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Premesse:  

 

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

PAMAA con valore 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, le verifiche durante la fase di adozione ed in particolare le azioni 

finalizzate:  

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

regolamentari vigenti;  

- alla verifica di coerenza  con il Piano strutturale e della conformità al Regolamento Urbanistico;  

- alla verifica dei 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;  

 

Inquadramento e contenuti procedimentali del PAMAA con valore di Piano Attuativo: 

 

in data 31/05/2016 agli atti dell’Ente al prot.5648 l’Azienda Agricola Buccolini R & M 

Società Agricola Semplice  con sede in Crespina Lorenzana (PI), Via Le Colombaie n.03, Partita IVA 

01518780505 situata in parte nel Comune di Crespina Lorenzana, ha presentato istanza tendente 

ad ottenere l’approvazione di una proposta di variante al Programma Aziendale Pluriennale di 

Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 della L.R. 

Toscana n. 65/2014 e del relativo Regolamento di Attuazione,  per la realizzazione di n°1 unità 

immobiliare uso residenza del socio Buccolini Marco. 

Con propria nota del 08/06/2016 agli atti dell’Ente al prot.5912,  richiedevo in ordine al PMAA 

sopra richiamato, la seguente documentazione integrativa: 

- la verifica di conformità con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare dell’Ex 

Comune di Lorenzana con particolare riferimento all’art. 28 delle NTA relativamente alla parte 

riguardante la tipologia e altezza massima;  

- la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio; 



A seguito di trasmissione della documentazione integrativa dal tecnico incaricato  Arch. 

Novelli Laura in data 11/07/2016 agli atti dell’Ente al prot.7332, inoltravo in data 15/07/2016 agli 

atti dell’Ente al prot.7547  alla Regione Toscana settore Incremento Ippico e Attività gestionale sul 

livello territoriale di Pisa l’istanza comprensiva di allegati  al fini dell’acquisizione del parere di 

competenza ai sensi dell’art. 74 della LR. 65/2014 . 

Con nota dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana pervenuta in data 

12/08/2016 agli atti dell’Ente al prot.8578 veniva acquisito il parere sfavorevole relativo al 

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale. 

Conseguentemente a quanto sopra il sottoscritto in data 17/08/2016 prot.8749 notificava ai 

soggetti interessati il preavviso di diniego in ordine al P.A.P.M.A. ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 

241/1990 prescrivendo il termine di 10 giorni al fine di presentare osservazioni ai fini del 

superamento dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 

In data 24/08/201  prot. 8903 il tecnico incaricato Dott. Parrinelli Luigi richiedeva le motivazioni 

adottate dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana circa parere 

sfavorevole chiedendo di conseguenza una sospensione dei termini in relazione al preavviso di 

diniego.  

Con  propria comunicazione indirizzata al Dott. Agr. Parrinelli Luigi del 03/09/2016  agli atti 

dell’Ente al prot.9297  sospendevo i termini del preavviso di diniego sino alla ricezione della 

risposta della Regione Toscana in ordine a quanto richiesto; 

In data 26/09/2016 agli atti dell’Ente al prot.10089 il Dirigente della Direzione Agricoltura e 

Sviluppo Rurale della Regione Toscana  trasmetteva i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e 

di conseguenza i tecnici incaricati trasmettevano  le osservazioni al preavviso di diniego nei termini  

(in data 04/10/2016 prot.10376) al sottoscritto e di conseguenza dal sottoscritto al competente 

ufficio della Regione Toscana (nota del 05/10/2016 prot.10421). 

 Con successiva integrazione del 03/02/2017 prot.1348 il tecnico Dott. Agronomo Luigi Parrinelli  

integrava l’istanza di PAPMAA che conseguentemente trasmettevo alla Direzione e sviluppo rurale 

della Regione Toscana in data 07/02/2017 prot.1458. 

In data  18/05/2017 agli atti dell’Ente al prot.5770 il Dirigente della Direzione Agricoltura e 

Sviluppo Rurale della Regione Toscana trasmetteva parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

“Gli  interventi richiesti risultano ammissibili a condizione che nel fabbricato non siano realizzati i 

locali al piano interrato e che la superficie totale sia contenuta in 110 mq. in mancanza della 

definizione della Superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella disciplina Comunale 



del territorio rurale che comunque non può eccedere i 150 mq. di Superficie Utile Abitabile (SUA) 

così come stabilito dall'Art.4 comma 6 del Regolamento Attuativo n.63/R del 25/08/2016. 

Resta inteso che la parte di fabbricato indicato al fg.12 map.158 sub.6, non essendo 

oggettivamente ampliabile come dichiarato dal Tecnico Dott. Luigi Parrinelli e verificato in fase di 

sopralluogo, dovrà essere, per la parte superiore, inglobato nell'unità abitativa esistente e per la 

parte al piano terra cambiata la destinazione d'uso in C6”.  

Con propria nota del 22/05/2017 agli atti dell’Ente al prot.5648 trasmettevo il parere ai tecnici 

incaricati e richiedevo l’adeguamento del progetto alle prescrizioni impartite. 

Con nota del  17/10/2017 agli atti dell’Ente al prot. 12032 e del 28/11/2017 prot.13728 ai fini ed in 

conformità del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 

della Regione Toscana il progettista allegava ed adeguava il progetto di PAMAA alle condizioni del 

parere espresso dalla ente delegato in materia. 

In applicazione dell’art. 28 punto 8) delle NTA del R.U. vigente dell’Ex territorio di Lorenzana le 

quali assoggettano l’approvazione del Piano Aziendale in oggetto a Piano Attuativo il tecnico 

progettista attivava la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Con successive note del 16/01/2018 prot.622 e del 14/05/2018 prot.5205 il progettista Arch. 

Novelli Laura  trasmetteva elaborati integrativi/sostitutivi del PAMAA con valore di Piano 

Attuativo. 

 

Quadro normativo di riferimento: 

 

Con  Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 69  è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 

2014, il Comune di Crespina Lorenzana mediante fusione dei Comuni di Crespina e Lorenzana , la 

stessa stabilisce: 

- all’art 4 comma 1 che entro il 31 dicembre 2013 i Sindaci dei comuni oggetto della fusione, 

d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Crespina 

Lorenzana e il relativo impiego del personale ad esso trasferito; 

- all’art.5 comma.1 che tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti 

urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 

restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che 



li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi 

del Comune di Crespina Lorenzana; 

- I Sindaci uscenti in attuazione all’art. 4 della Legge Regionale Toscana n.69/2013 hanno 

sottoscritto un protocollo d’intesa in data 31/12/2013 individuando i regolamenti Comunali in 

vigore da applicare al nuovo Comune di Crespina Lorenzana secondo quanto riportato in apposito 

allegato; 

- con Delibera n.1 del 16/01/2014 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale 

confermava per il nuovo Comune di Crespina Lorenzana validità e vigenza dei Regolamenti 

Comunali quali tra l’altro Il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico di Crespina; 

- che per effetto di quanto sopra sull’estinto Comune di Lorenzana vige  il Regolamento 

Urbanistico approvato con Deliberazione di C.C. n. 03 del 12/04/2012; 

 

Pareri richiesti dalla normativa ,delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni 

formulate da altri soggetti pubblici e privati interessati : 

 
Art. 36 del PIT 

-L’area non interessa beni paesaggistici dei cui al D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e pertanto il piano in 

oggetto non rientra nei casi previsti dall'art. 23 della NTA del P.I.T., non risulta quindi necessario 

attivare la procedura di acquisizione del parere ai sensi dello stesso. 

 
Valutazione Ambientale Strategica 

Con delibera di Giunta Municipale n.140 del 28/12/2017 è stato dato avvio al procedimento di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art.22 della 

L.R. 10/2010, del Programma Aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 

valore di Piano Attuativo dell’Azienda Agricola Buccolini R. & M. 

Ai sensi del punto 3) della delibera di GC.140/2017 è stato avviato il procedimento relativo alla 

verifica di assoggettabilità a VAS  sulla base della documentazione prodotta dal proponente del 

P.A.P.M.A.A con valore di Piano Attuativo ed è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione 

Ambientale (NVA)  il Documento “Verifica di assoggettabilità a VAS”  integrato in data 20/12/2017 

prot.14577.  

Tale Documentazione è stata trasmessa in data 02/01/2018 agli atti dell’Ente al prot.13 ai fini 

dell’acquisizione di eventuali apporti e contributi ai seguenti Enti: 



 -Regione Toscana “Strumenti della programmazione negoziata” e pc. alla 

 “Pianificazione del Territorio ; 

 - Provincia di Pisa; 

 -Autorità di bacino del Fiume Arno; 

 -Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa; 

 -Acque S.p.A.; 

 -Toscana Energia S.p.A.; 

 -Enel S.p.A.; 

 -Telecom Italia S.p.A.; 

 -Azienda Toscana Nord Ovest; 

 -ARPAT; 

 -Comune di Casciana Terme Lari; 

 -Comune di Fauglia; 

 -Comune di Cascina; 

 -Comune di Collesalvetti; 

 -Comune di Orciano Pisano; 

 -Comune di Santa Luce; 

     - Soprintendenza per i beni architettonici e patrimonio storico delle prov. di Pisa   

       e Livorno; 

     - Soprintendenza Archeologica della Toscana; 

     - Autorità Idrica Toscana; 

     - REA spa; 

 

    A seguito della richiesta sono pervenuti i seguenti pareri/contributi : 

• in data 10/01/2018 agli atti dell’Ente al prot. 353 ed in data 01/02/2018 prot.1260 

la comunicazione della Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paessaggio per le 

Provincie di Pisa e Livorno; 

 • in data 11/01/2018 agli atti dell’Ente  al prot. 371 è pervenuto il parere tecnico 

delle Acque S.p.A. 

• in data 16/01/2018 agli atti dell’Ente al prot.617 è pervenuto il parere dell’Autorità 

di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 



• in data 19/01/2018 agli atti dell’Ente al prot.773 è pervenuto il parere dell’Azienda 

USL Toscana nord Ovest; 

• in data 01/02/2018 agli atti dell’Ente al prot.1287 è pervenuto il parere dell’Arpat di 

Pisa; 

• in data 01/02/2018 agli atti dell’Ente al prot.1289 è pervenuto il contributo della 

Provincia di Pisa; 

• in data 10/01/2018 agli atti dell’Ente al prot.355 è pervenuto il parere tecnico  della 

Toscana Energia; 

A seguito di trasmissione dei suddetti pareri al NVA,  il procedimento è stato escluso 

dalla valutazione ambientale strategica ai sensi  dell’art.22 c.4 della L.R.10/2010 cosi 

come si evince dal verbale dell’Autorità Competente del 21/03/2018  che riporta le  

seguenti prescrizioni : 

“- Dovrà essere effettuata una preventiva verifica, finalizzata a confermare che la 

realizzazione del fabbricato si pone al di fuori delle aree di tutela della risorsa idrica 

destinata al consumo umano; 

-Venga condotta una campagna di misurazioni, finalizzata a verificare che nella zona 

individuata per la realizzazione dell’edificio sia garantitoun valore del campo 

magnetico inferiore a 0,4 microTesla;” 

Con propria determinazione  n.131 del 28/03/2018 prendevo atto delle conclusioni contenute nel 

suddetto verbale e disponevo la verifica/soddisfacimento delle prescrizioni impartite dal NVA, 

prescrizioni. 

Tali prescrizioni sono state verificate con nota del Geol. Nencini Tommaso del 06/04/2018 

prot.3784 e del Geol. Marco Bani Micheletti con documentazione pervenuta in data 10/04/2018 

agli atti dell’Ente al prot.3884.  

 

Art. 29.9 delle NTA del PTC 

In data 28/11/2017 agli atti dell’Ente al prot. 13728 è pervenuta la documentazione composta da 

una tavola grafica a firma dell’Arc. Novelli Laura e dalla relazione del Agronomo Luigi Parrinelli ai 

fini del rispetto della distanza di mt. 50 dall’edificio dall’area boscata così come previsto dall’art. 

29.9 delle NTA del PTC.  

 

 



Deposito Genio Civile DPGR 53/R/2011 

Le indagini geologico – tecniche sono state depositate al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e 

costa sede di Pisa con Deposito n°188  del 11/01/2018  e sono state sorteggiate da tale ufficio  in 

data 05/02/2018 perché rientranti nelle verifiche a campione. 

A seguito di verifica da parte dell’ufficio Regionale , in data 02/03/2018 sono state richieste 

integrazioni , che sono state acquisite e trasmesse dal sottoscritto in data 12/03/2018 al 

competente ufficio della Regione Toscana.   

Con nota pervenuta in data 20/03/2018 agli atti dell’Ente al prot.3122 il Settore Genio Civile 

Valdarno Inferiore e costa comunicava l’esito positivo del controllo delle indagini ai sensi dell’art. 

9 comma 1 del DPGR 53/R/2011; 

 

- Non si ravvisano altri pareri previsti dalla normativa da acquisire. 

 

-  Al momento non risultano prevenute segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate 

da altri soggetti, pubblici e privati interessati. 

 

Verifiche di coerenza:  

 

La variante al Piano Aziendale con valore di  piano attuativo in oggetto, risulta coerente con il 

Regolamento Urbanistico dell’Ex territorio di Lorenzana approvato con delibera del Consiglio 

Comunale. n. 03 del 12/04/2012. 

Il RU vigente è coerente  con il PS e il PTCP e rispetta le prescrizioni del PIT della Regione Toscana, 

approvato con Del.C.R. n. 37 del 27/03/2015. 

 

Considerazioni finali:  

 

Dalla verifica compiuta sui contenuti del Piano Aziendale con valore di Piano Attuativo in oggetto 

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 piano attuativo rispetto a strumenti normativamente sovra ordinati;  



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

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

dell’informazione e della partecipazione; 

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

quanto la proposta di piano risulta conforme alla previsione del Regolamento Urbanistico vigente; 

-che il P.A.P.M.A.A in variante con valore di Piano Attuativo non rientra nelle salvaguardie della 

Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana con 

contestuale Variante parziale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di 

Crespina di cui alle delibere di Consiglio Comunale n.36/2017,n.01/2018 e 23/2018. 

 
Adempimenti ulteriori per la proposta di adozione: 

 

L’iter da applicare al caso in specie è quello previsto dall’art. 111 della Legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 e s.m.. 

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

seguenti documenti da allegare alla delibera di approvazione:  

- 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;  

- La presente Relazione del Responsabile del Procedimento;  

 

TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE   
 

CERTIFICA 

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

 
 
che la Variante al Programma Aziendale e Plurinnale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 

valore di Piano Attuativo in forza del combinato disposto dell’art. 74 comma 13 della LR.65/2014 e 

s.m. e dell’art. 28 punto 8) delle NTA del R.U. efficace  da adottare composta 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); 

-Norme tecniche di Attuazione; 

-Relazione Tecnico descrittiva; 

-Relazione Geologica; 

-PAMAA; 

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

-Schema di Atto Unilaterale d’obbligo; 

 

è coerente con il Piano Strutturale vigente,  in quanto non modifica gli obiettivi e le finalità dello 

stesso, altresì  

 

ATTESTA 

 

La conformità al Regolamento Urbanistico efficace in quanto la proposta non è modificativa di tale atto. 

 
Crespina Lorenzana Maggio 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
P.E. Luca Melani 
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