
 

BOZZA ATTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER IL GIORNO 13 

MARZO 2014 ALLE ORE 19:00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 19:30 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con Delibera C.C. n. 39 del 28/11/2013, il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, piano 
attuativo relativo alla realizzazione di un edificio terziario e residenziale in via Masini e di un complesso residenziale in 
testa a via Verdi e la relativa Variante al Regolamento Urbanistico con le modifiche necessarie per dare esecuzione alle 
previsioni del piano attuativo stesso, presentato da Vannucchi srl – via Masini 60 - 50051 Castelfiorentino Firenze;  
- come dispone il 2° comma dell'art. 17 della L.R. 1/2005, il piano attuativo e la relativa variante adottati, sono stati 
depositati 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; 
- come dispone il D.L. n. 83/2012 il piano di recupero, la relativa variante urbanistica e gli atti ad essi correlati sono stati 
pubblicati in forma digitale sul sito web dell’ente dal giorno 22/11/2013; 
- il piano attuativo relativo alla realizzazione di un edificio terziario e residenziale in via Masini e di un complesso 
residenziale in testa a via Verdi e la relativa variante, è stato trasmesso in copia alla regione toscana e al Circondario 
Empolese Valdelsa il 13/12/2013 con nota prot. 24461; 
- l’avviso relativo al piano attuativo ed alla contestuale variante al R.U., è stato pubblicato all'Albo pretorio in data 
06/12/2013 al n. 1115 fino al 21/12/2013 ed è divenuta esecutiva in data 17/12/2013; 
- nei 60 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale (termine disposto dall'art. 17 co.2 della L.R. 1/2005), è 
pervenuta n. 1 osservazione da parte del sig. Caterozzi Fulvio, in data 11/02/2014 registrata dal Comune di 
Castelfiorentino con prot. n. 2550 (All. B); 
- nei 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento adottato (termine disposto dall’art. 17 co. 1 della L.R. 1/2005)  alla 
Giunta Regionale e al Circondario Empolese Valdelsa non sono pervenute osservazioni; 
- 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, il piano attuativo e relativa variante corredato dalle indagini geologiche di fattibilità è stato 
depositato presso il competente Ufficio Tecnico del Genio Civile e da questo acquisito in data 26/11/2013 al n. 3110. 
Con nota del 16/01/2014, prot. n. 843 è pervenuto dal genio civile esito positivo al controllo effettuato; 
- gli elaborati costitutivi il Piano Attuativo sono rimasti invariati rispetto all' adozione del provvedimento DCC n. n. 39 del 
28/11/2013;  
 

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 piano attuativo e la relativa variante 
rientra nelle disposizioni dell’art. 55, comma 1 b) ”disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali 
ed edilizi del territorio”; 
- per l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico e delle relative varianti, quando conformi al Piano 
Strutturale e agli altri strumenti della pianificazione territoriale, si applicano le procedure indicate dagli art. 16 e 17 della 
LR 1/2005, giusto il comma 2 bis dell’art. 18 della LR 1/2005 stessa; 
ritenuto congruo il termine di 10 (DIECI) anni di validità del PDR di cui trattasi con decorrenza dalla data della di 
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT; 
 
PRESO ATTO che il Servizio Assetto del Territorio, con propria nota informativa del 06/03/2014 (All. C), si è espresso in 
rispetto all’osservazioni pervenuta; 
 

CONSIDERATO che, al  fine di procedere all’approvazione definitiva, il piano attuativo in parola, l’osservazione 
presentata e le controdeduzioni dell’ufficio, sono stati sottoposti all’esame della Commissione Urbanistica nella seduta 
del _______; 
 

PRESO ATTO dell’avvenuto deposito, in data 26/11/2013 al n. 3110, presso il competente Ufficio Tecnico del Genio 
Civile, ai sensi del DPGR n. 53/R del 25/10/2011 e dell’esito positivo al controllo effettuato, comunicato a questo 
servizio con nota del 16/01/2014, prot. n. 843;  

RITENUTO opportuno, per la conclusione del procedimento amministrativo, procedere alla approvazione finale del 
piano attuativo relativo alla realizzazione di un edificio terziario e residenziale in via Masini e di un complesso 
residenziale in testa a via Verdi e della contestuale variante al R.U; 
 
ESAMINATE l’osservazione presentata e le controdeduzioni effettuate; 
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Variante al R.U. e all'approvazione del piano attuativo relativo alla 
realizzazione di un edificio terziario e residenziale in via Masini e di un complesso residenziale in testa a via Verdi 
adottati entrambi  con  D.C.C.  n. 39  del 28/11/2013; 
 



VISTA la Certificazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 16 della L.R. 1/2005 dal Dirigente 
del Servizio Assetto del Territorio in data 01/09/2011 (All. D); 
 
DATO ATTO che, ai sensi del D.L. n.83/2012,  la bozza del presente atto, unitamente agli allegati, è stata pubblicata in 
forma digitale sul sito web dell’ente dal giorno ________ 
 
VISTA  la Relazione del Garante della Comunicazione redatta ai sensi dell’art. 19 della L.R.  1/05 dalla dott.ssa Ilaria 
Dainelli,  in data __________ (All.E); 
 
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 in ordine alla regolarità contabile del presente atto 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, in quanto dallo stesso non derivano 
impegni di spesa o diminuzioni di entrate; 
 
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;  
 

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;  

 

Con voti ……. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di esprimersi in merito all’osservazione presentata dal sig. Caterozzi Fulvio il 11/02/2014, prot. n. 2550 (All. B) - 
non accolta; 

2) di  approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, Piano attuativo relativo alla realizzazione di 
un edificio terziario e residenziale in via Masini e di un complesso residenziale in testa a via Verdi. Gli interventi 
si riferiscono a due aree di saturazione edilizia già previste dal RU ed implementate nella loro capacità 
edificatoria dal trasferimento del volume di un edificio classificato “non compatibile” ubicato nel territorio aperto, 
ai sensi dell’art. 58 delle NTA presentato da Vannucchi srl – via Masini 60 - 50051 Castelfiorentino Firenze, 
costituito dagli elaborati depositati quali parti integranti e sostanziali alla delibera di adozione C.C. n. 39 del 
28/11/2013; 

3) di subordinare i titoli abilitativi attuativi del piano attuativo alla stipula della convenzione, con cui i promotori si 
assumono gli impegni relativi all’attuazione degli interventi previsti; 

4) di dare altresì atto che nella procedura di variante in  argomento svolge il ruolo di Responsabile del 
Procedimento, art. 16 LR n. 1/05, l’Arch. Michela Brachi; ed il ruolo di Garante  della Comunicazione la 
Dott.ssa Ilaria Dainelli; 

5) di  fissare la validità del piano attuativo in 10 anni (DIECI) a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul BURT; 

6) di incaricare il Servizio Affari Generali, all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 17 della citata L. R. n. 
1/05; 

7) di dare atto che lo strumento oggetto del presente provvedimento acquista efficacia dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
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             ALLEGATO “F” 
 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

  (D.C.C. n. 56/2003) 

 
per l’approvazione della variante necessaria all’attuazione del Piano attuativo relativo alla realizzazione di un 

edificio terziario e residenziale in Via Masini e di un complesso residenziale in testa a via Verdi. 

Richiesto da: Vannucchi srl – Via Masini n. 60 Castelfiorentino 

Ubicazione: Via Masini (S1) e Via Verdi (S33), entrambe aree di saturazione urbanistica 
 

RELAZIONE FINALE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

 
Il Garante della Comunicazione, nominato con determinazione dirigenziale n. 406 del 19/11/2013, 
nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, disciplinate dalla legge regionale 3 gennaio 2005  n. 1 – 
“Norme per il governo del territorio”, 

fa presente che 
 

il Comune di Castelfiorentino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2013, ha adottato la 
variante in oggetto; 
 
che la predetta variante si riferisce a due aree di saturazione edilizia già previste dal RU ed implementate 
nella loro capacità edificatoria (la saturazione S33 è interessata anche dall’estensione dell’area edificabile), 
dal trasferimento del volume di un edificio classificato “non compatibile” ubicato nel territorio aperto, ai sensi 
dell’art. 58 e 9bis delle NTA del RU; 

Assicura che 
 
E’ stata garantita la conoscenza in merito alle scelte afferenti il suddetto procedimento, in particolare trami-
te: 

• Pubblicazione sul sito web istituzionale, in data 22 novembre 2013, della proposta di deliberazione in 
Consiglio Comunale per l’adozione della predetta variante, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (Amministra-
zione trasparente - trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio); 

• Avviso in data 11/12/2013 sul sito web del Comune di Castelfiorentino dell’adozione della predetta 
variante da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione integrale dei relativi documenti amministra-
tivi e degli elaborati tecnici;  

• Pubblicazione dell’avviso  al pubblico sul B.U.R della Toscana n. 51 del 18/12/2013; 
• Trasmissione del provvedimento alla Giunta Regionale e al Circondario Empolese-Valdelsa in data 

13/12/2013 con nota prot. 24461; 
• Pubblicazione dell’avviso relativo al piano attuativo e alla contestuale variante sull’Albo pretorio on-

line, dal 6/12/2013 al 21/12/2013 con numero 1115/2013; 
• Deposito del provvedimento in oggetto presso il Servizio Assetto del Territorio in data 18/12/2013; 

 
Sono stati inoltre attivati i seguenti strumenti di comunicazione e supporto ai cittadini: 

• Facilitazione delle modalità di accesso alla visione dei documenti e degli atti oggetto del presente 
procedimento e fornitura di adeguato supporto informativo, tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co; 
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• Organizzazione e fornitura di copie della documentazione riproducibile degli atti oggetto del proce-
dimento in corso, formalmente assunti dall’Amministrazione Comunale, su richiesta dei soggetti 
interessati e con onere finanziario a carico di quest’ultimi, tramite il Servizio Assetto del Territorio; 
 

Nel termine di legge previsto, è giunta all’Amministrazione Comunale n. 1 osservazione con riferimento alla 
predetta variante (prot. 2550 dell’11/02/2014), da parte del Sig. Fulvio Caterozzi. Al riguardo, il Servizio As-
setto del Territorio ha presentato le proprie controdeduzioni. Le stesse saranno appositamente valutate dalla 
Commissione Urbanistica, nella seduta convocata per il prossimo 13 marzo 2014. 
 
Non sono invece pervenute osservazioni da parte della Regione Toscana e del Circondario Empolese-
Valdelsa. 
 
Infine si dà atto che gli elaborati costitutivi la proposta di approvazione del Piano Attuativo sono rimasti inva-
riati rispetto al provvedimento di adozione di cui alla deliberazione CC n. 39 del 28/11/2013. 

 
 
Castelfiorentino, 06/03/2014     
       IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE                
                Dott.ssa Ilaria Dainelli 

 




