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Premesse  

 

La presente relazione viene redatta in riferimento al procedimento di approvazione della variante 

al PAPMAA con valenza di Piano Attuativo ai sensi  dell’art. 74 comma 13 della LR. n.65/2014 e 

s.m. relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale composto da una unità abitativa in Località 

Le Colombaie via Le Colombaie unitamente al rapporto del Garante dell’informazione e della 

partecipazione, e rappresenta la descrizione sintetica, delle azioni svolte e dei risultati evidenziati 

dal sottoscritto.  

Il documento riassume, l’attività del Responsabile del procedimento durante la fase di adozione 

della variante, nonché l’azione di monitoraggio della stessa fino al completamento dell’iter per 

l’approvazione definitiva, in particolare le azioni finalizzate:  

- ad accertare e certificare che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e 

regolamentari vigenti;  

- a verificare che il Piano proposto si formi in piena coerenza  con il Piano strutturale e della 

conformità al Regolamento urbanistico;  

- a verificare i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o 

programmi di settore di altre amministrazioni eventualmente sopravvenuti tra l’adozione e 

l’approvazione definitiva;  

- a fornire al Garante dell’informazione e della partecipazione gli elementi per consentire 

l’adeguata pubblicità delle scelte del soggetto istituzionale.  

 

La presente relazione contiene:  

- le risultanze del procedimento in itinere fin qui svolto;  

- la valutazione del contributo istruttorio pervenuto;  

- le verifiche di coerenza;  

-le considerazioni  finali;  

- gli adempimenti ulteriori per la proposta di approvazione;  

- la descrizione della documentazione che compone il PAPMAA in variante con valenza di Piano 

Attuativo nonché le certificazioni di cui all’art. 33 della LR.65/2014.  

 



 

Procedimento di adozione  

La proposta di PAPMAA in variante con valenza di Piano Attuativo è stata adottata, trattandosi di 

piano attuativo conforme al Regolamento urbanistico vigente, ai sensi dell’Art. 111 “Approvazione 

dei piani attuativi “ della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 45 del 22/05/2018.  

Alla suddetta delibera di adozione è stata allegata sotto la lettera R) la relazione  ai sensi dell’ art. 

33 della LR.65/2014 che qui si richiama come parte integrante e sostanziale della presente 

relazione.  

Con propria comunicazione Pec del 04/06/2018 prot.6076 è stata trasmessa all’Amministrazione 

Provinciale di Pisa la delibera Consiliare n.45/2018 nonché è stata resa reperibile e consultabile sul 

sito dell’Ente  la documentazione tecnica che compone il PAPMAA con valenza di Piano Attuativo 

nonché gli allegati alla suddetta delibera.  

Con comunicazione Pec del 04/06/2018 prot.6067 è stato trasmesso l’avviso di deposito relativo 

all’atto di adozione alla “Regione Toscana Bollettino Ufficiale” , poi pubblicato  sul BURT n.24 del 

13/06/2018.  

La sopracitata deliberazione con i relativi allegati sono stati depositati per trenta giorni consecutivi 

a decorrere  dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso:  

- l’Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio  del comune di Crespina Lorenzana;  

- accessibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo : 

http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/garante-della-comunicazione 

/informazione-procedimenti-urbanistici/90 ,  ove chiunque ha potuto prenderne visione.   

Dell’adozione del Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di Piano 

Attuativo è stata data inoltre notizia, mediante la pubblicazione di  avviso tramite manifesti nel 

palazzo Comunale e nei principali esercizi pubblici del territorio con i quali si è resa nota ad ogni 

soggetto interessato la possibilità di presentare eventuali osservazioni nei successivi 30 (sessanta) 

giorni, con decorrenza dall’13/06/2018 e fino al 18/07/ 2018.  

 

Contributo istruttorio pervenuto  

A seguito della pubblicazione della delibera di adozione è pervenuto in totale n. 1 contributo 

istruttorio, e nello specifico in data 21 giugno 2018 prot. n. 6721 dalla Provincia di Pisa.  

 



Il contributo istruttorio pervenuto è stato puntualmente esaminato con opportuna valutazione  

tecnica  mediante la redazione del  fascicolo tecnico di controdeduzione da allegare alla proposta 

di delibera al Consiglio Comunale.  

I contenuti dell’Osservazione presentata ed il parere tecnico di controdeduzione, sono riportati di 

seguito , Il Consiglio Comunale esaminerà l’ osservazione presentata assumendo le determinazioni 

conclusive. 

 

Contributo Risposta dell'Ufficio 

Nel contributo vengono 

richiamati vari aspetti in 

considerazione della 

fattibilità delle 

trasformazioni proposte in 

coerenza con il PTC quali : 

 

1) Caratteristiche di 

inserimento e 

costruttive, al fine di 

valorizzare la fruibilità 

e le visuali delle 

emergenze percettive, 

e di aumentare a 

qualificare le aree 

naturali di interesse 

ecologico. 

2) Tutelare e valorizzare i 

connotati del 

paesaggio agrario, le 

aree di interesse 

ambientale della rete 

ecologica, le aree 

boscate, gli ambiti di 

Dal Contributo pervenuto si prende atto di quanto 

indicato, si concordano i principi generali ravvisando che il 

PAPMAA con valenza di Piano Attuativo non richiede 

specifiche modifiche, integrazioni o approfondimenti in 

quanto contiene già le valutazioni richiamate nel 

contributo istruttorio della Provincia di Pisa, così come 

valutato  nell’ambito della procedura di assoggettabilità a 

VAS (contributo trasmesso della Provincia di Pisa del 

01/02/2018 prot.1289) analogo a quello in esame. 

 Pertanto dall’analisi degli elaborati progettuali emergono 

le seguenti valutazioni : 

Punto 1) : Il progetto del nuovo fabbricato rurale ad uso 

abitativo nasce da uno studio sulla genesi della casa rurale 

toscana, in modo da mantenere e ricercare la tipicità 

tipologica ed architettonica dei fabbricati e complessi 

rurali delle zone in oggetto, la nuova costruzione è 

caratterizzata da un’architettura tradizionale, fatta di 

forme geometriche e regolari e realizzata con materiali 

tradizionali. Il progetto vuole quindi rispettare l’identità 

del luogo. Il lotto oggetto d’intervento è stato scelto per 

riuscire a mantenere l’accorpamento dei manufatti 

aziendali, valorizzando la viabilità storica esistente.  

L’edificio in progetto vuole ottimizzare l’inserimento in 

riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale 



paesaggi, i crinali e la 

matrice 

dell’organizzazione 

agricola tradizionale. 

 

3) Escludere dalla 

trasformazione le aree 

boscate per le quali il 

PTC individui come 

modalità di gestione la 

conservazione, il 

mantenimento e il 

consolidamento, 

precludendo la 

realizzazione di 

interventi nella fascia 

di rispetto delle aree 

boscate (Art. 29 delle 

NTA). 

 

4) Adottare le cautele e le 

misure atte a 

salvaguardare: gli 

aspetti idraulici 

evitando il degrado 

geomorfologico, il 

consumo di suolo, la 

vulnerabilità 

idrogeologica e 

geologica, al fine di 

prevenire e comunque 

non aggravare lo stato 

esistente, integrandosi con l’andamento naturale del 

terreno. 

 

Punto 2) :  Saranno poste in essere formazioni arboree 

tipiche della zona al fine di mitigare ulteriormente 

l’impatto dei manufatti sul contesto rurale. La 

conservazione di tutti gli elementi che caratterizzano il 

paesaggio, la cura e manutenzione ordinaria dello status 

quo, la limitazione di fenomeni di degrado degli ambiti di 

pertinenza, il mantenimento di tali aree attraverso la 

limitazione delle infestazioni di elementi estranei 

all’areale, la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali della flora e della fauna selvatica, tendono a 

concorrere all’ottenimento di un ambiente ben curato che 

valorizza e tutela le risorse dell’ambito rurale di 

riferimento. Per quanto riguarda le aree boscate, l’area di 

intervento non interagisce direttamente con aree coperte 

da boschi.  

Il paesaggio, dunque, mantiene ancora le sue 

caratteristiche prevalenti, frutto di una gestione del 

territorio in cui la valorizzazione degli aspetti agronomici 

determina la salvaguardia dell’ambiente rurale, seppure 

con interventi di ammodernamento delle strutture 

produttive. Il sistema dei crinali, così come definito nel 

PTC, comprende i crinali principali, che delimitano i bacini 

idrografici e specifici ambiti di rilevanza ambientale, 

paesaggistica e percettiva. Il sito oggetto d’intervento, non 

interferisce con il crinale di riferimento del più ampio 

bacino idrografico all’interno del quale è inserito. Il 

paesaggio, dunque, mantiene ancora le sue caratteristiche 

prevalenti, frutto di una gestione del territorio in cui la 

valorizzazione degli aspetti agronomici ha determinato la 



di degrado dei versanti 

e migliorare l’efficienza 

idrogeologica del 

suolo, la copertura 

vegetale e la rete 

idrografica: 

salvaguardia dell’ambiente rurale, gli interventi, inoltre, 

non modificano il disegno esterno dei campi o la rete 

scolante superficiale e viene tutelata la viabilità 

campestre. 

Punto 3) :  L’area oggetto di trasformazione non ricade in 

area boscata per le quali il PTC individua le modalità di 

gestione. Tuttavia l’area adiacente è soggetta a vincolo di 

area boscata per il PIT ma, essendo costituita, in una 

porzione, da strade e aree pertinenziali di fabbricati 

esistenti, è stata oggetto di  delimitazione di area boscata 

ai sensi della L.R 39/2000 dell’Agronomo Dott. Luigi 

Parrinelli.  

Alla luce della delimitazione suddetta, il nuovo fabbricato 

sarà posizionato a distanza maggiore di 50 metri dall’area 

di vincolo del PIT, nel rispetto dell’art. 29.9 del PTC. 

Punto 4) Come indicato all’interno del PAPMAA: 

“Gli interventi previsti nell’area di pertinenza del Centro 

aziendale prevedono esclusivamente interventi di 

realizzazione di nuova volumetria da destinare alla 

residenza dei due soci. Gli unici interventi ambientali 

previsti sono esclusivamente di modellamento generale 

dei luoghi e recupero delle superfici circostanti. In ogni 

caso saranno poste in essere formazioni arboree tipiche 

della zona al fine di mitigare ulteriormente l’impatto dei 

manufatti sul contesto rurale per migliorarne la fruibilità.  

Per ciò che concerne l’azienda agricola nel suo complesso, 

sono ovviamente previste tutte le normali pratiche 

agricole, effettuate nel rispetto dei principi generali “della 

buona pratica agricola” e delle nuove regole comunitarie 

relative alla “condizionalità”:  

Ambiente:  

- Conservazione degli uccelli selvatici;  



- Protezione delle acqua sotterranee;  

- Protezione del suolo;  

- Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della 

flora e della fauna selvatica;  

Condizioni agronomiche ed ambientali:  

- Regimazione delle acque superficiali;  

- Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il 

deflusso delle acque superficiali;  

- Mantenimento degli elementi caratteristici del 

paesaggio.  

 

verifiche di coerenza  

Dalla data di adozione del Piano di recupero al momento della redazione della presente 

Relazione, il quadro di riferimento utilizzato per la valutazione di coerenza NON risulta mutato e 

pertanto si ritiene il PAPMAA con valenza di Piano Attuativo sia coerente con i Piani sovraordinati 

nonché conforme al Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigente. 

 

Considerazioni finali  

Dalla verifica compiuta sui contenuti del PAPMAA con valenza di Piano Attuativo in oggetto con 

riferimento alla data di adozione, emerge che:  

- non sono stati introdotti ulteriori effetti sull’ambiente che non siano stati precedentemente 

considerati.  

- non sono stati inseriti elementi di tutela ambientale che vadano a implicare profili di incoerenza 

del PAPMAA in variante con valenza di Piano Attuativo rispetto a strumenti normativamente 

sovraordinati;  

- il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e che 

risultano adempiuti gli obblighi relativi alla partecipazione nelle forme e modi stabilite dal Garante 

dell’informazione e della partecipazione; 

- L’adozione e l’approvazione del piano attuativo non comporta nuove previsioni urbanistiche o 

rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento 

Urbanistico vigenti.  



- Per attuare la previsione non è stato necessario avviare il procedimento di variante urbanistica in 

quanto la proposta di PAPMAA con valenza di Piano Attuativo risulta conforme alla previsione del 

Regolamento Urbanistico efficace.  

- Il  PAPMAA con valenza di Piano Attuativo è escluso dalla VAS per le motivazioni ed i 

procedimenti di verifica eseguiti e meglio riportati nella propria relazione allegata alla delibera di 

adozione; 

 
Adempimenti ulteriori per la proposta di  approvazione  

L’iter secondo i disposti dell’art. 111 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, si dovrà 

concludere con la motivazioni sulle determinazione assunte sul contributo pervenuto e con 

l’approvazione definitiva, da parte del competente organo deliberativo di questo Ente. 

Sono stati pertanto predisposti da parte  di questa Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio  i 

seguenti documenti da allegare alla delibera di approvazione:  

- Proposta di controdeduzione al contributo istruttorio pervenuto e  parere tecnico espresso  così 

come elaborato nella presente relazione;  

- Relazione finale del Garante della comunicazione sull’attività svolta, redatta ai sensi dell'artt. 37 e 

38 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Relazione del Responsabile del Procedimento;  

 

Sulla base di quanto sin qui espresso il sottoscritto responsabile del procedimento preso atto: 

 

a) dell’avvenuta pubblicazione  della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale del 45 del 

22/05/2018, avvenuta sul B.U.R.T. n.24 del  13/06/2018;  

b) del deposito delle indagini geologico – tecniche presso il Settore Genio Civile di Bacino Arno 

Toscana Centro sede di Pisa n°188 del 11/01/2018 ; 

c) dell’esito positivo del controllo delle indagini da parte del Settore Genio Civile di Bacino Arno 

Toscana Centro sede di Pisa in data 20/03/2018 prot.3122,  in seguito all’estrazione alla richiesta 

di documentazione e successiva integrazione; 

d) dello schema di atto unilaterale d’obbligo; 

e) del regolare deposito degli atti nei tempi e nelle modalità stabilite dalla normativa vigente 

nonché l’accesso per la visione  e la disponibilità degli atti anche per via telematica;  



f)  della Relazione finale del Garante della comunicazione sull’attività svolta, redatta ai sensi 

dell'artt. 37 e 38 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;  

g) del contributo istruttorio pervenuto;  

h) dei contenuti del PAPMAA in variante con valenza di Piano Attuativo, conformi al Piano 

Strutturale vigente ed al  Regolamento Urbanistico efficace e che lo stesso non pone problemi di 

compatibilità con gli strumenti sovra ordinati quali PIT e PTCP;  

i) dei contenuti della propria determinazione n.131 del 28/03/2018 con la quale disponevo la 

verifica/soddisfacimento delle prescrizioni impartite dal Nucleo di valutazione ambientale (in 

ambito del procedimento di VAS), nonché delle successive verifiche effettuate del Geol. Nencini 

Tommaso del 06/04/2018 prot.3784 e del Geol. Marco Bani Micheletti  del 10/04/2018 agli atti 

dell’Ente al prot.3884.  

l) che ai sensi del comma 4 dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014, decorso il termine di cui per recepire 

eventuali osservazioni, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte 

in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla provincia o alla città metropolitana.  

m) che ai sensi del comma 5 dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014 Il piano attuativo è efficace dalla 

pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale 

del comune;  

RICHIAMATO IL PROGETTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ADOZIONE COMPOSTO DA  

 

 

- Tav1 Fascicolo dati catastali; 

- Tav.2 Inquadramento (Carta tecnica regionale – Estratto di mappa – Foto Aerea – Rilievo 

fotografico) ; 

-Tavola 3 Stato Attuale (Rilievo planimetrico – Sezioni ambientali); 

-Tav. 4 bis Stato di progetto ( Planivolumetrico – Sezioni Ambientali); 

-Tavola 5 bis Stato di progetto (Pianta piano terra e primo – Prospetti – Sezioni); 

-Tav. 6 bis Stato di progetto (Verifiche tecnico-urbanistiche – Calcolo della Superficie utile 

abitabile o agibile – Verifica RAI); 

-Tav. 7 bis Stato di Progetto (Verifiche tecnico-urbanistiche – Calcolo della S.U.L. – Calcolo del 

volume); 

- tav. 8 bis Stato di progetto (Verifica L.122/89 – schema smaltimento reflui) (All.H); 



-Norme tecniche di Attuazione ; 

-Relazione Geologica; 

-PAMAA; 

-Relazione delimitazione area boscata ai sensi della LR. 39/2000; 

-Schema di Atto unilaterale d’obbligo; 

 

da conto in forma esplicita  

 

che il presente il P.AP.M.A.A. in variante con valenza di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 74 comma 

13 della LR. 65/2014 e s.m., non include nel suo perimetro aree o immobili dichiarati di notevole 

interesse pubblico ne prevede interventi localizzati in aree tutelate per legge pertanto ai sensi 

dell’art. 9 dell’Accordo sottoscritto tra MiBACT e Regione Toscana  del 17 maggio 2018 non è 

necessaria l’attivazione della conferenza paesaggistica prevista dall’art. 23 della Disciplina del 

PIT-PPR; 

 

CERTIFICA 

(ai sensi dell’art. 33 della L.R.T.65/2014) 

 
 
che la Variante al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 

valenza di Piano Attuativo “Azienda Agricola Buccolini R. & M.”  è coerente con il Piano 

Strutturale vigente , altresì  

 

ATTESTA 

la conformità dello stesso al Regolamento Urbanistico efficace. 

 
Crespina Lorenzana Luglio 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Luca Melani 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della presente RELAZIONE ai sensi dell'art. 

24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). 
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