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Citta Metropolitana di Firenze 

 
 

SCHEMA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. __ DEL __/__/_____ 

 
 
 
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI 
MANUFATTI A SERVIZIO DI UN GARDEN VIVAIO APERTO AL PUBBLICO AI SENSI 
ART.57 DELLE N.T.A.. DEL R.U. - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 111 DELLA LR 65/2014. 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
con istanza P.G. n. 22311 del 11/11/2013 – PE 777/2013 è stata depositata da parte del sig.  
Fiaschibarjamaj Renato nato a Drenovic (Berat) il 03.06.1987 (ncf: FSC RNT 87H03 Z100M) e 
residente in Gambassi Terme Via Michelangelo n. 4 in qualità di titolare della Società Agricola Il 
Glicine s.s. con sede in Gambassi Terme Via Leonardo da Vinci n. 34 di (Partita IVA: 
06356470481) la richiesta del Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di manufatti 
a servizio di un garden vivaio aperto al pubblico in osservanza delle disposizioni dell’art. 57 del 
R.U. relativo ad attività di valorizzazione dell’economia rurale e comunque del territorio aperto. A 
tale richiesta risultano allegati elaborati grafici a firma del Geom. Michele Tomasulo, 
Castelfiorentino Firenze; 
 
Il piano attuativo interessa un’area contermine al centro abitato, in loc. Profeti, con accesso da via 
Machiavelli (circonvallazione ovest), e ricadente nell’UTOE E1C (Piana delle Vecchiarelle). In tale 
zona, parte del settore di territorio esterno alla circonvallazione ovest e a cavallo del canale scolmatore, il 
vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Castelfiorentino, indica la possibilità di realizzare vivai 
(con specifica simbologia nella carta A).  
 
L’intervento consiste nella realizzazione di un manufatto a servizio di un garden vivaio aperto al pubblico 
in osservanza delle disposizioni dell’art. 57, ultimo comma, del R.U. relativo ad attività di valorizzazione 
dell’economia rurale e comunque del territorio aperto, ed in deroga all’obbligatorietà della presenza di attività 
agricola. 

 
il Servizio Gestione del Territorio ha ritenuto l’intervento conforme al RU, rimettendo il parere 
finale alla Commissione Urbanistica; 
 
RICORDATO CHE: 
 
Con deliberazione n. 40 del 13/11/2013 il Consiglio Comunale ha approvato  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; 
 
l’art.56, ultimo comma, della NTA del Regolamento Urbanistico vigente, consente per le attività di 
valorizzazione dell’economia rurale e comunque del territorio aperto la possibilità di utilizzazione 
del patrimonio esistente e la possibilità di realizzazione di nuovi manufatti di particolari 
caratteristiche e dimensioni; 
 
 



L’adozione del Piano di attuativo risulta conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico 
vigente; 
 
Per l’adozione e l’approvazione dei Piani Attuativi, quando conformi al Regolamento Urbanistico, 
si applica la procedura indicata dall’art. 111 della LR 65/2014; 
 
Il piano attuativo non è sottoposto a VAS (valutazione ambientale strategica) né a verifica 
preventiva di assoggettabilità a VAS, giusti gli articoli 5, comma 4 e 5bis, comma 2 della LR 
10/2010 in quanto il piano attuativo non comporta variante al regolamento urbanistico e lo stesso 
strumento è stato oggetto della procedura di cui alla medesima LR 10/2010; 
 
Ai sensi e con le modalità indicate dal regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 53/R del 
25/10/2011, il piano attuativo corredato dalle indagini geologiche di fattibilità è stato depositato 
presso il competente Ufficio Tecnico del Genio Civile e da questo acquisito in data __/__/2016 al n. 
_____; 
 
DATO ATTO CHE il Piano attuativo è stato esaminato:  
 

- dalla Commissione Edilizia nella seduta del 11/06/2015 con parere favorevole in merito alla 
richiesta a condizione che vengano riviste il tipo di attività da effettuare all’interno della 
fascia di rispetto del campo pozzi del pubblico acquedotto in coerenza con i vincoli esistenti.   

- dalla Commissione Urbanistica, nella seduta del 21/12/2015 con parere favorevole. 
 
CONSIDERATA QUINDI la congruità dell’intervento proposto con la disciplina del RU, il piano 
attuativo descritto è composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione: 
 
1. Tavola 1 – Estratto di mappa catastale, Stralcio della cartografia del R.U., Documentazione 

fotografica; 
2. Tavola 2 – STATO ATTUALE con indicazione opere realizzate e relative pratiche edilizie; 
3. Tavola 3 – Piano quotato; 
4. Tavola 4 – Planimetria schematica di progetto; 
5. Tavola 5 – STATO DI PROGETTO Planimetria, Fotoinserimento, Sezione e Prospetto 

manufatti in progetto, Schema smaltimento liquami; 
6. Tavola 6 – STATO SOVRAPPOSTO 
7. Indagini geologiche; 
8. Relazione intervento; 
9. Norme Tecniche; 
10. Schema d’atto d’obbligo. 
 
VISTA la proposta del Piano attuativo depositato con P.G. n. 22311 del 11/11/2013 – PE 777/2013, 
e successive integrazioni, da parte del sig.  Fiaschibarjamaj Renato relativo alla realizzazione di 
manufatti a servizio di un garden vivaio aperto al pubblico in osservanza delle disposizioni dell’art. 
57 del R.U., all’interno UOTE E1c; 
 
DATO ATTO che il Piano Attuativo è conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico 
vigente, per gli aspetti evidenziati nella relazione che precede e che per la sua adozione si procede 
ai sensi dell'art. 111 della LR 65/201469;  
 
RITENUTO CHE la proposta in oggetto sia meritevole di accoglimento; 
 
RITENUTO necessario procedere all'adozione del Piano attuativo depositato con P.G. n. 22311 del 
11/11/2013 – PE 777/2013 da parte del sig.  Fiaschibarjamaj Renato relativo alla realizzazione di 



manufatti a servizio di un garden vivaio aperto al pubblico in osservanza delle disposizioni dell’art. 
57 del R.U., all’interno UOTE E1c; 
 
RITENUTO DI non dover sottoporre il Piano attuativo a VAS (valutazione ambientale strategica) 
né a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, per i motivi prima descritti;  
 
DATO ATTO che il Piano attuativo è stato esaminato con parere favorevole con prescrizioni, dalla 
Commissione Edilizia, effettuato il 11/06/2015; 
 
DATO ATTO che il Piano di attuativo è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Urbanistica, 
come riportato in narrativa;  
 
PRESO ATTO dell’avvenuto deposito, in data ……….. al n. ………, presso il competente Ufficio 
Tecnico del Genio Civile, della documentazione di cui al DPGR n. 53/R del 25/10/2011;  
 
VISTA la “Relazione urbanistica” del Responsabile del procedimento allagata alla presente 
(ALLEGATO B); 
 
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 Gestione del Territorio in ordine 
alla regolarità tecnica in data 24/04/2014 (ALLEGATO A); 
 
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;  
 
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267, nonché ai sensi della LR 68/14;  
 
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; 
 
Con i seguenti voti resi in forma palese: 

- consiglieri presenti n.  
- consiglieri votanti   n. 
- voti favorevoli        n.  
- voti contrari            n.    
- consiglieri astenuti n.    

D E L I B E R A 
 

1. Di adottare il Piano attuativo depositato con P.G. n. 22311 del 11/11/2013 – PE 777/2013 da 
parte del sig.  Fiaschibarjamaj Renato relativo alla realizzazione di manufatti a servizio di un 
garden vivaio aperto al pubblico in osservanza delle disposizioni dell’art. 57 del R.U., 
all’interno UOTE E1c; 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. 111 della LR n. 68/2014 e s.m.i. 
 

3. Di fissare la validità del Piano attuativo in dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di approvazione sul BURT. 

 
4. Di dare atto che svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento il Geom. Roberto 

Marconi; 
 



5. di incaricare il Servizio Segreteria e Contratti all'espletamento degli adempimenti di cui al 
citato art. 111 LR 58/2014; 

 
6. Di precisare che tutti gli elaborati sono conservati in atti. 

 
 
 

*************************  


