del  medesimo  art.  21  della  L.R.  n° 

65/2014, alla puntuale correzione di errori materiali,  verificatisi in sede di 

impaginazione  e  conversione  in  formato  digitale  pdf.  dei  files  relativi  ad 

elaborati del Piano Operativo, approvato con deliberazione C.C. n° 34 del 

10.04.2019, quali in particolare:

• alterata  successione  dell 'elenco  puntato,  contraddistinto  da  lettere,  

contenuto nel  comma 2 dell 'articolo 8 "Valutazione e mitigazione degli  

effetti  ambientali  delle  trasformazioni”  delle  “Norme  per  l ’Attuazione”, 

la  cui  progressione  risulta  interrotta  e  riavviata  con  la  lettera  "a"  per 

ogni  effetto  ambientale  disciplinato  dalla  norma  medesima,  anziché 

prendere avvio dalla  lettera  “a”  e procedere,  in  modo consequenziale, 

fino alla lettera “m”;

• erroneo  avvio,  con  lettera  "d",  anziché  con  la  lettera  “a”,  dell 'elenco 

puntato  contenuto  nel  comma  5  dell 'articolo  5  “Immobili  ed  aree 

dichiarate  di  notevole  interesse  pubblico  con  il  D.M.  22.04.1969” 

dell’Allegato  B  “Disciplina  dei  beni  paesaggistici”  alle  "Norme  per 

l 'Attuazione".

4. Di  approvare  pertanto  la  versione  rettif icata  dei  seguenti  elaborati  del  

Piano Operativo, redatti e sottoscritti digitalmente:

• Norme per l ’Attuazione;

• Allegato  B  “Disciplina  dei  beni  paesaggistici”  alle  "Norme  per 

l 'Attuazione".

5. Di  dare  atto  che  gli  elaborati  citati  ai  precedenti  punti  2.  e  4.,  sono 

elencati  con  numerazione  progressiva  da  1  a  9 e  descritti  nell ’elenco, 

allegato, anch'esso, in forma digitale al presente atto (Allegato n. 1).

6. Di  dare  atto  altresì  che  l’elenco  (Allegato  n.  1)  contiene,  in 

corrispondenza  di  ciascun  elaborato,  il  codice  HASH  che,  ai  sensi  del 

D.Lgs.  n.  82/0005  e  del  D.P.C.M.  13/11/2014,  individua  in  maniera 

univoca i documenti digitali di riferimento, a loro volta depositati in doppio 

originale:

• in  un  DVD  annesso  alla  presente  deliberazione  agli  atti  della 

Segreteria generale;



• in  una  apposita  sezione  del  server  dedicato  al  repository  dei 

documenti  digitali  avente  funzione  di  archivio  di  deposito  digitale 

finalizzato al riversamento su Dax ai fini della conservazione a norma 

CAD.

7. Di  disporre,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  39  del  D.Lgs.  n°  

33/2013,  che  il  presente  atto  e  i  documenti  depositati  con  le  modalità 

specificate  al  precedente  punto  2  siano  pubblicati,  in  formato  digitale, 

nell ’apposita  sezione  del  sito  web  denominata  “Amministrazione 

Trasparente”;

8. Di  trasmettere  il  presente  atto  agli  altri  soggetti  istituzionali  interessati  e 

di  pubblicare  sul  B.U.R.T.  specifico  avviso  informativo  riguardo  ai 

contenuti della presente deliberazione.

9. Di  dare  mandato  al  Settore  4  “Governo  del  Territorio”  di  provvedere  al 

proseguimento  dell’ iter  procedurale  previsto  per  il  presente  atto,  dando 

allo stesso adeguata pubblicità. 

Quindi,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato: 

Presenti in aula       =  22

Non partecipano al voto =   0

Partecipano al voto    =  22

Astenuti               =   2

Votanti                =  20

Favorevoli             =  18

Contrari               =   2

Esito: Approvato

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Astenuti = 2 [Braccini Christian - Salvadori Alessandro]

Favorevoli  =  18  [Babazzi  Alessio  -  Baldini  Luigi  -  Batistini  Leonardo  -  Bonechi  

Daniela  -  Brunetti  Elda  -  Capano  Ilaria  -  D'andrea  Laura  -  Fallani  Sandro  - 

Francioli  Tommaso -  Giulivo  Dario  -  Lazzeri  Loretta  -  Merlotti  Fausto  -  Morandi  

Claudia  -  Pacini  Giacomo  -  Pecorini  Ilaria  -  Porfido  Alberico  -  Vari  Alessio  - 

Vignoli Tiziana]

Contrari = 2 [Bencini Valerio - Tallarico Bruno Francesco]



Si  dà  atto  che,  per  un  malfunzionamento  del  sistema,  le  Consigliere Pecorini  e 

Vignoli  non  hanno  potuto  esprimere  il  proprio  voto  elettronicamente  e  hanno 

dichiarato verbalmente l’espressione di voto favorevole come risulta dal verbale 

integrale della seduta. 

A seguito della  loro richiesta  il  voto  è stato  acquisito  manualmente nel  sistema 

dall’operatore in aula.

DELIBERA

10.Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai 

sensi e per gli ef fetti dell ’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N° 267/2000.

...Omissis...   





Del che si è redatto il presente verbale

IL  SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Patrizia Landi F.to  Loretta Lazzeri

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo 

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il              a  seguito  della 

decorrenza  del  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  compiuta  

All’albo  Pretorio  senza  reclami,  ai  sensi  dell ’art.  134,  III  comma  D.  Lgs 

267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1

SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

F.TO D.SSA MARIA TERESA CAO

Scandicci, lì

 



Allegato n.          

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-83-2019

OGGETTO : Strumenti  generali  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica.  

Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo,  di  ulteriori  elaborati  

correlati  ai  contenuti  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  e  

puntuale rettif ica di errori materiali. Approvazione.

Scandicci, lì  23/10/2019

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica   

(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE 4 - GOVERNO TERRITORIO 

Arch. Lorenzo Paoli 

[Documento informatico  sottoscr i t to  con f i rma 
digi ta le  a i  sensi  del l 'ar t .  24  del  D.Lgs 
82/2005  e  smi  (CAD)  che  sost i tu isce  i l 
documento cartaceo e la  f ima autografa]

Firmato da PAOLI LORENZO
Il 23/10/2019 (14:03:48)



PROPOSTA N° PDCC-83-2019

OGGETTO : Strumenti  generali  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica.  

Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo,  di  ulteriori  elaborati  

correlati  ai  contenuti  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  e  

puntuale rettif ica di errori materiali. Approvazione.

PREMESSO: 

- che l'Amministrazione Comunale si è dotata di un nuovo Studio Idraulico  relativo ai corsi 

d’acqua che interessano il territorio comunale, elaborato dalla Società West Systems S.r.l. 
Divisione Physis Ingegneria per l’ambiente, alla stessa commissionato con determinazioni 
del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica  n. 66 del 15/12/2017 e n. 64 del 16/10/2018; 

- che  con  nota  in  data  20.12.2018,  prot.  64848,  tale  Studio  idraulico  è  stato  inviato 

all’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale,  con  richiesta,  ai  sensi 
dell’art. 14 della “Disciplina di Piano” del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), di 
valutare il medesimo, in riferimento al reticolo idraulico principale, ai fini dell’aggiornamento 
del  quadro  conoscitivo  del  PGRA,  in  attesa  di  avviare  analoga  procedura  anche  in 
relazione al reticolo idraulico secondario una volta acquisito al riguardo il parere favorevole 
del Genio Civile;

- che con nota in data 21.12.2018, prot. 65012, si è altresì trasmesso al Genio Civile il detto 

studio idraulico, in versione aggiornata a seguito degli approfondimenti svolti; 

- che, inoltre, con nota in data 27.12.2018, prot. 65334, è stata inviata all’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale la “Carta Geomorfologica” (Tav. Fi 2 del Piano 
Strutturale), rielaborata secondo le indicazioni formulate dall’Autorità medesima e dal Genio 
Civile, nell’ambito del procedimento - in atto - di approfondimento del quadro conoscitivo 
del PAI - Stralcio “Assetto Idrogeologico”; 

- che, successivamente,  con  nota  in  data  29.03.1019,  prot.  15836,  è  stata  inoltrata 

all’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale  la  richiesta  di 
implementazione del quadro conoscitivo del PGRA, ai sensi dell’art. 14 della “Disciplina di 
Piano” medesimo, in riferimento al reticolo idraulico secondario;

- che con nota pervenuta in data 3.04.2019, prot. 16859, l’Autorità medesima ha comunicato:

• che lo studio idraulico prodotto costituisce un valido strumento di riferimento per 

l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PGRA;

• che procederà ad espletare l’iter relativo alla modifica delle mappe del PGRA, ai 

sensi dell’art. 14 della sopra citata Disciplina.



- che, al riguardo, la deliberazione n. 33 del 10/04/2019, con la quale il Consiglio Comunale 

ha approvato la Variante al Piano Strutturale, specifica:

- che la tavola Fi 2 “Carta Geomorfologica”,  elaborata ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 

2011,  e  la  tavola  Fi  11 “Carta  della  pericolosità  idraulica”,  elaborata  ai  sensi  del 
D.P.G.R. 53/R del 2011 e della L.R. n° 41 del 24.07.2018, nonché sulla base di elementi 
conoscitivi  tratti  dai  nuovi  studi  idraulici,  costituiscono  contributo  offerto  dalla 
pianificazione comunale  per  la  progressiva  implementazione e  per  l’affinamento  dei 
quadri conoscitivi del PAI e del PGRA;

- che, nelle more dei procedimenti di implementazione dei  quadri conoscitivi del P.A.I. e 

del  P.G.R.A.,  avviati  sulla  base  dei  dati  forniti  dall’Amministrazione  Comunale,  le 
“Norme per l’Attuazione” del Piano Operativo prescrivono, in relazione alla pericolosità 
geologica (articoli  40 e 41) e alla pericolosità idraulica (articoli  42 e 43), che per le 
porzioni di territorio nelle quali si riscontri una differente attribuzione di pericolosità, nei 
termini  specificati  (divergenza  tra  la  pericolosità  attribuita  ai  sensi  delle  disposizioni 
regionali  e  quella  attribuita  dal  P.A.I.  o  dal   P.G.R.A.),  si  applicano le  condizioni  di 
fattibilità più restrittive;

PREMESSO inoltre:

- che la Commissione Regionale per il Paesaggio relativamente a specifici ambiti interessati 

dal vincolo denominato “Zona Collinare e parte della pianura sita nel Comune di Scandicci”, 
posti in località San Giusto (Via del Ponte a Greve e Via di Scandicci), ha approvato, nella 
seduta  conclusiva  tenutasi  in  data  18.07.2017,  la  nuova  versione  di  Scheda  Analitico 
Descrittiva e la  nuova Ortofotocarta  dell’intero Vincolo 36-1965,  sezione 2 e sezione 3 
dell’elaborato  3B del  Piano di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano Paesaggistico 
Regionale (PIT-PPR), predisposte da LAMMA;

- che con deliberazione n. 46 del 23.07.2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana  (B.U.R.T.)  n.  32  in  data  07.08.2019,  il  Consiglio  della  Regione  Toscana  ha 
approvato l'aggiornamento dei contenuti del PIT-PPR relativamente all'elaborato 3B sezioni 
1,  2, 3 ed all'elaborato 4B con riferimento anche al  "Cod. reg. 9048212 - Cod. vincolo 
35-1965 - Zona collinare e parte della Pianura, sita nel Comune di Scandicci";

- che in sede di conformazione del vigente Piano Strutturale al PIT-PPR, intervenuta con la 

Variante al Piano medesimo approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 10.04.2019, non è 
stato dunque possibile recepire la citata modifica dei contenuti del PIT-PPR in riferimento al 
vincolo previsto nella Zona di San Giusto in quanto a tale data non risultava compiutamente 
perfezionato il relativo procedimento di approvazione;  

VISTI:

- il  Decreto del  Segretario  Generale  dell'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino 

Settentrionale n. 73 del 26/09/2019 con il quale è stato implementato - in recepimento della 
proposta formulata da questo Ente, sopra richiamata - il quadro conoscitivo del PGRA;

- il  Decreto del  Segretario  Generale  dell'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino 

Settentrionale n. 74 del 30/09/2019 con il quale è stato implementato - in recepimento della 
proposta  formulata  da  questo  Ente,  sopra  richiamata  -  il  quadro  conoscitivo  del  PAI  - 
Stralcio  “Assetto  Idrogeologico”,  in  riferimento  alle  aree  a  pericolosità  da  frana  e  da 
processi geomorfologici di versante;

RICHIAMATO l'art. 21 "Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali" della 



L.R. n. 65 del 10.11. 2014 "Norme per il governo del territorio" che recita:

"1.  I  soggetti  di  cui  all’articolo  8,  comma 1,  provvedono  all’aggiornamento  del  quadro  
conoscitivo  degli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  purché  non  
comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi  
contenuti mediante un'unica deliberazione.
2. Ciascun soggetto di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali di  
cui al medesimo comma, la deliberazione di aggiornamento o di correzione il cui avviso è  
pubblicato sul BURT."

 
RITENUTO pertanto dover procedere ad aggiornare il  quadro conoscitivo del Piano Strutturale, 
nonché gli ulteriori elaborati tecnici del Piano medesimo correlati ai contenuti del PIT/PPR sopra 
richiamati, in recepimento:

- delle dette modifiche dei contenuti del PIT/PPR, approvate con la citata deliberazione del 

Consiglio della Regione Toscana n. 46/2019, che escludono alcuni  ambiti, posti in località 
San Giusto, dalla perimetrazione del vincolo paesaggistico n° 36/1965;

- delle modifiche del quadro conoscitivo del PGRA, di cui al citato Decreto del Segretario 

Generale  dell'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale  n.  73  del 
26/09/2019;

- delle  modifiche  del  quadro  conoscitivo  del  PAI  -  Stralcio  “Assetto  Idrogeologico”,  in 

riferimento alle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante, di cui 
al citato Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale n. 74 del 30/09/2019;

PRECISATO:

- che a tal fine devono essere aggiornati i seguenti elaborati:

• Fi 7 - Perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica e da frana individuate 

dal P.A.I.;

• Fi 8 - Perimetrazione delle aree con pericolosità da alluvione individuate dal P.G.R.A. 

Aree di contesto fluviale e aree presidiate da sistemi arginali del P.G.R.A.;

• Fi 10 - Carta della pericolosità geologica;

• Pae 1 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici; 

• Pae  2 -  Aree gravemente compromesse o degradate;

• Pae 5 - Applicazione delle direttive del PIT/PPR: Identificazione dei valori paesaggistici 

della struttura antropica;

• Pae  6  -  Applicazione  delle  direttive  del  PIT/PPR.  Elementi  della  percezione: 

identificazione delle  componenti  e  dei  riferimenti  valoriali  delle  visuali  connotate  da 
elevato valore estetico-percettivo;

.
CONSIDERATO:

- che ai sensi del richiamato art. 21 della L.R. n. 65/2014 è altresì possibile  provvedere, con 

procedimento semplificato, alla correzione di errori materiali individuati negli strumenti di 



pianificazione territoriale e urbanistica;

- che  in  fase  applicativa  della  disciplina  relativa  al  Piano  Operativo,  approvato  con 

deliberazione C.C.  n°  34 del  10.04.2019, sono stati  individuati  puntuali  errori  materiali, 
verificatisi in sede di impaginazione e conversione in formato digitale pdf. dei files, relativi:

• alle “Norme per l’Attuazione”, ove al comma 2 dell'articolo 8 “Valutazione e mitigazione 

degli effetti  ambientali  delle trasformazioni” risulta  alterata la successione dell'elenco 
puntato, contraddistinto da lettere, la cui progressione risulta interrotta e riavviata con la 
lettera  "a"  per  ogni  effetto  ambientale  disciplinato  dalla  norma  medesima,  anziché 
prendere avvio dalla lettera “a” e procedere, in modo consequenziale, fino alla lettera 
“m”;

• all’Allegato  B  “Disciplina  dei  beni  paesaggistici”  alle  "Norme  per  l'Attuazione",  ove 

l'elenco puntato  -  contraddistinto  da  lettere  -  contenuto  nel  comma 5 dell'articolo  5 
“Immobili  ed aree dichiarate di  notevole interesse pubblico con il  D.M. 22.04.1969”, 
prende avvio con la lettera “d” anziché con la lettera “a”;

RITENUTO pertanto  opportuno  provvedere,  con  l'occasione,  alla  rettifica  di  tali  puntuali  errori 
materiali al fine di eliminare possibili incertezze applicative in merito alle disposizioni sopra citate; 

VISTI gli elaborati del Piano Operativo "Norme per l'Attuazione" e il relativo Allegato B “Disciplina 
dei beni paesaggistici”,  nella  versione aggiornata a seguito della correzione dei  suddetti  errori 
materiali; 

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  
materia  di  documentazione amministrativa” riguardo alle  specifiche determinazioni  in  merito  ai 
documenti  informatici  delle  pubbliche amministrazioni,  alla  loro forma ed efficacia,  nonché alla 
firma digitale;

VISTO inoltre il D. Lgs. n° 82 del 7.03.2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i. ed in 
particolare:

1. il  comma  2  dell’art.  21  che  recita:  “Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di  
cui  all’art.  20  comma  3,   che  garantiscano  l’identificabilità  dell’autore,  l’integrità  e  
immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile”;

2. il  comma  1  dell’art.  23  ter  che  recita:  “Gli  atti  formati  dalle  pubbliche 
amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici 
detenuti dalle stesse costituiscono informazione primaria ed originale da cui è 
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per 
gli usi consentiti dalla legge”;

CONSIDERATO come la versione originale  degli elaborati di cui trattasi sia stata redatta come 
documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal dirigente competente, progettista dei citati 
strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica;

VALUTATA pertanto l’inopportunità di produrre in versione cartacea gli elaborati medesimi;

VISTI gli elaborati del Piano Strutturale e del Piano Operativo, aggiornati come sopra specificato, 
redatti e sottoscritti digitalmente, che vengono elencati, con numerazione progressiva da 1 a 9, e 
descritti nell’elenco, allegato anch'esso in forma digitale al presente atto (Allegato n. 1) ;



SPECIFICATO  che  il  suddetto  elenco  (Allegato  n.  1)  contiene,  in  corrispondenza  di  ciascun 
elaborato, il codice HASH che, ai sensi del D.Lgs. n. 82/0005 e del D.P.C.M. 13/11/2014, individua 
in maniera univoca i documenti digitali di riferimento, a loro volta depositati in doppio originale:

- in un DVD annesso alla presente deliberazione agli atti della Segreteria Generale;

- in  una apposita  sezione del  server  dedicato al  repository dei  documenti  digitali  avente 
funzione di  archivio  di  deposito  digitale  finalizzato  al  riversamento  su Dax ai  fini  della 
conservazione a norma CAD;

PRECISATO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi,  né  diretti  né  indiretti,  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RAVVISATA l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine 
di  poter  procedere  in  tempi  rapidi  ai  suddetti  aggiornamenti  e  alla  puntuale  rettifica  di  errori 
materiali;

DATO  ATTO  della  competenza  del  Consiglio  Comunale  all'emanazione  del  presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  reso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  quello  relativo  alla  

non  rilevanza  contabile  della  proposta  sopra  riportata,  ed  inseriti  nella  presente 

deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegati nn.2 e 3);

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

DELIBERA

1. Di aggiornare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 65/2014, il  quadro conoscitivo  del Piano 
Strutturale, nonché gli ulteriori elaborati tecnici del Piano medesimo correlati ai contenuti 
del PIT/PPR, in recepimento:

- delle dette modifiche dei contenuti del PIT/PPR, approvate con la citata deliberazione 

del Consiglio della Regione Toscana n. 46/2019, che escludono alcuni  ambiti, posti in 
località San Giusto, dalla perimetrazione del vincolo paesaggistico n° 36/1965;

- delle  modifiche  del quadro  conoscitivo  del  PGRA,  di  cui  al  Decreto del  Segretario 

Generale  dell'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale  n.  73 
26/09/2019;

- delle  modifiche del  quadro conoscitivo del  PAI  -  Stralcio “Assetto  Idrogeologico”,  in 

riferimento alle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante, di 
cui  al  Decreto del  Segretario  Generale  dell'Autorità  di  Bacino  Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale n. 74 del 30/09/2019.



2. Di approvare, pertanto, la versione aggiornata dei seguenti elaborati del Piano Strutturale, 
redatta e sottoscritta digitalmente:

- Fi 7 - Perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica e da frana individuate 

dal P.A.I.;

- Fi 8 - Perimetrazione delle aree con pericolosità da alluvione individuate dal P.G.R.A. 

Aree di contesto fluviale e aree presidiate da sistemi arginali del P.G.R.A.;

- Fi 10 - Carta della pericolosità geologica;

- Pae 1 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici;

- Pae  2 -  Aree gravemente compromesse o degradate;

- Pae 5 – Applicazione delle direttive del PIT/PPR: Identificazione dei valori paesaggistici 

della struttura antropica;

- Pae  6  –  Applicazione  delle  direttive  del  PIT/PPR  Elementi  della  percezione: 

identificazione delle  componenti  e  dei  riferimenti  valoriali  delle  visuali  connotate  da 
elevato valore estetico-percettivo.

3. Di provvedere altresì,  ai sensi del medesimo art. 21 della L.R. n° 65/2014,  alla puntuale 
correzione di errori materiali, verificatisi in sede di impaginazione e conversione in formato 
digitale pdf. dei files relativi ad elaborati del Piano Operativo, approvato con deliberazione 
C.C. n° 34 del 10.04.2019, quali in particolare:

- alterata  successione  dell'elenco  puntato,  contraddistinto  da  lettere,  contenuto  nel 

comma  2  dell'articolo  8  "Valutazione  e  mitigazione  degli  effetti  ambientali  delle 
trasformazioni” delle  “Norme per l’Attuazione”, la cui progressione risulta interrotta e 
riavviata  con  la  lettera  "a"  per  ogni  effetto  ambientale  disciplinato  dalla  norma 
medesima,  anziché  prendere  avvio  dalla  lettera  “a”  e  procedere,  in  modo 
consequenziale, fino alla lettera “m”;

- erroneo avvio, con lettera "d", anziché con la lettera “a”, dell'elenco puntato contenuto 

nel comma 5 dell'articolo 5 “Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico 
con il D.M. 22.04.1969” dell’Allegato  B “Disciplina dei beni paesaggistici” alle "Norme 
per l'Attuazione".

4. Di  approvare pertanto la  versione rettificata  dei  seguenti  elaborati  del  Piano Operativo, 
redatti e sottoscritti digitalmente:

- Norme per l’Attuazione;

- Allegato B “Disciplina dei beni paesaggistici” alle "Norme per l'Attuazione".

5. Di  dare  atto  che  gli  elaborati  citati  ai  precedenti  punti  2.  e  4.,  sono  elencati  con 
numerazione progressiva da 1 a 9 e descritti  nell’elenco,  allegato,  anch'esso,  in  forma 
digitale al presente atto (Allegato n. 1).

6. Di  dare  atto  altresì  che  l’elenco (Allegato  n.  1)  contiene,  in  corrispondenza  di  ciascun 
elaborato, il codice HASH che, ai sensi del D.Lgs. n. 82/0005 e del  D.P.C.M. 13/11/2014, 
individua in maniera univoca i documenti digitali  di riferimento, a loro volta depositati  in 
doppio originale:



- in un DVD annesso alla presente deliberazione agli atti della Segreteria generale;

- in una apposita sezione del server dedicato al repository dei documenti digitali avente 
funzione di archivio di deposito digitale finalizzato al riversamento su Dax ai fini della 
conservazione a norma CAD.

7. Di disporre, nel rispetto di quanto previsto all’art. 39 del D.Lgs. n° 33/2013, che il presente 
atto e  i  documenti  depositati  con  le  modalità  specificate  al  precedente  punto  2  siano 
pubblicati,  in  formato  digitale,  nell’apposita  sezione  del  sito  web  denominata 
“Amministrazione Trasparente”;

8. Di trasmettere il presente atto agli altri soggetti istituzionali interessati e di pubblicare sul 
B.U.R.T. specifico avviso informativo riguardo ai contenuti della presente deliberazione.

9. Di  dare  mandato  al  Settore  4  “Governo del  Territorio”  di  provvedere al  proseguimento 
dell’iter procedurale previsto per il presente atto, dando allo stesso adeguata pubblicità. 

Quindi,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato 

DELIBERA

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267



Allegato n.       

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-83-2019

OGGETTO : Strumenti  generali  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica.  

Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo,  di  ulteriori  elaborati  

correlati  ai  contenuti  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  e  

puntuale rettif ica di errori materiali. Approvazione.

Scandicci, lì 24/10/2019

 in ordine alla regolarità contabile, si esprime il seguente parere

Si  dichiara  la  non  rilevanza  contabile  per  la  proposta  in  oggetto  ai  sensi  e  per  gli  

effetti del D.lgs267/2000 e smi.

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE RISORSE

Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico  sottoscr i t to  con f i rma 
digi ta le  a i  sensi  del l 'ar t .  24  del  D.Lgs 
82/2005  e  smi  (CAD)  che  sost i tu isce  i l 
documento cartaceo e la  f ima autografa]

Firmato da De Francesco
Alberto

Il 24/10/2019 (15:14:53)
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IL DIRIGENTE

SETTORE 4 GOVERNO DEL TERRITORIO

 Arch. Lorenzo Paoli

Fi 7 Perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica e da frana 
individuate dal P.A.I. 

Impronta Hash SHA256:
c416f77633c4699f0ba4b99c7b3682dbdf8e958ac1852e86ba23f596b201ec22

Fi 8 Perimetrazione delle aree con pericolosità da alluvione individuate dal 
P.G.R.A.   
Aree di contesto fluviale e aree presidiate da sistemi arginali del P.G.R.A. 

Impronta Hash SHA256:
718da4f6a9068b4fed699097adfe45b884f8a20d84bebb866148af04ffef72dc

Impronta Hash SHA256:
af910785d439f53b3037d98366c677ff3c5433c59c4591ec5ff3aefb91d28166

Pae 1 Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini 
paesaggistici

Impronta Hash SHA256:
7e95570908506ed1fd516d85a6197dae31b8cbb95070c03ff9dc26c3250546dd

Pae 2 Aree gravemente compromesse o degradate.
Ipotesi di individuazione validata dalla Conferenza Paesaggistica ai sensi 
dell’art. 22 della ‘Disciplina del Piano’ del P.I.T. / Piano Paesaggistico 
Regionale

Impronta Hash SHA256:
52e3c7a855045436fbd4eeecad5ee8ca149fd58518e0f4598b0eadfcf30e3bbb

Pae 5 Applicazione delle direttive del P.I.T. / PPR: 
Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica

Impronta Hash SHA256:
eecf6ac2ba4fa31afb4416dff760d050845a29844ca8b430bc7463848dfa23b1

Pae 6 Applicazione delle direttive del P.I.T. /  PPR. 
Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti 
valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo

Impronta Hash SHA256:
0edcf0c9b311d02344262c27a8b0c02e3ecd26aceb7309f8a7028874b100dfe5

Impronta Hash SHA256:
469957fb46c3d22cfb3070922ba0591f68f0cd668df1a36dbf410888e128fd21

Impronta Hash SHA256:
9f87044029ac26924fbed7f6355827a0f58e3a1f2cca3a794e96dfa5b9987b33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
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