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OGGETTO:   ATTI  PROPEDEUTICI   ALLA FORMAZIONE  DEI  NUOVI  STRUMENTI
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA DEL COMUNE DI PISTOIA.
Costituzione Ufficio di Piano.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

-  la vigente strumentazione urbanistica generale del Comune di Pistoia è costituita dal Piano
Strutturale e dal Regolamento Urbanistico;

- la legge regionale in materia di governo del territorio L.R. n.65/2014 individua quale atto della
pianificazione urbanistica il Piano Operativo Comunale, in luogo del Regolamento Urbanistico,
previsto dalla previgente L.R. n. 1 del 3.01.2005, e conferma il Piano Strutturale quale atto di
pianificazione territoriale;

- è in corso di svolgimento la selezione per l'assunzione di un nuovo funzionario architetto
esperto in pianificazione urbanistica;

VALUTATO che:

- la  L.R.  n. 65 del 10.11.2014 all'art. 222 stabilisce che entro cinque anni dall'entrata in vigore
della  stessa (27/11/2014),  il  Comune debba avviare il  procedimento per  la  formazione del
nuovo piano strutturale,  pena il blocco dell'attività edilizia dell'intero territorio comunale;

-  con  delibera  G.C.  n.  257  del  10/10/2018  l'Amministrazione  ha  rilevato   la  necessità  di
procedere alla redazione dei nuovi strumenti della pianificazione comunale in tempi rapidi al
fine  di  non ostacolare  l'attività  edilizia  e  lo  sviluppo delle  attività  economiche del  territorio
comunale e si è  dato mandato all'Arch. Olga Cesarina Maria Agostini, Dirigente del Servizio
Urbanistica  e  Assetto  del  Territorio,  per  lo  svolgimento  di  tutti  gli  atti  e  gli  adempimenti
necessari alla formazione  dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica del
Comune di Pistoia ;

- con la sopracitata delibera  G.C. n. 257 del 10/10/2018 si disponeva la costituzione dell'Ufficio
di Piano sotto la direzione della Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, Arch.
Olga Cesarina Maria Agostini, con le seguenti funzioni:

- coordinamento generale degli atti di governo del territorio;

- coordinamento fra indirizzi politici e obblighi di legge nella pianificazione comunale;
- coordinamento ai fini del loro eventuale  recepimento negli atti di governo del territorio
delle istanza dei cittadini singoli  e associati;
-  attività  di  aggiornamento  sulle  normative  e  sulla  attuazione  della  pianificazione  da
condividere con il Servizio  Urbanistica e Assetto del Territorio;
- attività di coordinamento degli incarichi professionali assegnati all'esterno;
- svolgimento delle specifiche attività necessarie per giungere all'entrata in vigore della
nuova pianificazione;
-  supporto  tecnico  al  Garante  dell'informazione  e  della  partecipazione  per  gli  atti  di
governo del territorio;



VALUTATO che, in relazione all'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'attività della
pianificazione urbanistica e da una ricognizione fra le professionalità interne all'ente, si deve
procedere ad individuare i componenti dell'Ufficio di Piano;

DATO  ATTO che, con  l'Ufficio  di  Piano  collaboreranno  anche  altri  soggetti,  a  vario  titolo
incaricati, per contribuire alla formazione degli atti propedeutici dei nuovi strumenti urbanistici e
che sarà compito della  Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, Arch. Olga
Cesarina Maria Agostini, coordinare il lavoro svolto da ciascuno;

CONSIDERATO che 
-  per quanto riguarda l'attività relativa all'informazione e partecipazione prevista dalla L.  R.
65/2014  verrà  seguita  dal  Dott.  Angelo  Ferrario,  in  qualità  di  funzionario  dell'U.O.  Urp,
comunicazione e formazione del Comune di Pistoia, così come concordato   con il Dirigente del
Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica, Dott. Giovanni Lozzi;

- ai fini dell'elaborazione informatica di particolari dati richiesti per la fase di avvio e per quelle
successive,  nell'ambito della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione, si individua
sin  da  ora  il  dipendente  Francesco  Scaglione  –  assistente  tecnico  assegnato  al  Servizio
Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica, sotto la direzione del Dott. Giovanni Lozzi;

VALUTATO quanto sopra detto si individuano i dipendenti di seguito elencati:

per il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio:

- Architetto esperto in pianificazione urbanistica – in fase di selezione;

- Tiziana Massi – Esperto tecnico;

- David Innocenti – Assistente Tecnico;

- Federica Tognini – Collaboratore Amministrativo;

per il  Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica:

- Angelo Ferrario – Funzionario dell' U.O. Urp, comunicazione e formazione;

- Francesco Scaglione – Assistente tecnico

EVIDENZIATO che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai
sensi del D.P.R. 62/2013, nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione, contenente il  Piano per la trasparenza 2018/2020, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2018;

VISTO  il  Decreto del  Sindaco n.226 del  23.11.2017 avente per  oggetto il  conferimento di
incarico dirigenziale;

VISTO l’ art. 58 dello Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI  gli articoli 25 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;



VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1) di  individuare i componenti dell'Ufficio di Piano sotto elencati:

per il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio:

- Architetto esperto in pianificazione urbanistica – in fase di selezione;

- Tiziana Massi – Esperto tecnico;

- David Innocenti – Assistente Tecnico;

- Federica Tognini – Collaboratore Amministrativo;

per il  Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica:

- Angelo Ferrario – Funzionario dell' U.O. Urp, comunicazione e formazione;

- Francesco Scaglione – Assistente tecnico

2) di  dare  atto che con l'Ufficio  di  Piano collaboreranno anche altri  soggetti  a  vario  titolo
incaricati  per  contribuire  alla  formazione  degli  atti  propedeutici  dei  nuovi  strumenti
urbanistici  e  che  sarà  compito  della   Dirigente  del  Servizio  Urbanistica  e  Assetto  del
Territorio, Arch. Olga Cesarina Maria Agostini, coordinare il lavoro svolto da ciascuno;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. n. 50 e del D.P.R. n. 207/2010, le funzioni
relative alla  figura del  Responsabile  Unico del  Procedimento sono ricoperte dalla  Arch.
Olga Cesarina Maria Agostini, Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio;

4) di dare atto che la presente viene trasmessa, tramite il sistema informatico, ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

- Dott.ssa Chiara Pierotti   Dirigente del Servizio personale e politiche di inclusione sociale;

- Dott. Giovanni Lozzi   Dirigente del Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica;

5) di  trasmettere  informaticamente  il  presente  atto  alla  Segreteria  Generale  per  la  debita
affissione  all’Albo  Pretorio  dell’Amministrazione  comunale  al  fine  della  generale
conoscenza;

6) contro  il  presente  provvedimento  è  possibile,  nei  termini  di  legge,  presentare  ricorso
giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

                                                                                      

Il Dirigente
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