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Oggetto: Istituzione ufficio di Piano finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale
di cui all’art. 5 della convenzione tra i comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto , rep. 63 del
27.9.2018.

Il giorno 12 (dodici) del mese di settembre  dell’anno duemiladiciannove alle ore 11:00 presso la Casa
Comunale di San Vincenzo si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti  la gestione
associata per l’elaborazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale ( PSI ) di San Vincenzo –
Sassetta e Suvereto.

Sono presenti il Sig. Alessandro Bandini nato a Campiglia Marittima il 27/11/1967 in qualità di Sindaco
pro tempore del Comune di San Vincenzo, il Dott. Alessandro Scalzini – nato a Piombino il 21/04/1956 in
qualità  di  Sindaco  pro  tempore  del  Comune  di  Sassetta,  la  sig.ra  Jessica  Pasquini  –  nata  a  Massa
Marittima il 06/06/1983 in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Suvereto.

LA CONFERENZA DEI SINDACI

visto che con convenzione Rep.n.63, stipulata in data 27.09.2018 tra i Comuni di San Vincenzo, Sassetta e
Suvereto, è stato deciso di procedere alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma associata
( P.S.I.) di cui agli artt. 23,24 e 94 della LRT 65/2014 ; 

Considerato  che  la  decisione  di  procedere  alla  redazione  del  PSI  rientra  in  un  ottica  di  un’Unione
Associata già da tempo avviata per una migliore e necessaria gestione delle realtà territoriali tra i vari
comuni del comprensorio;

Dato atto della proposta formulata dai responsabili degli uffici urbanistica dei tre Comuni di costituire
quanto prima, per rispettare il cronoprogramma fornito alla Regione Toscana, un ufficio di Piano al fine di
coordinare al meglio le attività finalizzate alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale;

Visto comunque l’art.  5 della convenzione che prevede che nell’ufficio di piano individuato presso il
comune  di  San  Vincenzo  (  capofila  )   rappresentanti  delle  amministrazioni  partecipanti  che
collaboreranno e  tecnici e funzionari dei vari comuni nonché collaboratori e progettisti esterni e che
quindi si rende necessario individuare , nell’attesa dell’esperimento delle gare per l'assegnazione degli
incarichi esterne,  i  membri del suddetto ufficio onde procedere speditamente alla redazione degli  atti
necessari all’avvio del procedimento, dando atto che l’ufficio di Piano verrà successivamente integrato,
dalla conferenza dei Sindaci, con le professionalità interne ed esterne che verranno incaricate sulla base
delle rispettive competenze professionali ; 

Dato  atto  di  aver  individuato  il  dr.  Salvatore  De  Priamo  quale  responsabile  e  coordinatore  tecnico
dell’ufficio  di  Piano  ,  il  geom.  Paolo  Cosimi  UOA urbanistica  del  Comune  di  San  Vincenzo  quale
responsabile del procedimento , l’arch. Laura Dell'Agnello quale referente del Comune di San Vincenzo,
il geom Alessandro Guarguaglini quale referente del Comune di Sassetta , il geom. Antonino Micalizzi
quale  referente  del  Comune  di  Suvereto,  la  dottoressa  Cristina  Pollegione  come  garante  della
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partecipazione e dell’informazione, il sig. Gianluca Luci quale responsabile del SIT 

Dato atto di aver individuato i seguenti referenti delle amministrazioni  dell’ufficio di piano nelle persone
dei sigg. Alessandro Bandini sindaco del Comune di San Vincenzo,  Massimiliano Roventini  assessore
urbanistica  Comune di  San Vincenzo,  Alessandro Scalzini   sindaco  del  Comune di  Sassetta,  David
Martelli  assessore urbanistica del Comune di Sassetta, Jessica Pasquini Sindaco del Comune di Suvereto
e Gianluca Casini  Assessore Ambiente del Comune di Suvereto;   

Rilevato che il processo di formazione del nuovo PSI deve avvenire secondo due step preliminari, così
definiti: 
1° Fase inerente l’attivazione della gestione associata della pianificazione intercomunale, la costituzione
dell’Ufficio Unico di Piano dei tre Comuni e la redazione degli atti necessari per il relativo avvio del
procedimento;
2° Fase relativa al  finanziamento dei costi  complessivi di  redazione del Piano, con l’ottenimento del
finanziamento Regionale, affidamento degli incarichi professionali inerenti il completamento del quadro
conoscitivo  e  della  parte  progettuale  del  piano,  redazione  del  PSI  e  attivazione  della  procedura  di
approvazione prevista dalla normativa Regionale relativa alla parte Urbanistica e alla VAS;

Ricordato che l’Ufficio Unico di Piano da un punto di vista generale ha le seguenti funzioni:
· Supportare ove necessario i tavoli politici in tutte le fasi del processo programmatorio;
· Collaborare all’attuazione degli indirizzi e delle scelte a livello politico;
· Espletamento delle attività di collegamento con il contesto territoriale e con gli Enti contermini ed Enti
territoriali superiori; 
· Recepire le scelte strategiche per le previsioni di  assetto e sviluppo sostenibile di  tutto il  territorio
interessato dal PSI ;
· Istruire tutti gli atti necessari nelle varie fasi.
· Elaborare  e  collaborare  alla  redazione  del  Quadro  Conoscitivo  e  quindi  svolgere  tutte  le  attività
propedeutiche  alla  conoscenza  territoriale  ovvero  lo  stato  attuale  della  pianificazione  del  territorio,
dell’ambiente,  del  paesaggio  e  degli  insediamenti  e  delle  risorse  ambientali,  economiche,  storiche  e
sociali del territorio, ecc. dei tre comuni;
· Supportare e collaborare con i professionisti incaricati;

Accertato  che  l’istituzione  dell’Ufficio  Unico  di  Piano  per  la  redazione  del  Piano  Strutturale
Intercomunale,  delle  relative  funzioni  e  dell’elenco  completo  delle  professionalità  coinvolte  sarà
pubblicato ed aggiornato nel sito web del comune di San Vincenzo e degli altri comuni associati 

in maniera unanime,
APPROVA

- le premesse come parte integrante del presente atto . 

- la costituzione dell’ufficio di Piano per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale e composto da :
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• sig.   Alessandro Bandini sindaco del Comune di San Vincenzo ;
• dr. Massimiliano Roventini  assessore urbanistica Comune di San Vincenzo ;
• dr. Alessandro Scalzini  sindaco  del Comune di Sassetta ;
• dr. David Martelli  assessore urbanistica del Comune di Sassetta; 
• dott.ssa  Jessica Pasquini Sindaco del Comune di Suvereto;
• dr.  Gianluca Casini  Assessore Ambiente del Comune di Suvereto ;   
• dr. Salvatore De Priamo quale responsabile e coordinatore dell’ufficio di Piano;
• geom.  Paolo  Cosimi  UOA urbanistica  del  Comune  di  San  Vincenzo  quale  responsabile  del

procedimento; 
• arch. Laura Dell'Agnello – urbanistica e cave - quale referente del Comune di San Vincenzo; 
• geom. Alessandro Guarguaglini  responsabile  urbanistica ed edilizia  privata  quale  referente del

Comune di Sassetta; 
• geom. Antonino Micalizzi responsabile dell’area Assetto del Territorio e Ambiente quale referente

del Comune di Suvereto; 
• dott.ssa Cristina Pollegione responsabile segreteria e LLPP come garante della partecipazione e

dell’informazione;
• Sig. Gianluca Luci quale responsabile del SIT 

DETERMINA

-di  provvedere  con  successivi  atti  all’integrazione  del  suddetto  ufficio  di  Piano  al  momento  del
conferimento degli  incarichi professionali  necessari  od alla  nomina di altri  funzionari  dipendenti  con
specifiche competenze

- di pubblicare ed aggiornare l’ufficio di Piano sui siti istituzionali dei tre Comuni associati

La Conferenza dei Sindaci ha termine alle ore 12.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.

IL SINDACO DI SAN VINCENZO

Alessandro Bandini

IL SINDACO DI SASSETTA

Dott. Alessandro Scalzini

IL SINDACO DI SUVERETO

Jessica Pasquini 
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