Proposta di Deliberazione 
OGGETTO:Variante al Piano Attuativo della sede del Gruppo Donatori di Sangue Fratres P.E. 2016/306 per la realizzazione di una struttura  pertinenziale. 
Adozione ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica:
- Piano Strutturale redatto ai sensi dell’art.24 della L.R. 5/1995 e s.m., adottato con deliberazione del C.C n° 25 del 25.03.2004, e approvato con deliberazione del C.C. n° 68 del 27.06.2005;
- Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005, adottato con deliberazione del C.C. n° 39 del 07.08.2008 e approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 17.04.2009 e deliberazione di C.C. n° 68 del 30.11.2009;

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale:
- P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 61 del 16.07.2014 ed approvato con  delibera di C.R. del 27.03.2015;
- P.T.C. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 100  del 27.06.2006 e successiva Variante per il territorio rurale approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 7 del 13.01.2014;
- Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Delibera n° 185 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 11.11.2004  e approvato con D.P.C.M. del 06.05.2005 ( G.U. n.230 del 03.10.2005);
- Piano di Bacino Stralcio Rischio Idraulico (P.R.I.) adottato con Delibera n° 215 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 21.12.2010 e approvato con D.P.C.M. del 19.05.2011 ( G.U. n.273 del 23.11.2011);
- Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico (P.B.I.) adottato con Delibera n° 204 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Arno in data 28.02.2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02.04.2008) 
- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazioni di C.C. n° 50 e 51 del 17.05.2005;  

Vista la proposta di modifica al Piano attuativo ( del 13.06.2016 prot.n. 11055)  presentata dal sig.Favilli Massimo, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Gruppo Donatori di sangue “Fratres” Ponsacco, pratica urbanistica n. 172/2016 relativa alla pertinenza a corredo dell’edificio, della quale si propone una prolungata permanenza e un utilizzo temporale limitato, non continuativo, sulla base delle esigenze delle iniziative della Associazione.  

Preso atto che la Giunta Comunale ha esaminato tale proposta nella seduta del 26.07.2016,  ritenendola in linea con le generali previsioni urbanistiche originarie, e a seguito di specifica richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio ( nota del 01.08.2016 prot. n. 14294) la proprietà ha presentato formalmente l’istanza di Variante in data 25.10.2016 prot. n. 19243

Considerato che l’istanza avanzata non apporta modifiche sostanziali alle impostazioni originarie del Piano approvato con Deliberazione del C.C: n° 17 del 22.06.2012, come meglio indicato nella documentazione allegata all’istanza, composta dai seguenti atti ed elaborati di cui si omette la pubblicazione, redatti dall’Arch. Bracci Fabrizio:
- relazione tecnica e N.T.A.
- Bozza atto unilaterale d’obbligo 
Tav 1 Inquadramento con documentazione fotografica 
Tav 2 Planimetria e vista fronte strada ;
Tav 3 Pianta e prospetti dello Tensostruttura
Considerato che  relativamente al procedimento di VAS, ai sensi di quanto disposto  dalla L.R. 10/2010 art. 5 bis. Comma 2,  l’intervento non rientra tra quelli sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di attuazione di Piano attuativo che non comporta variante ai piani sovraordinati, sottolineando inoltre che  lo strumento urbanistico vigente, in sede di approvazione, è stato oggetto di valutazione degli effetti ambientali, come da documentazione allegata agli atti approvati.(Relazione di sintesi- valutazione integrata- Regolamento Urbanistico)

Per la Variante al piano di cui in oggetto  è stato provveduto al  deposito relativo alle indagini geologico- tecniche, presso la struttura Regionale, riconfermando di fatto la relazione già depositata in fase di approvazione del Piano originario, come da dichiarazione del Geologo Incaricato dalla proprietà Dott.ssa Sara Bracaloni.
La struttura regionale , Ufficio del Genio Civile di Area Vasta di Pisa , ha depositato la pratica di variante con  deposito   n°  79 del  15.11.2016 ai sensi del regolamento di attuazione 53/R dell’art.104 della L.R. n.65/2014.
 
Visto lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo , allegato al presente atto a formarne parte integrante sostanziale, redatto in base alle indicazioni dello schema tipo, adottata dall’A.C. di Ponsacco, contenente prescrizioni ed obblighi e in particolare la tempistica per la permanenza della struttura pertinenziale e le modalità di utilizzazione:


Preso atto che la presente proposta di deliberazione, con i relativi documenti, è stata portata all’esame della IV° Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica ed Assetto del territorio”, nella seduta del 14.11.2016;

Preso atto altresì :

- l’Arch. Gagliardi Nicola in qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Ponsacco, è Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.18 della L.R. n.65/2014 ,

Vista la Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; (All.1)

Visti:
- la L.R. 65/2014 e s.m.i.,  ed in particolare gli artt.18, 30, 32;
- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attuativo della direttiva  2001/42/CE;
- la L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza” e s.m.i.; 
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A


	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


 Di prendere atto della Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento (All. 1), 

Di prendere atto che l’intervento non rientra tra quelli sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di attuazione di Piano attuativo che non comporta variante ai piani sovraordinati, sottolineando inoltre che  lo strumento urbanistico vigente, in sede di approvazione, è stato oggetto di valutazione degli effetti ambientali, come da documentazione allegata agli atti approvati.(Relazione di sintesi- valutazione integrata- Regolamento Urbanistico)al procedimento di VAS, ai sensi di quanto disposto  dalla L.R. 10/2010 art. 5 bis. Comma 2,  





Di adottare ai sensi dell’art.111 della L.R. 65/2014, la Variante al Piano Attuativo del  Gruppo Donatori di Sangue Fratres , posto nel capoluogo, via Caduti di Nassirya  come risultante dalla pratica edilizia n. 306/2016 depositata agli atti d’ufficio in data 25.10.2016 prot. n. 19243 descritta in premessa, formata dai seguenti documenti  di cui si omette la pubblicazione (All.2):
 
- relazione tecnica e N.T.A.
- Schema atto unilaterale d’obbligo 
- Tav 1 Inquadramento con documentazione fotografica 
- Tav 2 Planimetria e vista fronte strada ;
- Tav 3 Pianta e prospetti dello Tensostruttura


Di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, (All. 3) ;

Di stabilire che lo schema di Atto Unilaterale D’Obbligo  approvato costituisca indirizzo per l’Ufficio Rogante e per l’Ufficio Tecnico Comunale competente, i quali sono autorizzati ad apportare alla suddetta bozza  , tutte quelle modifiche di ordine tecnico, ritenute necessarie;


	Di trasmettere la presente deliberazione alla  Provincia e alla Regione e al Garante per quanto di competenza;


	Di incaricare il Responsabile del 3° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello Statuto del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto.





