
 

OGGETTO: Variante al Piano di Recupero Ex PLP, approvato con DCC 45 del 05/09/2011 – pubblicato sul 
BURT N. 41 DEL 12/10/2011, depositato con PG n. 25555 del 06/12/2012, da Rosi Lorenzo Legale 
rappresentante della Società Cooperativa “La Castelnuovese” SR n. 69 – via Ponte alle Forche n. 27, San 
Giovanni Valdarno Arezzo. Approvazione del Piano di Recupero ai sensi dell’art. 69 della LR 1/2005.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

-con Delibera C.C. n. 50 del 20/12/2012, il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell'art. 69 della L.R. 
1/2005, la Variante al Piano di Recupero Ex PLP, approvato con DCC 45 del 05/09/2011 – pubblicato sul 
BURT N. 41 DEL 12/10/2011, depositato con PG n. 25555 del 06/12/2012, da Rosi Lorenzo Legale 
rappresentante della Società Cooperativa “La Castelnuovese” SR n. 69 – via Ponte alle Forche n. 27, San 
Giovanni Valdarno Arezzo; 

-come dispone il 2° comma dell'art. 69 della L.R. 1/2005, il PDL è stato depositato per 45 giorni consecutivi 
presso il Servizio Assetto del Territorio e l’URP in data 23/01/2013 con contestuale avviso al pubblico tramite 
il B.U.R. della Toscana n. 4 del 23/01/2013; 

- il PDR è stato trasmesso in copia al Circondario Empolese Valdelsa il 15/01/2013 con nota Prot. 976; 

-l’avviso relativo al PDL, registrato all’albo di Castelfiorentino con numero 46/2013, è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio Informatico del Comune dalla data del 10/01/2013 alla data del 25/01/2013; 

-nei 45 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale (termine disposto dall'art. 69 co.2 della L.R. 
1/2005), non sono pervenute osservazioni come da comunicazione dell’ufficio Segreteria e contratti del 
16/04/2013; 

-ai sensi e con le modalità indicate dal regolamento di attuazione dell’art. 62 della LR 1/2005, approvato con 
DPGR n. 26/R del 27/04/2007, il piano attuativo e la certificazione sulla non necessità di ulteriori indagini 
geologiche, di cui all’allegato 4 del regolamento medesimo è stato depositato presso il competente Ufficio 
Tecnico del Genio Civile e da questo acquisito in data 13/12/2012 al n. 3029. La pratica risulta archiviata 
come da comunicazione dello stesso Genio Civile del 22/01/2013 PG 1762; 

-gli elaborati costitutivi il Piano Attuativo sono rimasti invariati rispetto all' adozione del provvedimento DCC 
n. 50 del 20/12/2012; 
 

FATTO PRESENTE CHE: 

- con deliberazione n. 56/2003 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'allora 
vigente art. 28 dell'ex L.R. 5/95, il Regolamento Urbanistico, che individua e determina la disciplina 
per l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse; 

- ai sensi della LR 1/05 “Norme per il governo del territorio” l’intervento proposto dal PDL rientra nelle 
disposizioni dell’art. 55, comma 1 b) ”disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio”;  

- il Piano di recupero nella versione adottata risulta conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico; 

- per l’adozione e l’approvazione dei Piani Attuativi e delle  relative varianti, quando conformi al Regolamento 
Urbanistico, si applica la procedura indicata dall’art. 69 della LR 1/2005; 

- ritenuto di lasciare inalterata la validità del Piano di recupero in dieci anni a decorrere dalla data di 
approvazione del PDR origine avvenuta il 7 luglio 2011;  

ritenuto opportuno per la conclusione del procedimento amministrativo, procedere alla approvazione finale 
della Variante al Piano di Recupero Ex PLP; 

- considerato che, al fine di procedere all’approvazione definitiva, il PDR in parola è stato sottoposto 
all’esame della Commissione Urbanistica nella seduta del xx.xx.2013; 

VISTA la relazione che precede, qui richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della presente 
narrativa, attestante fra l'altro la corretta applicazione della procedura indicata all'art. 69 della L.R. 1/2005; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Variante al Piano di Recupero Ex PLP adottato con  
Delibera C.C. n. 50 del 20/12/2012; 



VISTO  l’esito della Commissione Urbanistica nella seduta del xx/xx/2013; 

VISTO l’esito del deposito effettuato al Genio Civile; 

Visto, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal 
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio che si allega sotto la lettera “A”; 

“Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del DLgs. n. 267/2000, poiché l'approvazione della 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente”. 

Dato atto che la proposta di cui al presente provvedimento ed i relativi allegati è stata pubblicata sul sito 
istituzionale dell'ente dal 22.04.2013 sino alla data odierna ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e, 
pertanto, con detta pubblicazione è stato assolto l'onere di pubblicità previsto da detta disposizione; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché ai 
sensi della LR 1/05;  
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di  approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005 la Variante al Piano di Recupero Ex 

PLP, depositato con PG n. 25555 del 06/12/2012, da Rosi Lorenzo Legale rappresentante della Società 
Cooperativa “La Castelnuovese” SR n. 69 – via Ponte alle Forche n. 27, San Giovanni Valdarno Arezzo, 
costituito dagli elaborati di seguito indicati, in sostituzione di quelli già approvati di pari numero e che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

- Relazione Tecnica generale 
- Tavola 09 B – Planivolumetrico di progetto con calcoli di verifica degli indici di piano 
- Tavola 10 B – Planimetria Generale di progetto Settore 2 a destinazione industriale 
- Tavola 11 B – Modellazione 3D intervento  e foto inserimento 
- Tavola 13 B – Impianto produttivo di panificazione e molitura progetto pianta piano terra 
- Tavola 14 B – Impianto produttivo di panificazione e molitura progetto pianta piani secondo e 

terra 
- Tavola 16 B – Impianto produttivo di panificazione e molitura progetto prospetti 
- Tavola 17 B – Impianto produttivo di panificazione e molitura progetto sezioni tipo 
- Certificazione sulla non necessità di indagini geologiche 

 
2. Di lasciare invariata la convenzione urbanistica, e sue modifiche, già stipulata. 
 
3. Di lasciare inalterata la validità del Piano di Lottizzazione in dieci anni a decorrere dalla data di 

approvazione del PDL origine e precisamente il 10 novembre 2006. 
 

4. Di  incaricare il Servizio Affari Generali, all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 69 della citata L. 
R. n. 1/05. 

 
5. Di dare atto che lo strumento oggetto del presente provvedimento acquista efficacia dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 

 


