VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 73 del 28/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLA GALLERIA FERROVIARIA “SERRAVALLE” INERENTE LE
OPERE DI RADDOPPIO DELLA LINEA PISTOIA -MONTECATINI ,
CON CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE CARTOGRAFICA AI
SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R.T. 65/2014 E S.M.I.

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 08:30, in MODALITA'
VIDEOCONFERENZA, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Nome
LUNARDI PIERO
GORBI FEDERICO
GARGINI ILARIA
BRUSCHI MAURIZIO
GIUSEPPE
BARDELLI ROBERTO
FILONI FLORE
BUGIANI FRANCESCO
VETTORI BENEDETTA
AGOSTINI STEFANO
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Nome
LA PIETRA PATRIZIA
LANDI RAFFAELE
GIOVANNONI MATTEO
QUERCI SIMONA
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GORI LUCIANA VIVIANA
BENINI CATERINA
MENCHETTI ELISABETTA
SPINELLI GIANFRANCO
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ASSEGNATI: 17
IN CARICA: 17
PRESENTI: 14 ASSENTI: 3
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Piero Lunardi nella sua qualità di Sindaco .
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il
Segretario ComunaleIlaria Luciano.

La seduta è: Pubblica
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dibattito: vedi allegato
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:-La Variante n. 2 al Piano Strutturale comunale (PS) approvata con Delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2016;
-La variante Organica al Regolamento Urbanistico vigente (RU) approvata con
Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 24/03/2016 e successiva n. 2 del
04/01/2017 relativa alle controdeduzioni alle osservazioni alle parti oggetto di
nuova adozione pervenute e approvazione definitiva ai sensi dell’art. 19 della
L.R.T. n. 65/2014;
-Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con D.C.P.
21 Aprile 2009 - N.123 - Pubblicato sul B.U.R.T. n. 27 del 8 luglio 2009 e
relativa variante generale adottata con D.C.P. n° 8 del 23 Marzo 2018;
-Il Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) approvato con Delibera C.R.T.
n. 72 del 24.07.2007;
-il PIT con valore di Piano Paesaggistico approvato con Delibera C.R.T. del
27/03/2015;
Il Piano Strutturale Intercomunale tra i Comuni di Serravalle Pistoiese e
Marliana, adottato con le seguenti Delibere di Consiglio Comunale:-Comune di Serravalle Pistoiese n. 45 del 23/07/2020,
-Comune di Marliana n. 21 del 29/07/2020;
VISTO il progetto di POTENZIAMENTO LINEA FERROVIARIA PISTOIA-LUCCA RADDOPPIO TRATTA PISTOIA- MONTECATINI TERME la cui conformità urbanistica è
stata accertata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3819 del
09/09/2014;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7230 del 20/05/2020 relativo a
“Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di
verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di
adeguamento normativo della galleria ferroviaria “Serravalle”, situata nel Comune di
Serravalle (PT). Proponente: RFI S.p.A. Provvedimento conclusivo”;
ATTESO che nella fase di Conferenza dei Servizi per la procedura di VIA di cui sopra,
questa Area ha presentato un contributo che, per gli aspetti urbanistici esprimeva il
seguente parere, fatto proprio nel provvedimento regionale:a) Aspetti Urbanistici : in sede di progettazione definitiva/esecutiva di variante,
dovranno essere predisposte le
varianti per l’adeguamento del Regolamento
Urbanistico vigente, delle opere non idoneamente individuate e rappresentate in
cartografia;
PRESO ATTO della trasmissione da parte di RFI in data 28/07/2020 prot. 12009, del
progetto di “Adeguamento normativo della galleria ferroviaria “Serravalle” “, con
richiesta di rendere conforme l’opera agli strumenti urbanistici;
DATO ATTO che ai sensi del progetto presentato, deve essere adeguata la previsione
del Regolamento Urbanistico vigente, per poter conformare la cartografia alle
previsioni indicate nel progetto stesso;
CONSIDERATO CHE:
- il procedimento da seguire è quello di cui all’art. 34 della L.R. 65/2014 e
s.m.i.;
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- la variante riguarda opere di pubblica utilità connesse al progetto di
raddoppio della ferrovia, in esecuzione ed interessa beni di proprietà privata,
per i quali è necessario un procedimento di esproprio;
-il decreto di esproprio può essere emanato qualora l’opera sia conforme allo
strumento di pianificazione, ai sensi del DPR 327/2001 (T.U. Espropri);
-un bene, ai sensi del citato DPR 327/2001 è sottoposto a vincolo espropriativo
quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico, ovvero di
una sua variante che prevede l’opera da realizzare;
-l’art. 10 comma 2) dello stesso DPR 327/2001, dispone che il vincolo può
essere altresì imposto con le modalità e secondo le procedure di cui al
successivo art. 19 comma 2), che stabilisce: “l’approvazione del progetto
preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione
della variante allo strumento urbanistico”;
-l’art. 34 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i., definisce la procedura per le “varianti
mediante approvazione del progetto e dispone che “l’Amministrazione
competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti
in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla
provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare
osservazioni
nei
trenta
giorni
successivi
alla
pubblicazione.
Sulle
osservazioni si pronuncia l'amministrazione
competente
adeguando
gli
atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la
variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT
dell'avviso che ne dà atto”;
RILEVATO CHE:-la presente variante urbanistica è elaborata contestualmente al provvedimento di
autorizzazione di un’opera di pubblica utilità e che ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 6 comma 1bis) della L.R. T. 10/2010 e s.m.i. non è assoggettata a VAS;
-il progetto è comunque stato escluso dalla procedura di Valutazione Impatto
Ambientale, con il Decreto Dirigenziale regionale, sopra citato;
DATO ATTO CHE:-per la correzione cartografica è stata modificata la tavola n. 4 e redatta tavola
sostitutiva n. 4/3;
-che le modifiche non incidono sulle Norme Tecniche di Attuazione di RU;
VISTI gli elaborati che compongono il progetto di pubblica utilità, come da allegato “A”
tabellare allegato alla presente quale parte integrante;
DATO ATTO che la variante urbanistica è costituita dai seguenti elaborati:
- Tavola n. 4/3 – DISCIPLINA DEI SUOLI – PONTE DI SERRAVALLE;
- Relazione del Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che gli allegati cui alla presente Deliberazione sono pubblicati ai sensi
dell'articolo 39 D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016,
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del
territorio”
del
sito
internet comunale al link: http://www.comune.serravalle-

pistoiese.pt.it/content/approvazione-progetto-di-adeguamento-normativo-della-galleria-ferroviaria%E2%80%9Cserravalle%E2%80%9D-inere ;
RILEVATO che le modifiche non variano gli aspetti e delle indagini geologiche ed
idrauliche rispetto allo stato approvato e quindi non occorre il deposito ai sensi del ai
sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 e normativa relativa;
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VISTO il parere del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della
Regione, parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 7230/2020, sopra citato;
VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento dalla quale risulta che la
variante rientra tra quelle previste dall’art. 34 della L.R. 65/2014 e s.m.i., allegata
alla presente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;
Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;
Con voti favorevoli nr. 14, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi i forma palese dai nr.
14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il progetto di ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
GALLERIA FERROVIARIA “SERRAVALLE”, inerente le opere di raddoppio della
linea Pistoia -Montecatini , con contestuale ADOZIONE DI VARIANTE
CARTOGRAFICA ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., descritta e
rappresentata dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento ed evidenziati
nella tabella riportata in premessa;
2) DI APPROVARE la Tavola n. 4/3 del Regolamento Urbanistico, modificata con
l’adeguamento della fascia di rispetto ferroviario, alle opere di adeguamento di cui al
progetto di variante;
3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 34 della
L.R.T. 65/2014, l’approvazione di cui al precedente punto costituisce contestuale
adozione di variante al Regolamento Urbanistico comunale vigente, che comporta
l’inserimento cartografico della modifica alle opere, rappresentate nel progetto;
4) DI PRENDERE ATTO che gli altri elaborati di R.U. non subiscono modifiche;
5) DI DARE ATTO che:
-ai sensi del suddetto art. 34 della L.R.T. 65/2014, l’avviso di approvazione
della presente variante sarà pubblicato sul BURT e gli atti relativi saranno resi
accessibili in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione
ed alla Provincia;
-gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla
pubblicazione sul BURT;
-sulle eventuali osservazioni si pronuncia l’Amministrazione adeguando gli atti,
ove necessario;
-qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a
seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto;
6) DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento
comporta l’apposizione del vincolo preordinato di esproprio sulle aree individuate dal
piano parcellare, in quanto trattasi di progetto di pubblica utilità;
7) DI ESPLICITARE altresì che l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 8 della L.R.T. 30/2005, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001;
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8) DI DISPORRE che gli allegati cui alla presente Deliberazione siano pubblicati ai
sensi dell'articolo 39 D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs.
97/2016,
nella
sezione “Amministrazione
Trasparente
–
Pianificazione
e
governo del territorio” del sito internet comunale;
9) DI NOMINARE quale Garante per la Comunicazione ai sensi del Titolo II° capo V°
della L.R.T. 65/2014, l’Istr. Tecnico Geom. Daniele Pacini;
10) DI INCARICARE l’Area Pianificazione Territoriale all’espletamento
adempimenti di cui all’art. 34 della citata L.R. 65/2014 e s.m.i.

degli

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

APPROVAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA GALLERIA
FERROVIARIA “SERRAVALLE” INERENTE LE OPERE DI RADDOPPIO DELLA LINEA
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PISTOIA -MONTECATINI , CON CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE
CARTOGRAFICA AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R.T. 65/2014 E S.M.I.
ALLEGATO “A” : elaborati che compongono il progetto di pubblica utilità
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La seduta termina alle ore 13.10
Letto, confermato e sottoscritto
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Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Piero Lunardi
Ilaria Luciano
(atto sottoscritto digitalmente)
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