
Provv. n.1 del 4.04.2011 
 
 
Premesso che 
 
-il Comune di Calcinaia è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale 
26.09.2002 n.67; 
 
-con delibera di Consiglio Comunale n.76 del 9.12.2003 è stato approvato il Regolamento 
Urbanistico; 
 
- gli strumenti urbanistici di cui ai precedenti punti sono stati redatti e resi efficaci secondo i 
dispositivi della Legge Regionale Toscana del 16 gennaio 1995 n.5 e succ. mod. ed int.; 
 
-che sulla base dell’esperienza gestionale, delle nuove esigenze dovute all’incremento demografico, 
dell’entrata in vigore della nuova normativa per il governo del territorio, nonché dei contributi 
esterni pervenuti, è scaturita la necessità di procedere alla redazione di una variante ricognitiva e di 
adeguamento nei confronti dei vigenti strumenti urbanistici; 
 
-che ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della Legge Regionale Toscana del 3 gennaio 2005 n.1, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 20.05.2010 n.56 sono state dettate le linee guida essenziali 
per il conferimento d’incarico per la formazione della Variante al Piano Strutturale e al 
Regolamento Urbanistico; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno suddividere il procedimento di 
variante in due fasi temporali, la prima trova legittima soluzione all’interno del Regolamento 
Urbanistico, con priorità per le varianti connesse con la realizzazione di opere pubbliche già 
programmate, la seconda per quanto è riconducibile ad una preventiva variante al Piano Strutturale. 
 
Preso atto che la variante al Regolamento Urbanistico vigente sarà relativa all’individuazione di 
un’area da destinare ad attrezzature scolastiche nella frazione di Fornacette e che tale variante è 
intesa come azione prioritaria di una più ampia strategia di riorganizzazione e verifica della 
dotazione di attrezzature pubbliche e standard urbanistici che verrà puntualmente definita dalla 
futura Variante Generale al piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 31.03.2011 ad oggetto “Variante al R.U. art.17 
L.R.T. 3.01.2005 n.1 Attribuzione delle competenze secondo i dispositivi del D.Lgs. 3.04.2006 
n.152 e L.R. 10/2010 in cui tra l’altro è stato individuato, nella struttura interne dell’Ente, il Settore 
Uso e Assetto del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento; 
 
Visti gli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 che attribuiscono, tra l’altro, agli organi 
preposti alla gestione gli atti di organizzazione riguardanti i propri uffici; 
 
Visto il provvedimento della sottoscritta n.1 del 1.02.2010 in cui si individuano i procedimenti la 
cui responsabilità è attribuita all’Arch Katiuscia Meini della Sezione Uso e Assetto del Territorio 
del Comune di Calcinaia; 
 
Vista la L.R. 1/2005 ed in particolare l’art.16 della stessa, 
 
Visto il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int. 
 



 
 
 
 
 
 
 

ATTRIBUISCE 
 

All’ Arch. Katuscia Meini, dipendente di ruolo, Cat.D, la nomina di Responsabile del procedimento 
relativamente alla variante al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Calcinaia, ai sensi dell’art.16 della L.R. 1/2005. 
 

TRASMETTE 
 

Copia del presente provvedimento al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
        Arch. Cinzia Forsi 


