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Comune di Sambuca Pistoiese 
(Provincia di Pistoia) 

Indirizzo: Piazza Sandro Pertini, 1 - C.A.P. 51020 – Sambuca P/se ; 
E-Mail francesco.copia@comune.sambuca.pt.it Sito web: http://www.comune.sambuca.pt.it 

Fax.0573/893737 Tel. Centralino 0573/893716, Uff. Urbanistica 0573/893781 
C.F. 80009370471   -   P.I. 00838200475 

 
Prot. n°   6205                                                                    Sambuca Pistoiese, 24 ottobre 2018 
 

 

 Spett. Regione Toscana  
Dipartimento politiche territoriali ed ambientali 
Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA) 

Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV) – Ufficio VAS 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
Spett. Provincia di Pistoia 

Area di Coordinamento per la Governance 
Territoriale di Area Vasta 

provincia.pistoia@postacert.toscana.it 
 

Spett.le ARPAT  Dipartimento area vasta Firenze – Prato e Pistoia 
Sede di Pistoia 

arpat.protocollo@postacert.toscana.it. 
 

Spett.le Azienda USL Toscana Centro sede Pistoia  
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it 

 
Spett.le Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana  

mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it 
 

Spett.le Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti 
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Provincie di Prato e Pistoia 

mbac-sabap@mailcert.beniculturali.it 
 

Spett.le Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po  
Via Garibaldi, 75 - 43100 – Parma - (PR) 

protocollo@postacert.adbpo.it 
 

Spett.le Ufficio Tecnico del Genio Civile  
Area Vasta di Firenze, Arezzo , Prato e Pistoia 

 Sede di Pistoia 
per le questioni sismiche, idrauliche e geologiche 

Inviata per posta elettronica: geniocivile.pt@regione.toscana.it 
Inviata per posta elettronica: vania.pellegrineschi@regione.toscana.it 

 
Spett.le Autorità Idrica Toscana 

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it 
 

Spett.le ATO Toscana Centro 
ato.toscanacentro@postacert.toscana.it 

 
Spett.le Comando Carabinieri per la Tutela Forestale 

Sede Nazionale  
frm43916@pec.carabinieri.it 

 
Spett.le Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana 

Sede Regionale 
ffi44084@pec.carabinieri.it 
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Spett.le Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pistoia  
fpt43552@pec.carabinieri.it 

 
Spett.le Consorzio della Bonifica Renana  

bonificarenana@pec.it 
 

Spett.li Comuni confinanti: 
Comune di Pistoia 

comune.pistoia@postacert.toscana.it 
 

Comune di Cantagallo  
comune.cantagallo@postacert.toscana.it 

 
Comune di Castel di Casio  

comune.casteldicasio@cert.provincia.bo.it 
 

Comune di Camugnano 
comune.camugnano@cert.provincia.bo.it 

 
Comune di Alto Reno Terme 

comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it 
 

 Spett. Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese  
unionecomuniappenninopistoiese@pec.it 

 
Alla Società ENEL E-Distribuzione S.p.a.  

Zona di Pistoia  
e-distribuzione@pec.e-distribuzionene.it 

 
Alla Società ENEL “Divisione Infrastrutture e Reti S.p.a. 

enelspa@pec.enel.it 
 

Alla Società Publiacqua S.p.a. 
protocollo.publiacqua@legalmail.it 

 
Alla Società ALIA Servizi Ambientali S.p.a. 

alia@pec.aliaspa.it 
 

Alla Società Telecom Italia S.p.a. 
NOU  Toscana Centro Uff. Progetti – FIRENZE 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 

Alla Società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.  
Direzione Compartimentale Infrastrutture - Bologna 

rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it   
Direzione Compartimentale Infrastrutture - Firenze 

rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it   
 

Alla Società TERNA S.p.a. 
ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

aot-firenze@pec.terna.it 
 

Alla Società ANAS S.p.a. 

anas.toscana@postacert.stradeanas.it 
anas@postacert.stradeanas.it 

 
Spett.le Autorità Competente del Comune di Sambuca P.se 

Egreg. Arch. Nicola Pieri 
nicola.pieri@archiworldpec.it 
Egreg. Arch. Monica Meucci  

monica.meucci@archiworldpec.it 
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Egreg. Agr. Francesco Bartolini 
f.bartolini@epap.conafpec.it 

Egreg. Arch. Silvia Nesi 
Inviata per posta elettronica: silvia.nesi@comune.sambuca.pt.it 

 
Al Responsabile del S.U.A.P. associato Comuni Montani Appennino Pistoiese 

suap.appenninopistoiese@pec.it 
 

                                 Al COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE 
UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI - Sede 

Inviata per posta elettronica: silvia.nesi@comune.sambuca.pt.it 
 

e, p.c. Egreg. SINDACO del Comune di Sambuca P.se 
Sede 

Inviata per posta elettronica: fabio.micheletti59@libero.it 
 

e, p.c. Egreg. VICESINDACO del Comune di Sambuca P.se 
Sede 

Inviata per posta elettronica: diego.filippini78@gmail.com 
 

e, p.c. Egreg. SEGRETARIO del Comune di Sambuca P.se 
Sede 

Inviata per posta elettronica: segretario@comune.sambuca.pt.it 
 

Spett. Ordine degli Architetti P.P.C. di Pistoia 
oappc@pistoia@archiworldpec.it 

 
Spett. Ordine degli Ingegneri di Pistoia 

ordine.pistoia@ingpec.eu 
 

Spett. Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Pistoia 
collegio.pistoia@geopec.it 

 
Spett. Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

Provincia Pistoia 
 protocollo.odaf.pistoia@conafpec.it 

 
Spett. Ordine Geologi della Toscana 

ordine@pec.geologitoscana.net 
 

Spett. Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Pistoia 

collegiodipistoia@pec.cnpi.it 
 

Spett. Camera di Commercio di Pistoia 
cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it 

 
Spett. Confindustria Toscana Nord 

confindustriatoscananord@pec.it 
 

Spett. Confartigianato Pistoia 
Inviata per posta elettronica: info@confart.com 

 
Spett.le CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

Inviata per posta elettronica: pistoia@cia.it 
ciapistoia@cia.legalmail.it 

 
Spett. C.N.A. Pistoia 

cnapistoia@cert.cna.it   
 

Spett.le CNA sede Campotizzoro 
campotizzoro.cnapistoia@cert.cna.it 
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Spett. Confcommercio Pistoia 
confcommerciopistoia@legalmail.it 

 
Spett. Confesercenti Pistoia 

Inviata per posta elettronica: confpistoia@confesercenti.pistoia.it 
sicurezzaimprese@legalmail.it 

 
Spett. Confagricoltura Pistoia 

pistoia.agricola@pec.it 
 

Spett. Coldiretti Pistoia 
impresaverde.pt@pec.coldiretti.it 

pistoia.pt@pec.coldiretti.it 
 

Spett.le Confcooperative di Pistoia                             
toscana@pec.confcooperative.it  

         
  Spett.le Legacootoscana di Pistoia 

legacooptoscana@pec.it 
 

Spett. Legambiente 
Inviata per posta elettronica: legambiente@legambiente.it 
Inviata per posta elettronica: info@legambientetoscana.it 

Inviata per posta elettronica: legambientept@yahoo.it 
 

Spett. WWF. 
Inviata per posta elettronica: wwf@wwf.it 

Inviata per posta elettronica: toscana@wwf.it 
 

Spett. Italia Nostra Sezione di Valdinievole 
Inviata per posta elettronica: valdinievole@italianostra.org 

 
Spett. Fondo Ambiente Italiano  

80102030154ri@legalmail.it 
 

Spett. LIPU 
Inviata per posta elettronica: info@lipu.it 

Inviata per posta elettronica: oasi.massaciuccoli@lipu.it 

 
 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO del COMUNE di SAMBUCA PISTOIESE ( Art. 95 L.R., 10 
novembre 2014 n. 65 e s. m.ed i. ) - Adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014. – 
Avvio delle consultazioni per lo svolgimento della procedura VAS - Comunicazione.- 
 
PREMESSO che : 

- il Comune di Sambuca P.se è dotato di Piano Strutturale adottato con delibera del C.C. n° 
80 del 21.12.2002 e approvato con deliberazione di C.C. n° 18 del 14.05.2003 ; 

- il Comune è dotato di Regolamento Urbanistico Comunale adottato con delibera del C.C. n° 
20 del 29.04.2006 e successivamente approvato con deliberazioni di C.C. n° 17 del 
27.05.2006 e n° 33 del 27.09.2006 ; 

- il Regolamento Urbanistico è stato oggetto di due varianti puntuali non sostanziali di cui la 
prima adottata con delibera del C.C. n° 22 del 01.09.2008 e approvata con delibera del 
C.C. n° 50 del 22.12.2008, la seconda adottata con delibera del C.C. n° 25 del 29.04.2011 
e approvata con delibera del C.C. n° 31 del 15.07.2011; 

- con delibera del C.C. n. 23 del 18.05.2013 veniva avviato il procedimento al fine di 
adeguare la strumentazione urbanistica comunale (P.S. e R.U.) alla LR 1/05 e per renderla 
coerente al P.I.T. e al P.T.C. allora vigenti; 

- che contemporaneamente all'avvio, l'amministrazione predisponeva un documento 
preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che sottoponeva, ai fini della 
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consultazione, ai sensi dell'art. 18 della LR 10/2010, agli enti competenti in materia 
ambientale e gli enti territoriali interessati (artt. 19 e 20 LR 10/10) individuati nella stessa 
delibera del C.C. n. 23 del 18.05.2013; 

- la nuova L.R. n° 65/2014 ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 
paesaggistico approvato in via definitiva con la Risoluzione n. 310/2015 collegata alla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 sempre del 27/03/2015 hanno obbligano 
l'Amministrazione a integrare l'avvio del procedimento e ad adeguare il lavoro svolto al 
nuovo quadro normativo, utilizzando a tale scopo il disposto dell'art. 228 della stessa L.R. 
65/14; 

- con deliberazione C.C. n. 12 del 10/06/2015 è stata approvata l’integrazione  dell’avvio del 
procedimento di cui alla delibera del C.C. n° 23 del 18/05/2013; 

 
ATTESTATO: 

- che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 32 del 30/04/2013 e n° 4 del 15/02/2011 si è 
proceduto alla individuazione del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione e Verifica 
(NUCV) formato dai tre membri della commissione comunale per il paesaggio (di cui agli 
artt. 88 e 89 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.) integrata, per gli aspetti ambientali, dalla figura 
del Responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione 
paesaggistica Geom. Marco Cecchini, che avrà anche la funzione di Responsabile del 
Procedimento, quale AUTORITÀ COMPETENTE in merito agli aspetti procedurali relativi 
alle disposizione di legge in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
Valutazione d’incidenza (V.I.) e Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.); 

- con le citate delibere di G.C. si dava atto che, per le competenze attribuite 
dall’Ordinamento Enti Locali, in materia di piani e programmi l’AUTORITÀ PROCEDENTE 
per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Valutazione d’incidenza (V.I.) e 
Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è il Consiglio Comunale, in base alla Legge 
Regionale n. 10/2010 e s.m.i.; 

- il PROPONENTE della prima variante al Piano Strutturale è individuato nell’ Ufficio Area 
Urbanistica, Edilizia Privata e Residenziale Pubblica del Comune di Sambuca Pistoiese; 

- che con delibera della Giunta Comunale n° 3 del 15/02/2011 è stato nominato come 
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE per tutte le fasi procedurali di formazione e 
adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio 
(per quest’ultimi quando dovuto) del Comune di Sambuca Pistoiese la dipendente 
comunale Signora Simona Fedi sostituita con Deliberazione G.M. n. 69 del 13/09/2014 con 
la dipendente comunale Sig.ra VERUSCA BIANCHI, sostituita poi con la Dott.ssa 
Francesca Merlini; 

 
RILEVATO: 

- che con atto n. 03 del 30/01/2017 il Consiglio Comunale dopo la conformazione al PIT-PPR 
ha approvato definitivamente ai sensi L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. e della L.R. n. 10/2010, la 
Prima variante al Piano Strutturale; 

- che con atto n. 46 del 13/10/2018 il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi L.R.T. n. 
65/2014 e s.m.i. e della L.R. n. 10/2010, il “Piano Operativo Comunale” descritto e 
rappresentato negli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale dell’atto; 

- che con lo stesso atto è stato anche adottato il Rapporto Ambientale con la Sintesi non 
tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della valutazione d’Incidenza 
(V.I.), descritti e rappresentati negli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale 
dell’atto; 

- che l'avviso di avvenuto deposito degli atti soprarichiamati sono stati pubblicati sul B.U.R.T. 
del 24/10/2018; 
 

DEPOSITO, PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE, INFORMAZIONI 
La suddetta deliberazione, unitamente agli allegati integranti, è consultabile e disponibile: 

1. in via telematica presso il sito web del Comune di Sambuca P.se, all’indirizzo 
www.comune.sambuca.pt.it, e precisamente al seguente link: 

http://www.comune.sambuca.pt.it/
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http://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?option=com_content&view=article&id=584&ca
tid=2&Itemid=238 per 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data di pubblicazione del 
relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); 

2. nonchè presso il Servizio 4 Urbanistica, Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica 
(Palazzo Comunale Secondo Piano), nella sede comunale di piazza S. Pertini, 1,  nei giorni 
di apertura al pubblico mercoledì e sabato dalle ore 10,00 alle 13.00. 
 

 
OSSERVAZIONI 

Entro il termine perentorio di cui sopra (60 giorni dal 24.10.2018), e pertanto entro e non 
oltre il 23 dicembre 2018,  chiunque vi abbia interesse può consultare la documentazione 
e presentare osservazioni, utilizzando l’apposito stampato (DOC) con una sola delle 
seguenti opzioni: 

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sambuca Pistoiese, in unica copia; 

 tramite posta, in unica copia, indirizzata al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia 
Privata e Residenziale Pubblica del Comune di Sambuca Pistoiese, Piazza Sandro Pertini, 
1, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la data di 
spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante; 

 tramite fax al n. 0573 – 893737; 

 all'indirizzo di posta elettronica urbanistica@comune.sambuca.pt.it, nel qual caso la data di 
spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma; 

 tramite posta elettronica certificata PEC comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it, 
nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma; 

 
Ai fini della presente, si da atto che la trasmissione della documentazione sopra riportata deve 
intendersi assolta con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sambuca P.se al seguente 
link: 
http://www.studiok.it/trasparenza/sambucapistoiese/index.php?option=com_content&view=article&i
d=100&Itemid=27, 
ove è consultabile tutta la documentazione relativa all’atto n. 46 del 13/10/2018 con cui il Consiglio 
Comunale ha adottato ai sensi L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. e della L.R. n. 10/2010, sia il “Piano 
Operativo Comunale”, che il Rapporto Ambientale con la Sintesi non tecnica della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e della valutazione d’Incidenza (V.I.). 
 
Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati : 

- l’Arch. Francesco Copia, (tel. 0573 – 893781) Responsabile del procedimento; 
- la Dott.ssa Francesca Merlini (tel. 0573 – 893716) Garante della comunicazione. 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti  
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Francesco COPIA   

 
Uff. Urbanistica 0573/893716 

E mail: urbanistica@comune.sambuca.pt.it 
PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it 

 
F/c 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è stato firmato da COPIA FRANCESCO 
Responsabile dell’Area Urbanistica dell'Amministrazione scrivente Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio 
del documento in data odierna. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso 
l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005). 
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