
OGGETTO: PIANO PARTICOLAGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO 
ALL’INTERVENTO UNITARIO DI AMPLIAMENTO IUA1 – UTOE6 VIA PROFETI - 
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA LR 65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Castelfiorentino prevede nell’UTOE6 
una  zona  di  Intervento  Unitario  di  Ampliamento  IUA1  –  via  Profeti,  della  potenzialità 
edificatoria di mc 40.200;

tale zona di Intervento Unitario di Ampliamento IUA1 comprende anche terreni di proprietà 
del Comune di Castelfiorentino e precisamente un terreno di superficie complessiva di mq. 
8.025,03, contraddistinto al catasto terreni al Foglio di mappa 59 porzione delle particelle 
n.77 e n.773, per una percentuale del 16,12% del totale per una potenzialità edificatoria di 
mc. 6480,86;

in data 03/02/2014 il Comune di Castelfiorentino ha pubblicato un bando di vendita relativo 
a tali terreni. Tale bando è andato deserto;

per  l’attuazione  di  tale  intervento  urbanistico  allo  stato  attuale  non  risulta  possibile 
procedere alla approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata (lottizzazione), ma 
occorre procedere necessariamente ad un Piano Attuativo di  iniziativa Pubblica,  come 
precedentemente fatto già per il comparto adiacente Intervento Unitario di Completamento 
- I.U.C.1/UTOE6, con delibera di Consiglio Comunale n.44 in data 31/12/2007;

con  istanza  P.G.  n.  3969  del  10/03/2016  –  PE  197/2016  è  stata  presentata, 
dall’Immobiliare il Piano srl, Solangè s.a.s. di Petri Fiorenzo & C. e Petri Fiorenzo, una 
proposta di Piano Attuativo relativo all’intervento unitario di ampliamento IUA1 – UTOE6 
via  Profeti,  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  insediamento  residenziale,  chiedendo  al  
Comune di  fare propria  tale  proposta e procedere alla sua approvazione come Piano 
Attuativo  di  Iniziativa  pubblica.  Gli  stessi  proponenti  hanno  contestualmente  richiesto 
l’attuazione del 1° sub comparto funzionale;

I soggetti proponenti risultano proprietari dei terreni ricadenti nella zona IUA1 di una quota 
di circa il 61,80% mentre la superficie complessiva dei terreni di proprietà dei proponenti e 
dei terreni di proprietà del Comune di Castelfiorentino pari a mq. 38.807 ca. risulta circa il  
78% della superficie totale dell’area IUA 1;

La  soluzione  planimetrica  propone  uno  schema  semplice,  ricalcando  la  traccia  degli 
impianti urbani presenti nella zona. Al fine di ridurre il rischio, dovuto alle considerevoli  
dimensioni  dell’insediamento  residenziale,  di  avere  una  estesa  ed  indistinta  area  di 
intervento è previsto di suddividere l’intervento in sub comparti funzionali,  da attuare in 
tempi diversi e consecutivi. 

Il  Piano  attuativo  prevede  l’intervento  suddiviso  in  n.5  sub  comparti  funzionali,  con 
l’individuazione di n. 20 lotti edificabili oltre un’area destinata a servizi pubblici. 

Gli  standards  urbanistici  risultano  rispettati  nei  limiti  di  legge  e  nelle  quantità  minime 
indicate nella relativa scheda di intervento.

Le tipologie edilizie previste, conformi a quanto indicato nella relativa scheda di intervento,  
sono: edifici a schiera, edifici in linea 3, ed edifici alti e/o a torre.

Negli elaborati allegati al Piano attuativo oltre alla individuazione dei sub comparti e dei 



lotti edificabili con i relativi dati urbanistici (SUL e Volume) e le relative tipologie edilizie, è 
stato proceduto anche alla assegnazione dei lotti edificabili (anche in quota percentuale) ai  
singoli proprietari dei terreni ricadenti nell’area IUA1. 

A tale  richiesta  risultano  allegati  elaborati  grafici  a  firma dell’Ing.  Manrico  Padovani  e 
geom. Michele Tomasulo di Castelfiorentino Firenze.

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, ai sensi e per 
gli  effetti  della L.R.  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;

Il Piano 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 L.R. 65/2014;

Il piano attuativo in questione 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 L.R. 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 L.R. 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 in data ……….

DATO ATTO CHE il Piano di lottizzazione è stato esaminato: 

- dalla Commissione Edilizia nella seduta del …….. con parere favorevole;

- dalla Commissione Urbanistica, nella seduta del ……… 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:

Tavola 1 – Estratto catastale – Estratto R.U. - Areofotogrammetrico 

Tavola 2a – Planimetria catastale - Quote di ripartizione 

Tavola 2b - Calcolo analitico delle superfici territoriali 

Tavola 3 – Individuazione aree pubbliche

Tavola 4 – Individuazione delle aree pubbliche ed edificabili – Verifiche standards 
urbanistici.

Tavola 5 – Planimetria di progetto - Suddivisione in Comparti – Assegnazione lotti.

Tavola 6 – Attuazione Sub Comparto n.1 – Aree da trasferire

Tavola 7 – Rilievo plani altimetrico dell’area 

Tavola 8 – Tipologie edilizie - Edifici s schiera 

Tavola 9 – Tipologie edilizie - Edifici in linea ed a torre 

Tavola 10 – Viabilità e parcheggi - Planimetria, sezione stradale 

Tavola 11 – Fognatura acque reflue e meteoriche 



Tavola 12 – Acquedotto 

Tavola 13 – Metanodotto 

Tavola 14 – Illuminazione pubblica 

Tavola 15 – Elettrificazione Enel 

Tavola 16 – Linea Telecom 

Tavola 17 – Elaborato superamento delle barriere architettoniche 

Tavola A – Relazione tecnica progetto di lottizzazione 

Tavola B – Norme tecniche di attuazione 

Tavola C – Schemi di Convenzione 

Tavola D – Computo metrico estimativo 

- Relazione geologica – geotecnica 

- Dichiarazione di conformità alle indagini geologiche 

- Dichiarazione di conformità alla Legge 13/1989 

RITENUTO che la proposta in oggetto sia meritevole di accoglimento;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del Piano Attuativo di  Iniziativa Pubblica 
come proposto dall’Immobiliare il Piano srl, Solangè s.a.s. di Petri Fiorenzo & C. e Petri 
Fiorenzo, con istanza P.G. n. 3969 del 10/03/2016 – PE 197/2016, relativo all’intervento 
per  la  realizzazione  di  un  insediamento  residenziale  in  loc.  Profeti  nell’UTOE6  e 
precisamente nella Zona di Intervento Unitario di Ampliamento IUA1 – via Profeti;

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 dalla Commissione Edilizia e dalla 
Commissione Consiliare Urbanistica, come riportato in narrativa; 

PRESO  ATTO  dell’avvenuto  deposito,  in  data  ………..,  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  Assetto  del 
Territorio in ordine alla regolarità tecnica (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 L.R. 65/2014;

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;

D E L I B E R A

1. Di  adottare  il  Piano  Attuativo  di  Iniziativa  Pubblica,  così  come  proposto 
dall’Immobiliare il Piano srl, Solangè s.a.s. di Petri Fiorenzo & C. e Petri Fiorenzo,  
con istanza P.G. n. 3969 del 10/03/2016 – PE 197/2016, relativo all’intervento per la 



realizzazione  di  un  insediamento  residenziale  in  loc.  Profeti  nell’UTOE6  e 
precisamente nella Zona di Intervento Unitario di Ampliamento IUA1 – via Profeti e 
rappresentato e descritto dagli elaborati indicati 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 L.R. n. 65/2014 e s.m.i. 

3. Di approvare lo schema di convenzione urbanistica relativa all’attuazione del sub 
comparto n.1 (ALLEGATO C). 

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

5. Di dare atto che svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento il geom. Roberto 
Marconi. 

6. Di incaricare il Servizio Segreteria e Contratti all'espletamento degli adempimenti di 
cui al citato art. 69 

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