
Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1565 del 04/10/2022

Proponente : DIREZIONE-10 Urbanistica - Edilizia Privata - Espropri - Grandi interventi di edilizia 
residenziale pubblica

OGGETTO
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 8 
DELLA L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 65 E RELATIVO DOCUMENTO 
ESPLICATIVO.

   

Uffici Partecipati
GARANTE INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE ASSESSORE DRINGOLI
SINDACO



 LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- il Comune di Pisa ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale con Delibera del Consiglio 

Comunale di Pisa n. 30 del 23/07/2020 e che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT 
della Regione Toscana n. 35 parte II del 26/08/2020;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 06/07/2022 il Comune di Pisa ha proceduto 
all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale di 
competenza dello stesso Comune anche in qualità di autorità competente nell’ambito del 
procedimento di VAS e di ente capofila;

VISTI:
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 ed in particolare il comma 8 dell’art. 95 che e 

prevede la possibilità per i Comuni di pubblicare un avviso rivolto ai soggetti interessati, 
pubblici o privati, dando loro la possibilità di presentare proposte o progetti finalizzati 
all’attuazione degli obiettivi strategici del Piano Strutturale Intercomunale, al fine di definire sia 
il dimensionamento quinquennale, che i contenuti previsionali del Piano Operativo Comunale o 
di parti di esso;

- il Regolamento Regionale n.4/R del 14 Febbraio 2017 di disciplina delle attività del Garante 
dell'Informazione e della Partecipazione e le Linee Guida per la partecipazione approvate con 
Delibera della Giunta Regionale n. 1112 del 16 Ottobre 2017;

- il Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della Legge 
Regionale 10 novembre 2014, n. 65 nonché le modifiche al D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R 
“Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 
- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”;

- il D.P.G.R. n. 63/R/2016 "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 
novembre 2014 n. 65 - Disposizioni per la qualità del territorio rurale";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 22/09/2022 con la quale è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico di cui all’art. 95 comma 8 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 e 
relativo documento esplicativo ed è stato dato mandato agli uffici di procedere al 
perfezionamento della necessaria documentazione;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali;

- il provvedimento del Sindaco n. 57 del 01.06.2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta 
l’incarico di Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia Privata – Espropri – Grandi 
Interventi Edilizia Residenziale Pubblica;

ACCERTATA pertanto la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento;



PRESO ATTO:
che il procedimento previsto dall’art. 95 comma 8 della L.R. 65/2014, sopra richiamato, ha una 
funzione esplorativa e che pertanto non vincola in alcun modo il Comune nella definizione dei 
contenuti del Piano Operativo Comunale e non darà seguito ad alcuna forma di approvazione o 
risposta in merito alle istanze presentate; 

DETERMINA

1. di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto dell’opportunità di avviare il procedimento previsto dall’art. 95 comma 8 della 

L.R. n. 65/2014, alla luce di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 239/2022 

esecutiva;

3. di approvare a tale scopo l’avviso pubblico (Allegato 1) e il documento esplicativo 

denominato “Indicazioni, criteri e direttive per la redazione del piano operativo” (Allegato 2);

4. di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione e diffusione degli stessi;

5. di partecipare il presente provvedimento all’Assessore Massimo Dringoli, al Sindaco, al 

Garante dell’informazione e partecipazione dott.ssa Valeria Pagni.
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