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PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO 
AMBIENTALE  

 
Il C.C. 

 
Visto il Piano Strutturale vigente; 
 
Visto il Regolamento Urbanistico vigente; 
 
Rilevato che in data        (Pratica SUT n.    ) la Ditta “                           ” ha presentato l’istanza 
prot. n                       finalizzata all’approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi dell’art. 74 della L.R. n. 65/2014; 
 
Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina degli interventi nel territorio rurale n. 63/R del 
25.08.2016; 
 
Rilevato che le aree interessate dall’intervento ricadono all’interno di area cartografata come 
“area                                                   ”” secondo il Regolamento Urbanistico vigente e che 
pertanto il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato 
acquisisce valore di Piano Attuativo (art. 53.6 delle NTA RU); 
 
Vista la documentazione tecnica e gli elaborati detenuti in atti, così come nel seguito elencati: 
  
 
 
Visto il parere reso dal Servizio Agricoltura della Regione Toscana (prot. n.               del                         
         ) e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 1); 
 
Visto il parere reso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale  (                 
del                ) e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 
2); 
 
Rilevato che il Piano Attuativo, comprensivo delle indagini geologiche e delle certificazioni di 
cui all’art. 104 della L.R. 65/2014 e di cui al D.P.G.R. 53/R/2011, è stato inviato alla Regione 
Toscana, Settore Genio Civile Toscana Nord con nota prot. n.           del                 , con nota 
prot. n.             del               il Settore Genio Civile Toscana Nord ha comunicato che la pratica 
acquisita al protocollo del loro Ufficio con il n.           del              è stata iscritta nel registro dei 
depositi al n.                 in data                                . 
 
Vista la scheda di deposito numero n.              in data                    allegata al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 3); 
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Preso atto della dichiarazione resa dal progettista, Arch.                              , in merito alla 
conformità dello strumento urbanistico agli esiti delle indagini geologiche; 
 
Considerato che risultano decorsi i termini per poter procedere all’adozione dello stesso 
strumento urbanistico (art. …); 
 
Rilevato che non si rende necessario il parere della Commissione Tecnica di cui all’art. 5 delle 
NTA del RU vigente in quanto trattasi di opere non ritenute di particolare complessità e 
rilevanza in relazione anche agli obiettivi dello strumento urbanistico vigente; 
 
Valutati inoltre i contenuti della documentazione prodotta in merito all’assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica e rilevato che trattandosi di piano attuativo espressamente 
previsto dallo strumento urbanistico vigente non si rendono necessari ulteriori approfondimenti 
(art. 5 LR 10/2010 e s. m. e i.); 
 
Vista la L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale della 
Regione Toscana e rilevato che le aree interessate non sono soggette a vincoli ambientali e 
paesaggistici; 
 
Visto lo schema di convenzione per l’attuazione allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale (All. 4); 
 
Visto l’art. 38 del Regolamento Edilizio vigente; 
 
Visto l’art. 107 – 108 - 109 – 110 - 111della l.r. n. 65/2014 di disciplina dei contenuti e delle 
modalità di approvazione dei Piani Attuativi; 
 
Visto il D.L.vo n. 33/2013 e s. m. e i.; 
 
Rilevato che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di disciplina delle funzioni e attività del Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione di cui agli artt. 37 e seguenti della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.; 
 
Vista Delibera della Giunta Comunale n.    del   con la quale si è proceduto alla nomina 
Garante dell’Informazione e della Partecipazione 
 
Visto il rapporto il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 36 e 
seguenti della L.R. 65/2014, pubblicato sul sito del Comune in data                allegato al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. 5);. 
 
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 33 c. 2 l.r. 65/2014 
allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All.6); 
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Visto il D.L.vo n. 267/00 e s. m. e i.; 
 
Visto il Regolamento per l’organizzazione e gestione di uffici e servizi approvato con Delibera 
della Giunta Comunale n. 133/2013 e s.m. e i.; 
 

DELIBERA 
 

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

2. Di adottare ai sensi dell’art. 111 della L.r. n. 65/2014 e s. m. e i. il Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano attuativo 
presentato dalla ditta                               con prot. n.               del            e successive 
integrazioni; 

3. Di disporre la trasmissione degli atti adottati alla Provincia re alla Regione ai sensi 
dell’art. 111 c. 3 della LR 65/2014 e il deposito del Programma Aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano attuativo per giorni 30 a 
decorrere dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione; 

4. Di disporre la pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi dell’art. 111 c. 3 della LR 65/2014; 
5. Di dare atto che le funzioni di cui all’art. 37 della LR 65/2014 sono svolti dal             ;                       
6. Di dare comunicazione agli interessati. 

 
 
 
 
 
  
 


