
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N°  64 del 21/07/2022

OGGETTO:  VIABILITA’ DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL 
BRENNERO,  LA S.S.  N.  1  AURELIA E LA S.P.  N.  2  VICARESE-  TRATTA MADONNA 
DELL’ACQUA  -  CISANELLO  PISA  
PROGETTO  DEFINITIVO  TRATTI  FUNZIONALI  TRA I  NODI  1-3   E  DEL PRIMO 
STRALCIO  FUNZIONALE  1-2  .  ADOZIONE  .
VARIANTE  AL  P.O.C.  VIGENTE  AI  SENSI  DELL’ART.  34  DELLA  L.R.T.  65/2014 
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  OPERA  PUBBLICA.
CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE

L'anno 21/07/2022, addì ventuno del mese di Luglio  alle ore 18:30 , nell’apposita Sala del Municipio si è riunito il 
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno diramato dal Presidente in data 
1521/07/2022, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano 
presenti i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BERNARDI ANGIOLO X 14 MARROCU 

GIAMPAOLO
X

2 BETTI EMILIANO X 15 MARTINI ALBERTO X
3 BIANCHI DANIELE X 16 MARZARO 

GIANMARCO
X

4 BOGGI ILARIA X 17 PANCRAZI MASSIMO X
5 CAMBI IACOPO X 18 PARDINI PAOLO X
6 CASTELLANI FRANCO X 19 PISANO ANGELA X
7 CASUCCI ANTONIO X 20 PORCARO ALBERTO X
8 DELL'INNOCENTI 

FRANCA
X 21 SIMONINI FRANCESCO X

9 DI LISI CINZIA X 22 TACCINI MARIA 
CRISTINA

X

10 DIVERSI DANIELE X 23 TRIGGIANI DONATA X
11 GIORDANI GIACOMO X 24 VITIELLO LUIGI X
12 MARMEGGI 

ALESSANDRO
X 25 DI MAIO SERGIO X

13 LOTTI GIUSEPPINA 
MARIELLA

X

 Presiede il Sig. Paolo Pardini   
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato dal  

D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 22 Membri su N. 25 

assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

MARROCU GIAMPAOLO, PANCRAZI MASSIMO, SIMONINI FRANCESCO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:
PANCRAZZI  FILIPPO,  CECCHELLI  MATTEO,  MEUCCI  GABRIELE,  SCATENA  LUCIA,  CORUCCI 
FRANCESCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra  
indicato.



Conclusione la discussione sul punto all'ordine del  giorno,  il  Presidente mette in votazione,con 
modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 12/10/1998, è stato approvato il Piano Strutturale 
comunale (PS), ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5/1995;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 25/11/2019 è stato avviato il procedimento per la 
formazione del Piano Strutturale comunale (PS) ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e dell’art. 
21 del PIT/PPR con contestuale avvio del procedimento di VAS ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e 
s.m.i..

Premesso, altresì, che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 19 
della L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano operativo comunale (POC), con contestuale adozione delle nuove 
previsioni  conseguenti  l'esito  delle  controdeduzioni   e  conclusione  del  processo  di  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- l'avviso relativo alla summenzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2019 è stato 
pubblicato sul BURT n. 2 del 08/01/2020 e dalla data del 06/02/2020 le previsioni sono divenute efficaci 
ad esclusione delle parti poste in nuova adozione;
- in data 18/12/2019 si è conclusa la Conferenza Paesaggistica, tenutasi ai sensi dell’art 21 del PIT/PPR 
presso la Regione Toscana, ritenendo il POC conforme al PIT-PPR con le integrazioni e le modifiche 
riportate nei pareri allegati alla suddetta Conferenza e depositati in atti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2020, sono state approvate, ai sensi dell'art. 19 
della  della  L.R.  65/2014  e  s.m.i.,  le  previsioni  poste  in  adozione  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 54 del 30/10/2019;
- l'avviso relativo alla summenzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2020 è stato 
pubblicato sul BURT n. 25 del 17/06/2020 e alla data del 10/06/2020 le previsioni approvate ma non 
sottoposte  all'esame della  Conferenza Paesaggistica  ai  sensi  dell'art.  21 del  PIT/PPR sono divenute 
efficaci;
in data 30/06/2020 si è svolta e conclusa con esito positivo la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 
21 del PIT/PPR per l'esame delle sopra dette previsioni;
- in data 02/09/2020, con pubblicazione sul BURT n. 36, a seguito dell’esito favorevole della Conferenza 
Paesaggistica, si è conclusa la pubblicazione relativa alla summenzionata deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 10 del 12/05/2020.

Premesso,  infine,  che con  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  30/07/2020,  n.  56  del 
30/11/2020 e n. 76 del 30/11/2021 sono stati approvati gli aggiornamenti rispettivamente ai mese di mag
gio e novembre 2020 e novembre 2021 del quadro conoscitivo con rettifica di errori materiali degli ela
borati costituenti il POC, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Considerato che:
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2022, è stata adottata ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo  34 della  L.R.65/2014 la Variante  denominata  VIABILITA’ DI RACCORDO TRA IL 
NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA 
S.P. N. 2 VICARESE - TRATTA MADONNA DELL’ACQUA - CISANELLO PISA PROGETTO 
DEFINITIVO  TRATTI  FUNZIONALI  TRA  I  NODI  1-3   E  DEL  PRIMO  STRALCIO 
FUNZIONALE 1-2 .VARIANTE AL P.O.C. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R.T. 
65/2014 mediante approvazione del  DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA.



- con la medesima delibera è stato approvato il progetto Definitivo relativo alla realizzazione  della 
VIABILITA’ DI RACCORDO TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO,  LA S.S.  N.  12  DEL 
BRENNERO,  LA S.S.  N.  1  AURELIA E  LA S.P.  N.  2  VICARESE-  TRATTA MADONNA 
DELL’ACQUA - CISANELLO PISA - TRATTI FUNZIONALI TRA I NODI 1-3  E DEL PRIMO 
STRALCIO FUNZIONALE 1-2 .

- il progetto definitivo del tratto funzionale compreso tra i nodi 1-3 e progetto definitivo del primo 
stralcio funzionale nodi 1-2 interessa il territorio comunale;

-   in  riferimento all’attuale  destinazione urbanistica delle  aree si  è  reso necessario procedere a 
variante urbanistica per mancanza parziale di conformità urbanistica al POC.

Visto 
-  il  progetto definitivo trasmesso  dalla Provincia di Pisa  in data  10 febbraio 2021 ns  prot.  n. 
5446,  progetto relativo al tratto funzionale compreso tra i nodi 1-3 e progetto definitivo del primo 
stralcio funzionale nodi 1-2  della  Viabilità di raccordo a nord di Pisa tra il nuovo polo ospedaliero,  
la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. Vicarese, Tratta Madonna dell’Acqua –  
Cisanello Pisa ed i relativi atti di variante;

- gli elaborati del summenzionato progetto definitivo, che sono di seguito elencati:

ALLEGATO 1 – PROGETTO LOTTO 1-2 STRALCIO:
AMBITO GENERALE
- Planimetria generale 1:5000 – Lotto 1-2
AMBITO STRADALE 
- Planimetria di progetto – Tav 1/2 - scala 1:2000 – Lotto 1-3
- Planimetria di progetto – Tav 2/2 - scala 1:2000 – Lotto 1-3
-  Progetto  asse principale:  Profilo  longitudinale  Tratto  n1-n2a tav  n 1/2Planimetria  di  progetto 
1:2000
- Progetto asse principale: Planimetria di progetto 1:2000
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 1/2
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 2/2
- Svincoli: Planimetria e profili longitudinali  nodo 1 scala 1:1000 – 1:1000/100
- Svincoli: Planimetria e profili longitudinali  nodo 2 scala 1:1000 – 1:1000/100
- Svincoli: Nodo 2 Profili longitudinali rami e svincoli scala 1:1000/100
OPERE DI MITIGAZIONE LOTTO STRALCIO 1-2
- Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 2
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 1 di 4
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 2 di 4
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 3 di 4
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 4 di 4
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 3
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 2 di 3

ALLEGATO 2 – PROGETTO LOTTO 1-3:
AMBITO GENERALE
- Planimetria generale 1:5000 – Lotto 1-3
AMBITO STRADALE 
- Progetto asse principale: Planimetria di progetto 1:2000
- Progetto asse principale: Planimetria di progetto 1:2000
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 1/2
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 2/2
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 2 a- n. 3



- Svincoli: Nodo 1 - Planimetria e profili longitudinali  scala 1:1000 – 1:1000/100 – Lotto 1-3
- Svincoli: Nodo 2 - Planimetria e profili longitudinali  scala 1:1000 – 1:1000/100 – Lotto 1-3
- Svincoli: Nodo 2 - Profili longitudinali rami e svincoli scala 1:1000/100 
- Svincoli: Nodo 3 - Planimetria e profili longitudinali  scala 1:1000 – 1:1000/100 – Lotto 1-3
OPERE DI MITIGAZIONE LOTTO STRALCIO 1-2
- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 1 di 4
- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 2 di 4
- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 3 di 4
- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 4 di 4
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 2
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 2

Visto :
- gli elaborati relativi alla variante al POC con i contenuti di cui sopra,  di cui all’art. 34 della LR 
65/2014 e smi:

1. Tavola POC – Stato Attuale:- Tav. 2/5 scala 1:5000
2. Tavola POC – Stato Modificato:- Tav. 2/5 scala 1:5000
3. Tavola POC – Stato Attuale:- Tav. 9/17 scala 1:2000 
4. Tavole POC – Stato Modificato:- Tav. 9/17 scala 1:2000 
5. Tavola POC – Stato Attuale:- Tav. 10/17 scala 1:2000 
6. Tavola POC – Stato Modificato:- Tav. 10/17 scala 1:2000 
7. Legenda
8. Allegato 1 Schede Norma Stato Attuale/Schede Norma Stato Modificato
9. Relazione di fattibilità geologica a supporto della variante urbanistica al POC.

Visto altresì, il parere del Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca, assunto al protocollo 
dell'Ente in data 21/04/2022 al n. 16363, in riscontro al deposito delle indagini geologiche inerenti 
la variante al POC in oggetto, registrato al n. 2254 del 08/04/2022, secondo quanto previsto dal 
DPGR n. 5/R/2020 e smi..

Considerato che: 
- la variante suddetta è stata trasmessa alla Regione ed alla Provincia con PEC16415 del 20.04.2022 
;
- la variante è stata pubblicata sul BURT, parte Seconda, n 16 del 20.04.2022 ;
- la documentazione in formato digitale è stata pubblicata nella pagina dedicata del sito internet del 
Comune ed il formato cartaceo conservato presso l’Ufficio Urbanistica  della sede comunale.

Preso atto che:
-    nei termini di  pubblicazione sono pervenute n. 2 osservazioni
-   nei termini del procedimento espropriativo  è pervenuta n. 1 osservazione al vincolo preordinato 
all'esproprio  (protocollo 3467 del  27/01/2022/ documento trasmesso alla Provincia di Pisa per le 
valutazioni di competenza in data 09/03/2022 prot. 9625) ;
- con nota del 15.06.2022 prot n  24806 la Provincia di Pisa ha comunicato l’esito all’osservazione 
presentata;
Ritenuto di dover controdedurre alle osservazioni presentate entro i termini di legge, l’ufficio con 
l’obbiettivo di migliorare il contenuto dell’atto  ed esplicitare con maggior efficacia gli obbiettivi e 
le  azioni  di  conservazione  e  trasformazione  previste  con  la  variante,  ha  redatto  un  contributo 
descritto nella Sezione I alla  relazione  del Responsabile del procedimento.

Ritenuto  altresì che il procedimento finalizzato alla variante indicata in oggetto possa, pertanto 
essere definito con riferimento a tutti i suoi contenuti,  e secondo gli elaborati  già allegati come 
parte int egrante e sostanziale  alla deliberazione di adozione  di CC n. 21 del 31/03/2022:



-gli elaborati integrati /sostituiti, vengano  allegati parte integrante e sostanziale del presente atto come di 
seguito elencati ;

1.Tavola POC – Stato Attuale:- Tav. 2/5 scala 1:5000
2.Tavola POC – Stato Modificato:- Tav. 2/5 scala 1:5000
3.Tavola POC – Stato Attuale:- Tav. 9/17 scala 1:2000 
4.Tavole POC – Stato Modificato:- Tav. 9/17 scala 1:2000 
5.Tavola POC – Stato Attuale:- Tav. 10/17 scala 1:2000 
6.Tavola POC – Stato Modificato:- Tav. 10/17 scala 1:2000 
7.Legenda
8.Allegato 1 Schede Norma Stato Attuale/Schede Norma Stato Modificato
9.Relazione di fattibilità geologica a supporto della variante urbanistica al POC.

- il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati:

ALLEGATO 1 – PROGETTO LOTTO 1-2 STRALCIO:
AMBITO GENERALE
- Planimetria generale 1:5000 – Lotto 1-2
AMBITO STRADALE 
- Planimetria di progetto – Tav 1/2 - scala 1:2000 – Lotto 1-3
- Planimetria di progetto – Tav 2/2 - scala 1:2000 – Lotto 1-3
-  Progetto  asse principale:  Profilo  longitudinale  Tratto  n1-n2a tav  n 1/2Planimetria  di  progetto 
1:2000
- Progetto asse principale: Planimetria di progetto 1:2000
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 1/2
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 2/2
- Svincoli: Planimetria e profili longitudinali  nodo 1 scala 1:1000 – 1:1000/100
- Svincoli: Planimetria e profili longitudinali  nodo 2 scala 1:1000 – 1:1000/100
- Svincoli: Nodo 2 Profili longitudinali rami e svincoli scala 1:1000/100
OPERE DI MITIGAZIONE LOTTO STRALCIO 1-2
- Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 2
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 1 di 4
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 2 di 4
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 3 di 4
- Lotto stralcio 1-2 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 4 di 4
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 3
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 2 di 3

ALLEGATO 2 – PROGETTO LOTTO 1-3:
AMBITO GENERALE
- Planimetria generale 1:5000 – Lotto 1-3
AMBITO STRADALE 
- Progetto asse principale: Planimetria di progetto 1:2000
- Progetto asse principale: Planimetria di progetto 1:2000
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 1/2
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 1- n. 2 a Tav n 2/2
- Progetto asse principale: Profilo longitudinale Tratto n 2 a- n. 3
- Svincoli: Nodo 1 - Planimetria e profili longitudinali  scala 1:1000 – 1:1000/100 – Lotto 1-3
- Svincoli: Nodo 2 - Planimetria e profili longitudinali  scala 1:1000 – 1:1000/100 – Lotto 1-3
- Svincoli: Nodo 2 - Profili longitudinali rami e svincoli scala 1:1000/100 
- Svincoli: Nodo 3 - Planimetria e profili longitudinali  scala 1:1000 – 1:1000/100 – Lotto 1-3
OPERE DI MITIGAZIONE LOTTO STRALCIO 1-2



- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 1 di 4
- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 2 di 4
- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 3 di 4
- Lotto 1-3 – Inserimento ambientale – Sezioni ambientali – Tav 4 di 4
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 2
- Inserimento ambientale – Planimetria interventi di mitigazione a verde – Tav 1 di 2

Vista, la relazione del Responsabile del procedimento, redatta ai sensi degli artt. 18 e 33 della L.R. 
Toscana n.  65/2014  e smi  anch'essa allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale costituente allegato di lettera A)  alla presente deliberazione.

Visti, infine:
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
• la L.R. 65/2014 e s.m.i.;
• la L.R. 41/2018 e s.m.i.;
• il vigente Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico regionale 

(PPR);
• il vigente Piano  Strutturale Comunale;
• il vigente Piano operativo comunale (POC);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del 
servizio, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto il  parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato  in atti;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne 
proclama l’esito come segue: 

Consiglieri presenti  N.22        Votanti N.13
        Favorevoli N.13
        Contrari     N.==
        Astenuti     N.9 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Diversi,Marrocu,Taccini.Marzaro,Vitiello)

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2.  di  approvare  la  relazione  del  Responsabile  del  procedimento  contenente  anche  le 
controdeduzioni alle osservazioni presentate (Sez.I) costituente allegato di lettera A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014 la variante come derivante 
dall'esito delle controdeduzioni denominata "viabilita’ di raccordo a nord di pisa tra il nuovo polo  
ospedaliero, la s.s. n. 12 del brennero, la s.s. n. 1 aurelia e la s.p. n. 2 vicarese- tratta madonna  
dell’acqua - cisanello pisa,  progetto definitivo tratti funzionali tra i nodi 1-3 e del primo stralcio  
funzionale 1-2 . Variante al p.o.c. vigente ai sensi dell’art. 34 della l.r.t. 65/2014  approvazione del  
progetto di opera pubblica",  mediante approvazione del progetto definitivo composta dai seguenti 



elaborati redatti dal Settore Tecnico Ufficio Urbanistica e Edilizia privata che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione :

  -  Tavole  POC – Stato Attuale: - Tav. 9-10 scala 1:2000  / Tav. 2 scala 1:5000.
  -  Tavole  POC – Stato Modificato: - Tav. 9-10 scala 1:2000 / Tav. 2 scala 1:5000.
  -   Allegato 1 Schede Norma Stato Attuale /Schede Norma Stato Modificato
  -   Relazione di fattibilità geologica a supporto della variante urbanistica al POC.

4. di dare atto che :
- il progetto  è stato  trasmesso e depositato in atti presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
ed esaminato all’interno della Conferenza dei Servizi  avente per oggetto: “viabilità di raccordo a 
nord di Pisa tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n.  
2 Vicarese, tratta madonna dell’Acqua – Cisanello Pisa – Progetto definitivo del tratto funzionale 
compreso tra i  nodi 1-3 (compresa la viabilità di collegamento) e progetto definitivo del primo 
stralcio funzionale lotto 1-2” (sedute avvenute in data 02/07/2019 – 30/04/2020 e 29/07/2020) in 
forma simultanea e modalità sincrona, indetta ai sensi dell’articolo 14 ter  della legge 241/90 e smi,  
per l’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di 
assenso,  per  l’approvazione del  progetto dell’infrastruttura  e  della  variante  al  Piano Operativo 
Comunale  oggetto della presente deliberazione;
-  l’efficacia  del  presente  provvedimento  comporta  l’apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio sulle aree interessate dal progetto approvato;
- l'efficacia del presente provvedimento comporta da parte del soggetto competente la dichiarazione 
di pubblica utilita dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del DPR327/2001 ;

- gli elaborati costituenti progetto dell'opera e la Variante non modificati rispetto all'adozione C.C  
n. 21 del 31/03/2022  sono depositati in atti presso l’Ufficio Urbanistica (elaborati 1/3/5/7/8/9); 

-  a  seguito  dell'approvazione  potranno  essere  apportate  ,  laddove  necessarie,  le  modifiche 
cartografiche alle  tavole   del  POC riguardanti  le  tratte  di  riferimento ,   in  mero adempimento 
finalizzato all'aggiornamento della cartografia.

5. di demandare ai dirigenti competenti l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente 
deliberazione;

6. di dare atto che la presente Delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
nè  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente 
pertanto non è richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 D.lgs . 267/2000 e smi ;

                                                                                                     



  

Successivamente , con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente 
esito : 

Consiglieri presenti  N.22         Votanti N.13
               Favorevoli N.13
               Contrari     N.==
Astenuti   N.9 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Diversi,Marrocu,Taccini.Marzaro,Vitiello) 

Il Consiglio Comunale dichiara  immediatamente eseguibile la presente deliberazione  ai 
sensi dell’art. 134  del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Paolo Pardini Dott.ssa Paola Maria La Franca

(atto sottoscritto digitalmente)
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