
COMUNE DI ROCCASTRADA   
 (Provincia di Grosseto)                         

COPIA

GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE N. 198  DEL 21/12/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA D.U.P.T. DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E 
PIANIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER UN PROGETTO DI RICERCA AVENTE 
AD OGGETTO "RICERCHE TERRITORIALI CON CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI 
PAESAGGISTICI"

L’anno duemilasette, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 09:30 nel Palazzo Municipale, 
previa convocazione, si è riunita la Giunta Municipale.
Dei componenti Sigg.

MARRAS LEONARDO Sindaco Presente
BERTI MICHELE Vice Sindaco Presente
BENNARDI ANDREA Assessore Presente
BIAGIONI MAURO Assessore Presente
FENILI ROBERTO Assessore Presente
GRECO CHIARA Assessore Presente
MEACCI CLAUDIO Assessore Presente

Essendo legale l’adunanza, assume la Presidenza il Sig. MARRAS LEONARDO nella sua qualità di 
Sindaco.
Partecipa e assiste il Segretario Generale, LA PORTA GIOVANNI

Pubblicata all’Albo Pretorio in copia integrale il 24/01/2008
per 15 giorni consecutivi

Lì _____________________                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LA PORTA GIOVANNI

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 24/01/2008
al                                         08/02/2008, per 15 giorni.

Lì _____________________                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
LA PORTA GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                                          03/02/2008       
ai sensi dell’art. 134 - 3° comma-D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì _____________________                                                        IL SEGRETARIO GENERALE
LA PORTA GIOVANNI



OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA D.U.P.T. DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E 
PIANIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER UN PROGETTO DI RICERCA AVENTE 
AD OGGETTO "RICERCHE TERRITORIALI CON CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI 
PAESAGGISTICI"

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE con la deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 6/10/2006 “ 
autorizzazione alla costituzione di un gruppo di lavoro misto ed interno al  settore "urbanistica-
attività produttive" denominato "gruppo di lavoro di programmazione urbanistica”, per 
l'adeguamento e revisione degli strumenti urbanistici comunali”, esecutiva a termini di legge, 
l’amministrazione ha dato avvio al progetto di adeguamento e revisione degli strumenti 
urbanistici comunali, formazione del Gruppo di lavoro denominato “Ufficio di Programmazione 
Urbanistica”; 

PREMESSO CHE con tale delibera, esecutiva a termini di legge, sono stati fissati gli indirizzi 
per la composizione del Gruppo di lavoro dell’“Ufficio di Programmazione Urbanistica” 
all’interno del quale è stata individuata la necessità di incaricare consulenti specialisti esterni con 
compiti si supervisione dell’attività svolta dall’Ufficio;

DATO ATTO CHE per dare seguito a tali indirizzi è stata attivata con Decreto Sindacale n. 5 
del 23.08.2007 una collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità e con Determina 
Dirigenziale n.602 del 7.12.2007 è stato approvato l’ affidamento incarico interno per la 
Redazione monitoraggio degli effetti previsto dall’articolo 13 LRT 1/05 s.m.i.; 

PREMESSO che i Comuni di Grosseto e Roccastrada hanno approvato un protocollo di intesa 
per l’attivazione di forme di collaborazione in materia di predisposizione di atti di pianificazione 
del territorio; 

PREMESSO che il D.U.P.T. dell’Università di Firenze ha presentato ai Comuni di Grosseto e 
Roccastrada in data 29.10.2007 Ns.Prot.18716 la proposta per un progetto di ricerca avente ad 
oggetto Ricerche territoriali con considerazione degli aspetti paesaggistici, di cui all’allegato A;

PREMESSO che detto progetto di ricerca è coerente con i contenuti e gli obiettivi del citato 
protocollo di intesa e che può apportare i contributi scientifici di ricerca nell’ambito delle 
operazioni di aggiornamento in capo all’UPU , di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 
139 del 6/10/2006;

CONSIDERATO che l’obiettivo proposto rientra nel quadro degli indirizzi generali di governo 
approvati dal Consiglio Comunale ed é stato, altresì, previsto nella relazione previsionale e 
programmatica, approvata dal Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario; 

ACCERTATO che il Comune non ha alle proprie dipendenze personale di pari qualificazione 
professionale in grado di consentire la realizzazione di quanto viene proposto;

DATO ATTO che in data 28.10.07 Ns Prot.18742 i Comuni di Grosseto e Roccastrada hanno 
inoltrato alla Regione Toscana richiesta di risorse finanziare a sostegno della Pianificazione 
Integrata Roccastrada-Grosseto per l’aggiornamento delle pianificazioni comunali alle normative 
regionali vigenti;

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA D.U.P.T. DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E 
PIANIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER UN PROGETTO DI RICERCA AVENTE 



AD OGGETTO "RICERCHE TERRITORIALI CON CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI 
PAESAGGISTICI"

CONSIDERATO che la Regione Toscana, Assessorato  Infrastrutture e logistica-viabilità e 
trasporti, urbanistica e programmazione territoriale-programmazione e coordinamento per gli 
interventi di tutela del paesaggio,  ha manifestato il proprio interesse a sperimentare nei sopra 
citati Comuni l’applicazione della nuova normativa del P.I.T. riguardante la gestione coordinata 
dei territori nonché gli effetti applicativi del protocollo di intesa da essa sottoscritto con il 
Ministero per i Beni Ambientali sottoscritto in data 23 gennaio 2007 e successivamente integrato 
il 22 luglio 2007, per la elaborazione ed approvazione del piano paesaggistico;

PRESO ATTO che è in via di definizione un protocollo con la Regione Toscana per la 
disciplina di collaborazione tecnica congiunta tra i Comuni di Grosseto e Roccastrada, Provincia 
di Grosseto e per le modalità di erogazione del finanziamento richiesto ;

RITENUTO pertanto di avvalersi del richiamato progetto di ricerca avviando al contempo un
più articolato programma di collaborazione tecnico-scientifica con il  D.U.P.T. dell’Università di 
Firenze;

PRESO ATTO che i costi stimati dell’operazione ammontano ad euro 75.000 per la quale è 
previsto il finanziamento in parte con fondi propri dell’Ente ed in parte con fondi della Regione 
Toscana;

RITENUTO, nelle more del perfezionamento e della sottoscrizione di detto protocollo, di 
consentire l’avvio almeno della parte di base della ricerca consistente nella digitalizzazione della 
carta catastale Leopoldina su supporto della carta tecnica regionale autorizzando a tal fine la 
spesa di euro 22.500 disponibili nel corrente bilancio di previsione al  Cap.3335/10  
Cod.2090106, come già individuate con la deliberazione G.M. n. 92 del 03.07.2007 con cui è 
stato adottato il P.E.G. per l’anno 2007;

VISTO il Titolo V della Costituzione;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso considerato e visto

DELIBERA

1) di avvalersi per le proprie finalità istituzionali del progetto di ricerca presentato in data 
29.10.2007 Ns.Prot.18716 dal D.U.P.T. dell’Università di Firenze avente ad oggetto Ricerche 
territoriali con considerazione degli aspetti paesaggistici, di cui all’allegato A;

2) di avviare al contempo un piano di collaborazione tecnico-scientifica con il D.U.P.T. 
dell’Università di Firenze; 

3) di approvare in linea tecnica la proposta di progetto di ricerca per un costo di realizzazione 
stimato in euro 75.000;
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PIANIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER UN PROGETTO DI RICERCA AVENTE 
AD OGGETTO "RICERCHE TERRITORIALI CON CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI 
PAESAGGISTICI"



4) di procedere con l’avvio della parte di base della ricerca consistente nella digitalizzazione 
della carta catastale Leopoldina su supporto della carta tecnica regionale autorizzando a tal fine 
la spesa di euro 22.500 disponibili nel corrente bilancio di previsione al  Cap.3335/10  
Cod.2090106, come già individuate con la deliberazione G.M. n. 92 del 03.07.2007 con cui è 
stato adottato il P.E.G. per l’anno 2007;

5) di provvedere con successivi atti all’attivazione delle ulteriori fasi del progetto in relazione 
all’effettivo finanziamento delle somme previste;

6) di dare mandato al responsabile del Settore “Urbanistica e Attività Produttive” e “Ambiente-
Sviluppo Sostenibile”  di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione al 
presente atto, compresa l’approvazione degli schemi di convenzione per la disciplina della 
collaborazione tecnico-scientifica con il D.U.P.T. dell’Università di Firenze.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA D.U.P.T. DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E 
PIANIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER UN PROGETTO DI RICERCA AVENTE 
AD OGGETTO "RICERCHE TERRITORIALI CON CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI 
PAESAGGISTICI"

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE : S. N.6 -Urbanistica

Parere Favorevole sotto il profilo Tecnico.

Lì 21/12/2007
IL FUNZIONARIO

F.to BAGLIONI ANNA

SETTORE : RAGIONERIA

Parere Favorevole sotto il profilo Contabile.

Lì 21/12/2007
IL FUNZIONARIO

F.to MONTICINI ANGELA

IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CHE VIENE APPROVATA ALL’UNANIMITÀ.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON 
SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE

Letto e sottoscritto :

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARRAS LEONARDO                F.to LA PORTA GIOVANNI

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì 
IL SEGRETARIO GENERALE


