
OGGETTO: 2° Variante al Piano di Lottizzazione residenziale ubicato in loc. Montemaggiori – UTOE/7 - IUC2, 
depositato con PG n. 1890 del 24/01/2013. Il PDL è stato approvato con DCC 44/2005 e variato con DCC 9/2009. 
Approvazione della 2° variante al Piano di Lottizzazione ai sensi dell’art. 69 della LR 1/2005. 

 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera C.C. n. 32 del 07/11/2013, il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005 la 
variante al Piano di Lottizzazione residenziale ubicato in loc. Montemaggiori – UTOE/7 Silap, Montemaggiori,– IUC 
2 presentata da Elios Immobiliare via Dante Alighieri n. 47 52015, Pratovecchio. A tale richiesta risultano allegati 
elaborati grafici a firma dell’Arch. Paolo Gambassi; 

- il Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di un insediamento residenziale di tipo estensivo, organizzato da 
una doppia fila di lotti e servito da una nuova viabilità di prolungamento a quella esistente. La variante prevede di 
modificare la tipologia edilizia nei due lotti del piano di lottizzazione ancora da edificare (lotti 4 e 5). La tipologia 
originaria prevedeva due edifici mono-bifamiliari, quella attuale a parità di volumetria e di altezza, propone un 
nuovo edificio articolato con tre terra tetto contigui;  

- come dispone il 2° comma dell'art. 69 della L.R. 1/2005, il piano di lottizzazione è stato depositato presso il 
Servizio Assetto del Territorio dal 18/12/2013 con contestuale avviso al pubblico tramite il B.U.R. della Toscana n. 
51 del 18/12/2013 e trasmesso in copia al Circondario Empolese Valdelsa il 13/12/2013 con nota Prot. 24460; 

- come dispone il D.L. n. 83/2012 la 2° Variante al Piano di Lottizzazione è stata pubblicata in forma digitale sul sito 
web dell’ente dal giorno 28/10/2013 e dal giorno xxxxxx integrata con la presente proposta di delibera; 

- l’avviso relativo al piano di lottizzazione è stato pubblicato all'Albo pretorio in data 29/11/2013 al n. 1081 fino al 
14/12/2013 ed è divenuta esecutiva in data 10/12/2013; 

- nei 45 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale non sono pervenute osservazioni, come risulta dalla 
certificazione rilasciata dal responsabile PO dott.ssa Sandra bertini del 24/02/2014; 

- ai sensi e con le modalità indicate dal regolamento di attuazione dell’art. 62 della LR 1/2005, approvato con DPGR 
n. 53/R del 25/10/2011, è stata depositata la certificazione sulla non necessità di ulteriori indagini geologiche, di 
cui all’allegato 4 del regolamento medesimo presso il competente Ufficio Tecnico del Genio Civile e da questo 
acquisita in 07/11/2013 al n. 3103. Con nota del 16/01/2014, prot. n. 844 è pervenuto dal genio civile esito 
positivo al controllo effettuato; 

- gli elaborati costitutivi il Piano di lottizzazione sono rimasti invariati rispetto all'adozione del provvedimento di cui 
alla DCC n. 32 del 07/11/2013;  

RICORDATO CHE: 

- Con deliberazione n. 40 del 13/11/2013 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi e per gli effetti della LR 
1/2005 la 4° variante al 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”;  

- Le previsioni del RU riferite a questa specifica area non risultano decadute; 

- L’adozione della 2° variante al Piano di Lottizzazione risulta conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico; 

- Considerata quindi la congruità dell’intervento proposto con la disciplina del R.U., il Piano di Lottizzazione è 
rappresentato dagli elaborati allegati alla DCC 32/2013 e presenti sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione 
“trasparenza; 

- Il piano di lottizzazione è pertanto sottoposto all'esame del Consiglio Comunale affinché adotti le proprie 
determinazioni in merito; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la relazione che precede, richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della presente narrativa;  

Vista la variante al Piano di Lottizzazione residenziale ubicato in loc. Montemaggiori – UTOE/7 Silap, Montemaggiori,– 
IUC 2 che prevede di modificare la tipologia edilizia nei due lotti del piano di lottizzazione ancora da edificare (lotti 4 e 
5). La tipologia originaria prevedeva due edifici mono-bifamiliari, quella attuale a parità di volumetria e di altezza, 
propone un nuovo edificio articolato con tre terra tetto contigui, presentato da Elios Immobiliare via Dante Alighieri n. 
47 52015, Pratovecchio; 



Dato atto che il Piano di lottizzazione è conforme al regolamento urbanistico, per gli aspetti evidenziati nella relazione 
che precede;  

Visto l’esito favorevole della commissione consiliare urbanistica, in data xxxxxxx;  

Ritenuto che la proposta in oggetto sia meritevole di accoglimento;  

Ritenuto pertanto sia necessario procedere all'approvazione definitiva della 2° variante al Piano di Lottizzazione 
ubicato in loc. Montemaggiori – UTOE/7 Silap, Montemaggiori,– IUC2, ai sensi dell’art. 69 dalla LR n. 1/2005 e s.m.i.;  

VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1° comma – del D.Lgs. 
18/08/00 n. 267 dal Responsabile del Servizio Asseto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data xx.xx.xx 
(ALLEGATO A); 

VISTA la pubblicazione in forma digitale sul sito web dell’ente della 2° Variante al Piano di Lottizzazione dal giorno 
28/10/2013 e della presente proposta di delibera dal giorno xxxxxx, ai sensi del D.L. n. 83/2012; 

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui al medesimo Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

Rilevato che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

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 la 2° Variante al Piano di Lottizzazione residenziale ubicato in loc. Montemaggiori – UTOE/7 - IUC2, 
depositato con PG n. 1890 del 24/01/2013 da ELIOS Immobiliare srl – Via Dante Alighieri- Pratovecchio-AR, 
rappresentato e descritto dagli elaborati illustrati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione. 

2. Di dare atto che l'iter di approvazione dell'atto sopracitato seguirà il procedimento di cui all’art. 69 della LR n. 
1/2005 e s.m.i. 

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 02/12/2005. 

4. Di dare atto che svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento l’Arch. Michela Brachi. 

5. Di incaricare il Servizio Segreteria e Contratti all'espletamento degli adempimenti di cui al citato art. 69 della LR 
1/2005. 


