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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. Relazione di 
accertamento e certificazione del Responsabile del Procedimento (art. 18 L.R. 
65/2014). 

Premesso che: 

- il Comune di Riparbella è dotato di Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R. 1/2005 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/11/2008 e successiva Variante 
approvata con delibera CC n. 21 del 29.06.2015; 

- il Comune di Riparbella è dotato di Regolamento Urbanistico ai sensi della legge 
regionale n. 1/2005, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2015 e 
successiva variante puntuale semplificata ai sensi dell’art 30 della L.R.65/2014 approvata 
con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17 gennaio 2017 e, a seguito di Conferenza 
paesaggistica del 24.03.2017 di coerenza con il PIT/PPR, resa efficace con la 
pubblicazione sul BURT n. 13 del 29.03.2017; 

- con delibera di Giunta del Comune di Riparbella n. 39 del 15 novembre 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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”; 
- con la deliberazione 39/2017 è stato altresì 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 formale 
richiesta di verifica di non assoggettabilità a VAS del progetto di variante al Regolamento 
Urbanistico in parola ed il 22/12/2017 prot. 8390 ha presentato 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 è riunita per 
valutare la documentazione e individua gli Enti competenti in materia ambientale cui 
richiedere contributi, conseguentemente il documento preliminare di verifica di 
assoggettabilità a VAS è stato trasmesso in data 14 febbraio 2018 ai soggetti competenti 
in materia ambientale; 
- 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 con alcune prescrizioni;  
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- la soc. Caiarossa srl in relazioni alle prescrizioni di cui al provvedimento di verifica di cui 
sopra ha prodotto le integrazioni richieste in ordine alla coerenza esterna e interna della 
variante ed alla dimostrazione di impossibilità di localizzazioni alternative; 
- 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; 
- con nota prot. 1644 del 9/04/2018 è stato effettuato il deposito della variante alla Regione 
Toscana – Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in data 9 Aprile 2018; 
- 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; 

Atteso che la L.R. 65/2014 prevede, all’articolo 18, che il Responsabile del Procedimento 
accerti e certifichi che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari e verifica altresì che l’atto di governo del territorio o sua variante si formi in 
coerenza con gli strumenti della pianificazione comunali e sovra comunali, a tal fine viene 
redatta la presente relazione. 

I contenuti della variante riguardano la modifica di una limitata porzione di terreno 
all’interno dell’UTOE R7 in loc. San Martino da E1 aree agricole all’interno del territorio 
urbanizzato in E- aree prevalentemente agricole, predisposta dall’Arch. Paola Mazzocca e 
Ing. Virginia Govi su incarico del Proponente Soc. Agricola Caiarossa srl 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) 
Visti i contenuti, si rileva che sussistono i presupposti per ricondurre la procedura di 
variante nella fattispecie di cui all’articolo 30 comma 2 della L.R. 65/2014 (variante 
semplificata al piano operativo), atteso che la modifica permette di restituire alla limitrofa 
matrice agro sistemica di pianura ad uso prevalentemente agricolo una porzione di terreno 
senz’altro di valore agricolo; 

Il procedimento per l’approvazione della variante in parola sarà quello di cui all’articolo 32 
della L.R. 65/2014, ovvero la documentazione relativa al provvedimento adottato dalla 
data della pubblicazione sul B.U.R.T. sarà depositata presso la segreteria del Comune di 
Riparbella e pubblicata sul sito WEB perché chiunque possa prenderne visione e 
presentare eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi e consecutivi. 

Vista la variante ed i suoi contenuti come sopra sintetizzati si può affermare che  la stessa 
è suscettibile di approvazione in quanto ne vengono evidenziati i profili di coerenza con il 
Piano Strutturale, e pertanto per estensione con gli strumenti di pianificazione sovra 
ordinati, il rispetto del titolo I capo I della L.R. 65/2014 in quanto non prevede riduzione del 
patrimonio territoriale ma anzi lo restituisce alla preminente identità agricola del territorio. 
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Per quanto sopra evidenziato risulta verificata la coerenza interna ed esterna con piani e 
programmi sovra ordinati, e pertanto la variante è suscettibile di approvazione nelle forme 
e nei modi indicati in relazione. 

 
Riparbella lì, 09.04.2018 

        Il Responsabile del Procedimento 

               f.to Geom. Luciana Orlandini 

 
 
 


