
1

“L’ avvio del procedimento per l’adeguamento 

del Piano Strutturale e per la contestuale 

formazione del Piano Operativo»
art. 17 L.R.T. 65/2014

Piano Strutturale e 

Piano Operativo

Follonica, 4 Aprile 2019 – Arch. Domenico Melone



L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI 

STRUMENTI URBANISTICI  (art.17, L.R.T. 65/2014)
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L’Amministrazione Comunale dopo averlo elaborato ed approvato
lo trasmette agli altri soggetti istituzionali al fine di acquisire
eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso
all’ente parco competente per territorio, ove presente, e agli
altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga
interessati.

Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della
l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato
contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22
della l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui
all’articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010.
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti
all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque
denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;

cosa è ? 

A cosa serve ?

E’ UN ATTO DI PROGRAMMAZIONE. E’ IL PRIMO ATTO
AMMINISTRATIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE CHE AVVIA LA FORMAZIONE
/ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE/PIANO
OPERATIVO.

QUALI DEVONO ESSERE I CONTENUTI ?



CONTENUTI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (art.17)
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DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

QUADRO CONOSCITIVO

La ricognizione del patrimonio territoriale e lo stato di 
attuazione della pianificazione, nonché la 
programmazione delle eventuali integrazioni; 

la definizione degli obiettivi di piano comprese le eventuali 
ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del 
territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non 
edificato

PRIMA FASE : PRIMO 
INCONTRO PUBBLICO IL 4 

APRILE 2019
SECONDA FASE: SECONDO 

INCONTRO PUBBLICO 

GARANTE DELL’ 
INFORMAZIONE E DELLA 

PARTECIPAZIONE  



CONTENUTI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (art.17)
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L’atto di avvio del procedimento contiene: 
a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle 

azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di 
trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio 
urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per 
le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, 
nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi 
compresi quelli paesaggistici; 
b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della 
ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, 
nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si 
richiede un contributo tecnico specificandone la natura e 
l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve 
pervenire; 
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti 
all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 
denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di 
partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 
governo del territorio; 
f) l’individuazione del garante dell’informazione e della 
partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, responsabile 
dell’attuazione del programma di cui alla lettera e). 

DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

QUADRO CONOSCITIVO

INDICAZIONE ENTI PER RICHIESTA 
CONTRIBUTO TECNICO

INDICAZIONE ENTI PER EMANAZIONE 
PARERI E NULLA OSTA

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

INDIVIDUAZIONE GARANTE

Per il P.S. e per il P.O (strumenti soggetti a VAS) , l’avvio del procedimento è 
effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’articolo 
23, comma 2, della L.R.T.  10/2010. 
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PROGRAMMA DEL PRIMO INCONTRO: QUADRO 

CONOSCITIVO

Arch. Domenico Melone : "L'avvio del procedimento per 

l'adeguamento del Piano Strutturale e per la contestuale 

formazione del Piano Operativo"

Dott.ssa Noemi Mainetto: "Il percorso partecipativo e di 

informazione che accompagnerà la redazione 

dell'adeguamento al P.S. e la formazione del P.O"

Dott. Fabio Ticci : "Il S.I.T. applicato alla formazione 

dell'adeguamento del P.S. e formazione del P.O. . 

Evoluzione del sistema informativo dalla LRT 5/95 alla 

LRT 65/14"

Arch. Elisabetta Berti : " L'attività di Monitoraggio. Stato 

dell'arte del Regolamento Urbanistico"

Arch. Rita Monaci : "Illustrazione del percorso e delle 

novità che riguarderanno la formazione della nuova 

strumentazione urbanistica comunale" 5

Introduzione agli argomenti, 
tempi procedurali, il problema 

delle restrizioni, fasi di 
attuazione

Ruolo del Garante: Modalità 
di partecipazione e 

informazione

Formazione del Quadro 
Conoscitivo:

- I Sistemi Informativi 
Territoriali applicati alla 

pianificazione.

- Il monitoraggio e lo stato 
attuale del R.U.

- Il nuovo panorama normativo e 
di pianificazione sovraordinata.



Atti di Governo del Territorio; Legge 

Regionale e PIT/PPR
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Il Comune di Follonica è dotato 
di Piano Strutturale redatto ai 
sensi della previgente Legge 
Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e 
approvato ai sensi della L.R. 
1/2005, con delibera di Consiglio 
Comunale n. 67 del 22.07.2005. 
E’ dotato di Regolamento 
Urbanistico approvato in due 
fasi. La prima parte, riferita al 
patrimonio edilizio esistente, 
approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52 del 
10/10/2010 (pubblicata su BURT 
del 17/11/2010) mentre, la 
seconda parte, riferita alle aree 
di trasformazione, è stata 
approvata con delibera di 
consiglio comunale n. 30 del 10 
giugno 2011 diventata efficace 
nel luglio 2011 (pubblicata su 
BURT del 13/07/2011).
Dall’approvazione dei vigenti 
strumenti urbanistici ad oggi, lo 
scenario normativo di 
riferimento per l’attività di 
pianificazione è sostanzialmente 
mutato. 

La Regione Toscana ha emanato una 
serie di provvedimenti legislativi di 
varia natura che interessano a più livelli 
l’attività di pianificazione comunale:
- la L.R. 65/2014, che individua quale 
atto della pianificazione urbanistica il 
Piano Operativo
(P.O.), in luogo del Regolamento 
Urbanistico, e conferma il Piano 
Strutturale quale atto di
pianificazione territoriale;
- l’approvazione dell’atto di integrazione 
del Piano di Indirizzo Territoriale con 
Valenza di Piano Paesaggistico 
Regionale (PIT/PPR) - approvato con 
D.C.R n. 37 del 28.03.2015 - il quale 
attribuisce allo strumento regionale la 
funzione di piano urbanistico-
territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici, 
imponendo la necessità agli strumenti 
urbanistici comunali di 
conformarsi/adeguarsi all’atto di 
integrazione stesso.
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PIANO 
STRUTTURALE

D.C.C. 67 del 
22.07.2005 REGOLAMENTO 

URBANISTICO

D.C.C. 52 del 
10.10.2010

D.C.C. 30 del 
10.06.2011 
PUBBLICATA 
SU BURT  DEL 
13 LUGLIO 
2011

Fine periodo 
quinquennale
Del R.U. 
13.07.2016

27 NOVEMBRE 
2019 

RESTRIZIONI 
(NORME DI 

SALVAGUARDIA)

10 NOVEMBRE 
2014 pubblicazione 
della LRT 65/2014

Il Patrimonio 
Edilizio Esistente

Le Trasformazioni

DCR 37 del 20 
marzo 2015 
Approvazione del 
PIT/PPR

ART. 222, COMMA 2;2bis 
LRT 65/2014

ART. 55 EX LRT 1/2005

ART. 222, 
COMMA 2 
TER LRT 
65/201410 NOVEMBRE 

2014 pubblicazione 
della LRT 65/2014
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Art. 222
Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di 

regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 
1. Abrogato.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il
procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.
2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni
dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono
adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che
contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del
perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere
favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.
2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27
novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli
interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a
quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano
strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai
sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli
interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi
gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata
sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.



TEMPORALITA’ DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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Alla luce delle nuove disposizioni intervenute e l’esigenza di elaborare una nuova 
programmazione quinquennale mediante la predisposizione del Piano Operativo, 
l’Amministrazione Comunale ha PROGRAMMATO:

Di procedere contestualmente alla redazione dell’adeguamento al Piano Strutturale 
per la conformazione all’atto di integrazione del PIT/PPR, oltre all’adeguamento alla 
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Elaborare pertanto un documento, che  costituisce atto di Avvio del Procedimento 
per la formazione sia del Piano Strutturale che del contestuale Piano Operativo, ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i.:

Atto di avvio 
del procedimento

P.S.

P.O. 2
7

 n
ov

e
m

b
re

 2
0

19
Evita applicazione delle 

restrizioni sulle parti del 
R.U. ancora vigenti.



10

PIANO 
STRUTTURALE

D.C.C. 67 del 22.07.2005

REGOLAMENTO 
URBANISTICO

Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni previste nei vari Isolati/Tessuti ( VEDI TITOLO VIII –
DISCIPLINA DELLE AREE URBANE)

Per le parti che hanno perso efficacia si applicano le disposizioni previste nelle singole schede.

Il Patrimonio 
Edilizio Esistente

Le Trasformazioni (AREA TR) – Le Riqualificazioni (AREA RQ) – Le aree di Completamento (AREE CP) 

Efficacia degli s.u. con Avvio del Procedimento

D.C.C. 52 del 
10.10.2010

D.C.C. 30 del 10.06.2011 (BURT  DEL 13/7/2011)
Scadenza quinquennale 
13/7/2016)
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REGOLAMENTO URBANISTICO – AREE TR

Per le parti che hanno perso efficacia si applicano le disposizioni previste nelle singole schede.

Le Trasformazioni (AREA TR) – Le Riqualificazioni (AREA RQ) – Le aree di Completamento (AREE CP) 

Effetti della perdita di efficacia per decadenza quinquennale

Area TR/RQ/CP



TEMPORALITA’ PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI
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I procedimenti di formazione del P.S e del P.O hanno durata massima non superiore a 
tre anni decorrenti dall’avvio del procedimento. (vedi artt. 93 e 96 l.r.t. 65/2014  e 
s.m.i.)  

La decorrenza rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio. 

Decorso inutilmente tale termine,  fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di 
approvazione non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, 
lettere a), b), b bis), (219) f) ed l). 

3 anni dalla data di avvio del 
procedimento

P.S.

P.O.

avvio adozione Osservazioni 
/controdeduzioni

approvazione

DECORSI TRE 
ANNI 

RESTRIZIONI 
(NORME DI 

SALVAGUARDIA)

Pubblicazione 
B.U.R.T

2019

2022



ARGOMENTI DEL PRIMO INCONTRO IN MERITO ALL’ AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Garante

programma delle attività di informazione e di partecipazione 
della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del 
territorio; 

Responsabile dell’attuazione del programma 
di  informazione e partecipazione

QUADRO CONOSCITIVO

ricognizione del patrimonio 
territoriale: Monitoraggio stato 
dell’arte del vigente RU

Sistemi Informativi Territoriali applicati alla 
formazione degli strumenti urbanistici 

stato di attuazione della pianificazione, 

programma delle attività di informazione e di partecipazione 
della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del 
territorio; 



ARGOMENTI DEL PROSSIMO INCONTRO
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definizione degli obiettivi di piano e delle azioni conseguenti, 
comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del 
perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di 
suolo non edificato per le quali si intende attivare il 
procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli 
effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI

Art. 4 LRT 65/2014 .

3 Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le

aree edificate con continuità dei lotti a destinazione

residenziale, industriale e artigianale, commerciale,

direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature

e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti

e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di

urbanizzazione primaria.

4. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

tiene conto delle strategie di riqualificazione e

rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di

soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale

pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno

dei margini urbani.

N.B. le trasformazioni non residenziali al di fuori del territorio urbanizzato, che comportino

impegno di suolo non edificato, sono consentite esclusivamente con il procedimento di

cui all’articolo 25, al fine di verificarne la sostenibilità per ambiti sovracomunali.

Le previsioni di trasformazione che 

comportano impegno di suolo non edificato 

all’esterno del perimetro del territorio 

urbanizzato, (..) sono subordinate al previo 

parere favorevole della conferenza di 

copianificazione

Il documento preliminare della V.A.S. di cui all’articolo 23, comma 2, della L.R.T.  
10/2010. 


