
OGGETTO: PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO 
AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO PRESENTATO 
DALL’AZIENDA AGRICOLA FLORIDDIA CARMELO - ADOZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA LR 65/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con istanze depositate con P.G. n. 264 in data 08/01/2014 – pratica n. 8/2014 e con  P.G. 
n.  15048  del  17/09/2015 Pratica  n.  810/2015 l’Azienda Agricola  Floriddia  Carmelo  ha 
formulato la proposta di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale  con  valenza  di  Piano  Attuativo  ai  sensi  dell’art.72  L.R.  65/2014  per  la 
realizzazione  di  un  nuovo  insediamento  per  attività  agrituristica  ed  annessi  agricoli 
mediante trasferimento di  volumetrie di  edifici  non compatibili  ad integrazione di edifici 
esistenti.  A  tale  richiesta  risultano  allegati  elaborati  grafici  a  firma  dell’Ing.  Manrico 
Padovani per quanto riguarda il Piano attuativo e la documentazione del PAPMAA a firma 
del dott. Agr. Massimiliano Lombardo e geom. Michele Tomasulo.

Oggetto del PAPMAA è la realizzazione di un nuovo insediamento per attività agrituristica 
ed annessi  agricoli  mediante  trasferimento  di  volumetrie  di  edifici  non compatibili,  nel 
dettaglio gli interventi edilizi previsti risultano:

- Demolizione e trasferimento delle volumetrie ad uso abitazione rurale relative ai 
fabbricati n° 2 (piano primo), 3 (piano primo), e 5 situati in località Rimorti - per 
complessivi mc 1.118,61 demoliti – con trasferimento dei volumi nella nuova 
localizzazione di via Gallini. Tali volumetrie abitative saranno accorpate a quelle degli 
edifici n° 11 e 12 (mc 706,43) già presenti in via Gallini e utilizzate a fini agrituristici, 
con costruzione di 5 unità abitative ad uso agrituristico distribuite in 4 fabbricati 
(Fabbricato A, B, C, e D) per complessivi mc 1.823,88 di volume e mq 468,82 di 
superfici utili. 

- Demolizione e trasferimento delle volumetrie ad uso annesso agricolo relative ai 
fabbricati n° 2 (piano terra), 3 (piano terra), e 6 situati in località Rimorti e ricostruzione 
dei volumi nella nuova localizzazione di via Gallini - per complessivi mc 1.500,39. 
Tali volumi conserveranno la loro attuale destinazione d’uso agricola, e verranno 
utilizzati come annessi agricoli (punto vendita e magazzini) situati nei piani terra dei 
fabbricati A, B, C, e D.

- Demolizione annessi agricoli - fabbricati n° 1A (demolizione parziale pari a mc 
828,87), n° 4 e n° 8 situati in località Rimorti - per complessivi mc 2.188,51, e 
ricostruzione sul posto di un unico capannone – di mc 2.186,25 e mq 411,12 di 
superficie utile. Tale volume conserverà l’attuale destinazione d’uso agricola, e sarà 
utilizzato come annesso agricolo (capannone per ricovero macchine ed attrezzi).

L’intervento viene realizzato senza variare nè l’attuale consistenza dei fabbricati aziendali,  
nè la destinazione dei fabbricati,  mantenendo la destinazione degli annessi agricoli,  ed 
impiegando per  l’attività  agrituristica  i  fabbricati  abitativi  con  accorpamento  dei  volumi 
agrituristici già presenti.



il Servizio Gestione del Territorio ha ritenuto l’intervento conforme al RU, rimettendo il 
parere finale alla Commissione Urbanistica;

PRESO ATTO CHE:

l’Ufficio Agricoltura, Caccia-Pesca ed Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa ha 
espresso, in data 14.05.2014 prot. 20891, un parere favorevole per gli aspetti agricoli 
ambientali riportati nel programma;

Il PAPMAA con valenza di piano attuativo in oggetto risulta coerente con i contenuti di cui 
agli artt. 74 e 107 e seguenti della L.R. 65/2014 e conforme alle previsioni del 
Regolamento Urbanistico vigente;

Per l’adozione e l’approvazione dei Piani Attuativi si applica la procedura indicata dall’art. 
107 e seguenti della L.R. 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 in questione 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 …….;

DATO ATTO CHE il PAPMAA in oggetto 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, e 
che il piano attuativo descritto è composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione:

PAPMAA – (parte agricola) a firma del Dr. Agr. Massimiliano Lombardo e Geom. Michele 
Tomasulo:

All.2 – Relazione tecnica;

All.3 - Visure catastali;

All.4A – Estratto CTR 1:10000;

All.4B – Risorse ambientali e paesaggistiche;



All.5 – tav. 1 - Consistenza aziendale;

All.6 -  tav. 2 - Zona di intervento;

All.7 – tav. 3 - Calcoli prima dell’intervento;

All.8 – tav. 4 - Foto fabbricati da demolire;

All.9 -  tav. 5 - Rappresentazione fabbricati da demolire;

All.10 – tav. 6 - Fabbricati esistenti via Gallini;

All.11 – tav. 7 - Calcoli dopo l’intervento;

All.12 - tav. 8 - Planimetria 1:500 – Stato di progetto;

All.13 – tav. 9 - Planimetria 1-200 Piano Terra; 

All.14 – tav.10 - Planimetria 1-200 Piano Primo; 

All.15 - tav.11 – Sezioni ambientali; 

All.16 – tav.12 – Fabbricati in progetto A-B-C; 

All.17 – tav.13 - Fabbricati in progetto C;

All.18 – tav.14 - Fabbricati in progetto D;

All.19 – Conformità urbanistica fabbricati;

All.20 - Visura CCIAA;

All.21 – Certificazione INPS;

All.22 – Elenco cessioni immobili; 

All.23 - DUA – Relazione agrituristica;

All.24 - Elenco documentazione presentata.

PAPMAA – (parte Piano Attuativo) a firma dell’Ing. Manrico Padovani :

A) Relazione Tecnica;

B) Schede edifici catalogati;

C) Relazione geologica di fattibilità;

D) Valutazione del clima acustico;

1. Consistenza aziendale;

2. Regolamento Urbanistico e Documentazione fotografica;

3. Stato attuale fabbricati aziendali;

4. Documentazione fotografica fabbricati da demolire;

5. Fabbricati via Gallini;

6. Calcoli dopo intervento;

7. Calcoli Fabbricati in progetto;

8. Sezioni ambientali;

9. Fotoinserimento:

10.Tipologie edilizie.

11. Schema atto unilaterale d’obbligo



RITENUTO CHE la proposta in oggetto sia meritevole di accoglimento;

RITENUTO DI  non  dover  sottoporre  il  Piano  attuativo  in  oggetto  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 LR 65/14; 

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;

D E L I B E R A

1. Di adottare il PAPMAA, avente valenza di Piano Attuativo, depositato con P.G. n. 
15048 del 17/09/2015 Pratica n. 810/2015 dall’Azienda Agricola Floriddia Carmelo e 
relativo  alla  realizzazione  di  un  nuovo  insediamento  per  attività  agrituristica  ed 
annessi agricoli mediante trasferimento di volumetrie di edifici non compatibili ad 
integrazione di edifici esistenti in loc. Praticelli via Gallini, 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. 65/2016 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. 


	D E L I B E R A

