
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

D E L I B E R A Z I O N E

della

G I U N T A  C O M U N A L E

 N° 82 del 08/07/2020

OGGETTO: FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI 
CALCINAIA -  LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi, del giorno otto del mese di Luglio alle ore 09:00, presso il Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la 
presidenza de Il sindacoCristiano Alderigi, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 
generaleDott. Aniello Striano.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco SI

TANI FLAVIO Vice Sindaco SI
MORELLI ELISA Assessore SI
DOVERI GIULIO Assessore NO

FERRUCCI BEATRICE Assessore SI
CECCARELLI MARIA Assessore NO

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI 
CALCINAIA -  LINEE DI INDIRIZZO.



LA GIUNTA COMUNALE

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto del parere reso ai sensi dell’art.49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione.

Decisione

La Giunta del comune di Calcinaia:

1. Approva il documento: “Linee di indirizzo per la formazione del nuovo piano operativo ai sensi 
dell’art.95 della legge della Regione Toscana n.65/2014”, quale atto d’indirizzo alle fasi procedurali 
per l’avvio del piano, ai sensi dell’art.17 della legge citata, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale.

2. Dà mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Cinzia Forsi, di procedere 
all’adempimento di tutti gli atti necessari alla formazione e alla redazione del Piano Operativo, ivi 
compresi quelli di attivazione della procedura di gara di appalto per l’affidamento del servizio di 
progettazione urbanistica finalizzato alla redazione dello stesso ai sensi dell’art.95 della L.R. 
65/2014.

3. Incarica il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Cinzia Forsi, di individuare il gruppo di 
lavoro interno per la formazione del suddetto Piano Operativo.

Motivazione
Il Comune di Calcinaia è dotato di Piano Strutturale, la cui variante generale è stata adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/06/2012 e approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.83 del 18/12/2012, e del Regolamento Urbanistico, adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 23/11/2013 e approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 24 del 03/04/2014.
La Regione Toscana in data 10.11.2014 ha approvato la legge n.65 recante le “Norme per il 
governo del territorio”, rivedendo i contenuti e le classificazioni degli atti di governo del territorio, 
introducendo nuove regole per la pianificazione urbanistica e abrogando contestualmente la L.R. 
1/2005.
Ai sensi della L.R. 65/2014 il Comune di Calcinaia ricade nel regime transitorio disciplinato 
dall’art.222 in quanto è dotato di un Piano Strutturale approvato e di un Regolamento Urbanistico 
vigente.
La Regione Toscana ha approvato la “Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con 
valenza di Piano Paesaggistico” con DCRT n.37 del 27.03.2015, efficace dalla pubblicazione sul 
BURT n.28 del 20.05.2015, la cui disciplina prevale sulle disposizioni difformi contenute negli 



strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica che pertanto devono adeguarsi e 
conformarsi ad essa.
Con Deliberazione della Giunta dell’Unione Valdera n. 73 del 08/06/2020 è stata approvata la 

proposta di Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell’Unione Valdera ed il Comune di 

Calcinaia con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/07/2020 ha adottato il Piano Strutturale 

Intercomunale dell’Unione Valdera.

L’approssimarsi del termine di cui all’art.222  della L.R. 65/2014 impone la necessità di avviare il 

procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo entro i termini previsti dalla normativa 

vigente.

L’atto di indirizzo in esame è un documento teso ad informare sugli obiettivi che 
l’Amministrazione ha valutato come strategici per lo sviluppo del territorio, come meglio illustrato 
nel documento allegato alla presente.

Adempimenti a cura del Comune

L’ufficio Segreteria provvede:
- alla pubblicazione all’albo on line del presente atto;
- alla comunicazione dell’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo on line, 
ai capigruppo consiliari a norma dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000;

Il Servizio proponente provvede:
- allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione;
- alla pubblicazione, se del caso, del presente provvedimento sul sito del Comune di Calcinaia nella 
sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni).

Esecutività:
La Giunta Comunale 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 generali:

 D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
 Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione del parere da parte del responsabile del servizio (in ordine alla regolarità 
tecnica) sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta.
 Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della 
Giunta.
 D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.



 Regolamento UE 2016/679  relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Riferimenti normativi specifici:

 Delibera di Consiglio comunale n. 74 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
relativa all’approvazione del DUP 2020/2022.
 Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
relativa all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022.
 Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.
 Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 06.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
relativa all’approvazione del Peg e della Performance 2020/2022.

La Giunta Comunale 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il sindaco
 Cristiano Alderigi

Il segretario generale
 Dott. Aniello Striano


