
Oggetto: Variante al Piano Attuativo identificato con il n. 103 posto in loc. Val di Cava con  

                 contestuale Variante al Regolamento Urbanistico – P.E. 2016/78.  
                 Adozione ai sensi dell’art. 30 e 32  della L.R. 65/2014.  

 

RELAZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

(Ai sensi del comma 2) dell’art. 38 della L.R. n. 65 del 12.11.2014) 

 

La proposta di variante in oggetto si rende necessaria al fine di conformare la proposta di modifica 

al piano attuativo identificato al n°103, posto in loc. Val di Cava, proveniente dalla pianificazione 

urbanistica del previdente PRG.. 

L’impostazione originaria del piano, mai stata oggetto di modifica nelle varianti intercorse, si 

basava sulla costruzione di un unico edificio con destinazioni miste, con residenze e servizi ai piani 

superiori e destinazioni commerciali al piano terra. 

La proposta avanzata oggi, modifica totalmente la planimetria del comparto, in quanto si ha un 

notevole incremento di superficie utile e volumetrie realizzabili. La  superficie utile prevista  viene 

ad essere spalmata su di una superficie più vasta del comparto, fino ad estendersi  verso SUD, 

congiungendosi al nucleo abitativo esistente, attestante via Delle Colline per Legoli. La nuova 

impostazione planimetrica , così come concepita, consente un limitato incremento di carico 

urbanistico, infatti l’aumento di numero di abitanti da insediare e di unità immobiliare rimane più o 

meno lo stesso di quello precedentemente previsto. 

 

Ai sensi dei commi 1) e 2) dell’art.19 della L.R.n.65/2014 una volta adottata la Variante al Piano 

Attuativo identificato con il n. 103 posto in loc. Val di Cava con contestuale Variante n° 18 al 

Regolamento Urbanistico, si è provveduto a depositare gli atti presso l’Ufficio Urbanistica ed a  

comunicare il provvedimento adottato a Regione e Provincia, alla pubblicazione sul B.U.R.T. e 

all’Albo Pretorio e tramite affissioni con manifesti  e comunicazione sul sito Web del Comune, e 

sulla stampa locale.  

- La Deliberazione di C.C. n° 34 del 27.07.2016 di adozione è stata pubblicata sul BURT n° 

36 del 07.09.2016; 

- Sono stati affissi manifesti su tutto il territorio comunale con l’indicazione degli atti adottati 

e la sede della segreteria; 

- Tutti i cittadini hanno potuto presentare osservazioni al sindaco entro il termine della 

pubblicazione ovvero per la durata di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 

BURT (07.09.2016); è stata assicurata alla cittadinanza la libera visione della Variante al  

Regolamento Urbanistico adottata per la durata di 30 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso dell’Avvenuto deposito, presso gli uffici comunali- Settore Urbanistica- posti 

nella sede comunale di Piazza Valli, n.8. 



- La documentazione degli atti di adozione della Variante al Piano Attuativo identificato con 

il n. 103 posto in loc. Val di Cava con contestuale Variante n° 18 al Regolamento 

Urbanistico (relazioni ed elaborati grafici, in formato pdf) è stata pubblicata sul sito web 

dell’Amministrazione Comunale nelle pagine dell’Urbanistica (Regolamento Urbanistico 

_Varianti al Regolamento adottate o in fase di approvazione) e nella pagina del Garante 

della Comunicazione per gli atti di Governo del territorio; 

- Con nota prot. 15586 del 02.09.2016 sono stati trasmessi gli atti relativi all’adozione della 

Variante al Piano Attuativo identificato con il n. 103 posto in loc. Val di Cava con 

contestuale Variante n° 18 al Regolamento Urbanistico alla Regione Toscana e, per 

conoscenza, all’ex Servizio Urbanistica della Provincia di Pisa.  

 

Con nota pervenuta in data 16.09.2016 prot. 16392, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e 

Costa – sede di Pisa, ha comunicato l’esito positivo del controllo per quanto attiene al deposito delle 

indagini geologico-tecniche della Variante n° 18 al Regolamento Urbanistico ed ha richiesto 

integrazioni ed approfondimenti per quanto attiene le indagini idrauliche relative al Piano Attuativo. 

Con nota pervenuta in data 05.12.2016 prot. 21901 il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e 

Costa – sede di Pisa, ha comunicato l’esito del controllo delle integrazioni, inviate in data 

16.11.2016 prot. 20698  riportando prescrizioni da valutare in sede di fase esecutiva dei lavori  

 
Nel periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T., compreso tra 07.09.2015 e 

06.10.2015  non sono pervenute  osservazioni. 

 

Una volta approvata la Variante al Piano Attuativo identificato con il n. 103 posto in loc. Val di 

Cava con contestuale Variante n° 18 al Regolamento Urbanistico sarà trasmesso alla Regione 

Toscana e, per conoscenza, all’ex Servizio Urbanistica della Provincia di Pisa e sarà 

successivamente pubblicata sul B.U.R.T..  

Si provvederà a dare notizia dell’avvenuta approvazione sul sito web dell’Amministrazione 

Comunale e all’Albo Pretorio. 

Si provvederà altresì a pubblicare sul sito web dell’Amministrazione Comunale la documentazione 

relativa agli atti di approvazione della Variante n° 17 al Regolamento Urbanistico. 

 

 

 

                                                            IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

                                                                      PER GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

                                                                                             Dr. Geol. Elena Baldi 
 

 

 


