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     Firenze, lì  12 settembre 2019 

 

 

- Al Presidente della Giunta regionale 

- All’Assessore Vincenzo Ceccarelli 

- Al responsabile del Settore 

Pianificazione del territorio 

- Alla responsabile della Direzione Affari 

legislativi, giuridici ed istituzionali 

 

      

Class.  2.14.2         

        

Seduta del  10 settembre 2019 

 

Proposta di regolamento - Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di 

attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del 

territorio” contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale). Deliberazione della Giunta 

regionale n. 907, adottata il 15 Luglio 2019. 
 

 

  favorevole        favorevole       favorevole             contrario           

   con raccomandazioni     con condizioni     

  

    

PARERE OBBLIGATORIO                 X    

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE         

 
 

All’unanimità                                                                    X 

 

A maggioranza                                                                   

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

         

D’ordine del Presidente 

      Maria Pia Perrino 
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Proposta di regolamento - Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di 

attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del 

territorio” contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale). Deliberazione della Giunta 

regionale n. 907, adottata il 15 Luglio 2019. 

 

Proponente: Giunta regionale – Assessore Vincenzo Ceccarelli  

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 10 Settembre 2019 

 

Visti 

 l’articolo 66 dello Statuto; 

 la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; 

 il regolamento interno del Consiglio regionale; 

 il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

Considerato che la proposta di regolamento: 

- prevede modifiche al regolamento 63/R/2016, attuativo dell'articolo 84 della l.r 65/2014 (Norme per il 

governo del territorio), a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale dalle ll.rr.  37/2017,  

50/2017 e 70/2017; 

- introduce adeguamenti alle nuove norme regionali in materia di definizioni uniformi e unificazione dei 

parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'Intesa fra Governo, 

Regioni e Comuni sancita in data 20.10.2016; 

 

Dato atto in particolare che la proposta di regolamento: 

- dispone che le installazione di serre e di altri manufatti aziendali, per periodi superiori ai due anni, 

siano subordinati al rilascio di permesso di costruire o siano realizzabili, in alternativa, mediante 

SCIA; 

- prevede che i manufatti prefabbricati, che necessitano di interventi permanenti sul suolo  e non sono 

soggetti alla presentazione di programma aziendale, debbano essere opere di semplice installazione 

con dimensione massima pari a 80 mq di superficie calpestabile, anche nel caso di installazione di due 

o più manufatti da parte della stessa azienda agricola; 

- stabilisce le condizioni per la realizzazione dei manufatti destinati al ritrovo e all’organizzazione delle 

attività delle squadre di caccia al cinghiale; 

- prevede che la disciplina comunale debba individuare le parti del territorio rurale in cui consentire la 

realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici; 

 

Dato atto, altresì, che il provvedimento in esame introduce modifiche per adeguare il regolamento 

63/R/2016 alla nuove norme in materia di conferenza di servizi, ai sensi della l. 241/1990, per 

l’approvazione del programma aziendale delle aziende sovra comunali e, nell’ambito dei procedimenti 

semplificati, per l’approvazione delle modifiche al programma aziendale; 
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Rilevato che  la proposta di regolamento è stata esaminata nella seduta congiunta del  Tavolo di 

concertazione generale e istituzionale del 24 Aprile 2018; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di regolamento recante “Modifiche al 

regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge 

regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” contenente disposizioni per 

la qualità del territorio rurale)”, adottata con deliberazione della Giunta regionale  n. 907 del 15 

Luglio 2019. 
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