
 
COMUNE di RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SESSIONE ORDINARIA  

 
Seduta del  16 aprile  2018             Verbale n. 17 
 

 
 

 
OGGETTO: variante puntuale al Regolamento Urbanistico per diversa classificazione di una 
limitata porzione di zona agricola all’interno dell’UTOE R07 San Martino da area “E1 – area 
agricola interna al sistema insediativo” a “E - area a prevalente uso agricolo”– Variante semplificata 
ai sensi dell’articolo 30 comma 2 della L.R. 65/2014 – Adozione ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 
65/2014. 

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di aprile  alle ore 21.15 nella Sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Riparbella. 

 
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 
 

COGNOME NOME CARICA Presente   Assente 
NERI SALVATORE Sindaco X  
CONFORTI DONATELLA Consigliere maggioranza X  
CARPITA ALESSANDRA Consigliere maggioranza  X 
MARRAFFA MONICA  Consigliere maggioranza X  
BINI MARCO Consigliere maggioranza X  
MARIOTTI IURI Consigliere maggioranza X  
GENNAI MAURO Consigliere maggioranza X  
CLEMENTE MARCO Consigliere maggioranza X  
SIGNORINI FIORELLA Consigliere minoranza X  
BUTI SILVIA Consigliere minoranza X  
NOVELLI FLORIO Consigliere minoranza X  
 

Assegnati n. 11 Presenti n.   10   
In carica n. 11 Assenti  n.   1   

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale l’avv.  Giuseppe Piluso che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Salvatore Neri nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.  

 
 
 



 
 

 
L’assessore Marraffa relaziona sulla proposta di delibera.  
Interviene per chiarimenti il consigliere Fiorella Signorini 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Riparbella : 

- è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera consiliare n. 35 del 28/11/2017 e successive 
varianti approvate con delibere consiliari n. 21 del 29.06.2015 e n. 5 del 17.01.2017; 

- è dotato di regolamento Urbanistico approvato con delibera consiliare n. 22 del 29.06.2015; 

Rilevato che: 

- la Soc. Agricola Caiarossa s.r.l. ha presentato in data 25/10/2017 prot. 6826 una domanda di 
valutazione preliminare per variante puntuale al Regolamento Urbanistico finalizzato alla 
successiva presentazione di Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale 
relativo alla costruzione di una cantina in loc. San Martino corredata di relazione preliminare ai 
fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- Vista la delibera di Giunta del Comune di Riparbella n. 39 del 15 novembre 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale l’Amministrazione Comunale accoglie in via 
preliminare la proposta di variante puntuale al Regolamento Urbanistico consistente nella diversa 
classificazione di una limitata porzione di zona agricola all’interno dell’UTOE R07 San Martino 
da area “E1 – area agricola interna al sistema insediativo” a “E - area a prevalente uso agricolo”; 

- Sempre con la deliberazione 39/2017 è stato attivato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS e nominate le figure del procedimento indicate dalla L.R. 65/2014, 
individuate rispettivamente nella Commissione del Paesaggio dell’UCMP quale Autorità 
Competente e nel Consiglio Comunale l’Autorità Procedente; 

- In data 14/12/2017 prot. 8155, la soc. agricola Caiarossa srl ha presentato tramite sportello  
SUAP formale richiesta di verifica di non assoggettabilità a VAS del progetto di variante al 
Regolamento Urbanistico in parola; 

- In data 22/12/2017 prot. 8390, la soc. agricola Caiarossa srl ha presentato tramite sportello 
SUAP formale richiesta di variante semplificata con contestuale presentazione di P.A.P.M.A.A.; 

- La Commissione del Paesaggio – Autorità Competente in data 18/12/2017 si riunisce per 
valutare la documentazione e individua gli Enti competenti in materia ambientale cui richiedere 
contributi; 

- Il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS è stato trasmesso da parte degli 
uffici comunali nella persona del RUP in data 14 febbraio 2018 ai soggetti competenti in materia 
ambientale e che il procedimento si è concluso con l’emissione da parte dell’Autorità 
Competente del provvedimento di verifica prot. 1618 del 6 Aprile 2018, che esclude la variante 
in esame dalla valutazione ambientale strategica;  

- Il Garante della comunicazione e partecipazione è il segretario comunale Dott. Giuseppe Piluso a 
ciò nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2018 del 20/03/2018; 

- È stato effettuato il deposito della documentazione di competenza alla Regione Toscana – 
Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in data 9 Aprile 2018 con nota prot. 1644; 



- la Variante al Regolamento Urbanistico non risulta soggetta a Valutazione di Incidenza 
Ambientale, ai sensi della L.R. Toscana n. 56/2000, come modificata dalla L.R. Toscana n. 
10/2010 in quanto il territorio di Riparbella non è interessato da siti individuati ai sensi della 
direttiva comunitaria 92/43/CEE; 

Dato atto che la variante normativa è costituita dai seguenti elaborati: 
- relazione tecnica generale (allegato 1 a) 
- tavola 2 – disciplina dei suoli (allegato 1 b) 
- tavola 2 disciplina dei suoli sovrapposto variante (allegato 1 c) 

 
Dato atto che la documentazione costituente la variante è stata trasmessa ai membri della seconda 
Commissione Consiliare “Governo del territorio” ed esaminato in data 10/04/2018. 
 
Visto: 

- il vigente Piano Strutturale; 
- il vigente Regolamento Urbanistico; 
- La L.R.T. n. 65 del 10.11.2014 “norme per il governo del territorio”; 

 
Rilevato che sussistono i presupposti per ricondurre la variante in esame alla fattispecie di cui 
all’articolo 30 comma 2 della L.R.65/2014 (varianti semplificate al Piano Operativo), secondo il 
procedimento del successivo articolo 32 della medesima legge regionale; 
 
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato 2); 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di adottare la variante puntuale al Regolamento Urbanistico per diversa 
classificazione di una limitata porzione di zona agricola all’interno dell’UTOE R07 San Martino da 
area “E1 – area agricola interna al sistema insediativo” a “E - area a prevalente uso agricolo”–  ai 
sensi art. 32 L.R. 65/2014; 
 
Dato atto che la documentazione relativa al provvedimento adottato dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. sarà depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale e pubblicata sul sito WEB dell’Ente 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” affinché chiunque possa prenderne visione e 
presentare le eventuali osservazioni entro i 30 giorni successivi e consecutivi; 
 
Dato atto che la proposta di variante è stata esaminata dalla competente commissione consiliare in 
data 10.04.2018; 

Visto il solo parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Amministrativa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, che si allega; 

Con voti: 

-  Consiglieri comunali presenti: n. 10 

-  Voti favorevoli: n.10 - Voti astenuti: n. 0 - Voti contrari: n. 0 

DELIBERA 

1) Di richiamare la premessa con quanto in essa espresso quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 



2) Di adottare ai sensi dell’articolo 32 della L.R n. 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico 
per diversa classificazione di una limitata porzione di zona agricola all’interno dell’UTOE R07 San 
Martino da area “E1 – area agricola interna al sistema insediativo” a “E - area a prevalente uso 
agricolo”–  elaborata dall’Arch. Paola Mazzocca e Ing. Virginia Govi e costituita da: 

- relazione tecnica generale (allegato 1 a) 
- tavola 2 – disciplina dei suoli (allegato 1 b) 
- tavola 2 disciplina dei suoli sovrapposto variante (allegato 1 c) 

3) Di dare mandato all’Ufficio Tecnico di attivare tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti e 
necessari alla trasmissione degli elaborati alla Regione e pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di 
adozione; 

4) Di dare atto che, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di adozione, la variante 
adottata rimarrà pubblicata per 30 giorni successivi e consecutivi affinché chiunque possa prenderne 
visione e presentare eventuali osservazioni; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’articolo 32 comma 3 ultimo periodo, qualora alla scadenza del 
termine di cui al punto precedente non siano pervenute osservazioni la variante diviene efficace a 
seguito di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne da atto, senza che la medesima venga 
sottoposta di nuovo al Consiglio Comunale, dandone contestualmente notizia alla Regione Toscana; 

6) Di trasmettere il presente atto alla segreteria per la pubblicazione all’albo on line; 

7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza di attivare 
l’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo - 134 comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
con la seguente votazione: 

-  Consiglieri comunali presenti: n. 10 

-  Voti favorevoli: n.10 - Voti astenuti: n.0 - Voti contrari: n. 0 

  



 

 

 
COMUNE DI RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 

 
 

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 COMMA 1. E 147/BIS DEL  D.LGS. N. 267/2000 
 
Proposta deliberazione consiliare ad oggetto 
variante puntuale al Regolamento Urbanistico per diversa classificazione di una limitata 
porzione di zona agricola all’interno dell’UTOE R07 San Martino da area “E1 – area agricola 
interna al sistema insediativo” a “E - area a prevalente uso agricolo”– Variante semplificata 
ai sensi dell’articolo 30 comma 2 della L.R. 65/2014 – Adozione ai sensi dell’articolo 32 della 
L.R. 65/2014. 
 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA  
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.  
 
Riparbella, lì 9.04.2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Geom. Luciana Orlandini 
 
 
PARERE/VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile;  
 

Riparbella, 09/04/2018 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                            Rag. Serena Modric 
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