
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 DEL 08/06/2018

OGGETTO

 

 

Piano Attuativo “Bc via Mascagni”.Adozione ai sensi dell'art. 111 L.R.T. 65/2014.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 16:00  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 

Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 

OGGETTO: Piano Attuativo “Bc via Mascagni”.Adozione   ai sensi dell'art. 111 L.R.T. 
65/2014. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 Premesso che: 
− in data 01/08/2016  prot. 44172 la società LIBERTA’ s.r.l., in qualità di proprietaria dei 

terreni interessati, ha presentato una proposta di piano attuativo relativo all'area posta  
tra il parco Iqbal e l'edificato esistente del capoluogo che si sviluppa lungo via Buozzi 
per un intervento a destinazione promiscua residenziale e direzionale; 

− l’area interessata dalla proposta, inedificata e di forma regolare, ha un'estensione di 
circa 5.612 mq (Superficie territoriale); 

− l'area  corrisponde in buona parte all'ex campo sportivo “Lanciotto Ballerini” ed  è 
individuata catastalmente dalle seguenti particelle  del Catasto Terreni del Comune di 
Campi Bisenzio: 
� foglio 13 particella n° 1637 (LIBERTA' s.r.l.); 
� foglio 13 particella n° 1640 (Comune di Campi Bisen zio); 

 
 Preso atto  che: 
− i Proponenti sono proprietari dell'area individuata dalla part. 1637 a seguito di 

assegnazione tramite asta pubblica indetta in data 17/9/2014 dal Comune per 
l'alienazione; la vendita e il trasferimento dell'area è avvenuta con atto di compravendita 
sottoscritto in data 23/03/2016; 

− con comunicazione prot. 29549 del 13/05/2016 il Proponente ha manifestato il proprio 
interesse  all'acquisto dell'area di proprietà comunale individuata dalla part. 1640 foglio 
13 facente parte del PMU e contestualmente ha richiesto una variante al piano 
comunale delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per  il suo inserimento; 

− l’area individuata dalla particella 1640 Foglio 13, facente  parte del perimetro del PMU 
individuato sul RUC come in premessa descritto, risulta correttamente inserita nel Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2018-2019-2020, così come 
aggiornato con deliberazione C.C. n. 57 del 29/03/2018, e censita nella scheda tecnica 
n. 27 allegata al piano; 

 
 Preso atto  che trattasi di un piano attuativo di iniziativa privata avente i contenuti e 
gli effetti di un piano di lottizzazione a destinazione promiscua (residenziale e direzionale) 
così come normato dall’art. 115 della L.R. 65/2014  e dagli artt. 11, 13  e 129 delle NTA 
del RUC.; pertanto le procedure di approvazione sono quelle di cui all’art. 111 della LR 
65/2014; 
 
 Vista  la relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Letizia Nieri, in data 
06/06/2018, allegata al presente atto sotto la lettera A) onde formarne parte integrante e 
sostanziale, dalla quale si evince che: 

- sono stati acquisiti i pareri istruttori degli uffici competenti, conservati agli atti 
dell’Ufficio Urbanistica, il cui contenuto è sinteticamente riportato nella relazione 
suddetta;  

- il procedimento di adozione del presente piano attuativo è stato condotto nel 
rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti ed in piena coerenza con la 



 

Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

legge regionale“Norme per il governo del territorio” 10 novembre 2014, n. 65, con  i 
relativi regolamenti d’attuazione e le norme ad essa correlate ed inoltre il piano 
dimostra: 

a) profili di coerenza esterna (art. 18, c. 2, lett. a) con: 
− il PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) approvato con Delibera C.R.T. n. 72 del 

24.07.2007 della Regione Toscana  e successivo Atto di integrazione  del PIT con 
valenza di piano paesaggistico approvato  con delibera C.R. 37/2015; 

− le salvaguardie e gli aspetti prescrittivi della “Integrazione per la definizione del Parco 
agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze” approvata con 
D.C.R.T. n. 61/2014 e della Variante di "Integrazione al Piano Strutturale per l'ambito di 
territorio interessato dal parco agricolo della Piana", adottata  con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 01/02/2018; 

− il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (il 
PTCP) Revisione approvata con delibera C.P. n. 1 del  10.01.2013; 

− il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE  approvato in data 03.03.2016 dal Comitato 
Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno con Deliberazione n. 235; 

b) profili di coerenza interna (art. 18, c. 2, lett. b) con: 

− il PIANO STRUTTURALE del Comune di Campi Bisenzio adottato con Del. C.C. n. 65 
del 14.04.2003 e definitivamente approvato con Delibera C.C. n. 122 del 27.09.2004 e 
varianti successive; 

− il REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE  adottato con Del. C.C.  n. 201 del 2 
dicembre 2004 e approvato con Delibera C.C.  n. 90 del 20 luglio 2005 e varianti 
successive; 

− il rispetto alle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione del patrimonio territoriale (art. 18, c. 2, lett. c); 

− il rispetto dei criteri di individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 
4 (art. 18, c. 2, lett. d); 

− il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento d’attuazione di cui 
all’art. 130 (art. 18, c. 2, lett. f); 

 
 Dato atto  che, come meglio specificato nella citata relazione del Responsabile del 
Procedimento del 06/06/2018, ai sensi degli artt. 5 e 5bis della L.R. n. 10/2010, il piano 
risulta soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, che è stata 
regolarmente esperita nella seduta dell’Autorità competente del 02/05/2017 che ne ha 
escluso l’assoggettamento a VAS con prescrizioni, prescrizioni poi verificate nella seduta 
dell’Autorità competente del 14/07/2017;  

 Presa visione  dello schema di convenzione per l’attuazione del piano in oggetto 
(allegato degli elaborati di piano), con cui è prevista una serie di impegni da parte dei 
soggetti proponenti o loro aventi causa, sinteticamente descritti nella citata relazione del 
Responsabile del Procedimento, alla quale si rimanda; 

 Dato atto  che i principali parametri quantitativi del piano attuativo proposto sono 
dettagliatamente descritti nella tabella riportata nella citata relazione del Responsabile del 
Procedimento, allegata sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

 Dato atto  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 della L.R.T. n. 65/2014 e del 
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Regolamento Regionale n. 53/R approvato con DPGRT del 25.10.2011 e tuttora vigente ai 
sensi dell’art. 245 lett. h) della stessa L.R.T. n. 65/2014, con nota prot. 30276 del 
05/06/2018 sono state presentate all’Ufficio Regionale del Genio Civile di Prato le 
certificazioni e gli elaborati di cui all’art. 5 del citato DPGRT 53/R, ai quali è stato attribuito 
il numero di deposito 19/18 del 06/06/2018; Il piano attuativo è sottoposto a controllo a 
campione mediante sorteggio entro 30 giorni dalla data di acquisizione; 

 Visti  gli elaborati del Piano attuativo costituiti da: 
-TAV. 1 - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE - ESTRATTO RUC - ORTOFOTO  
-TAV. 2 - VISURE CATASTALI DELLE PARTICELLE INTERNE AL PMU  
-TAV. 3 - RILIEVO AREA E PIANO QUOTATO   
-TAV. 4 -PLANIMETRIA GENERALE – INDIVIDUAZIONE OPERE DI URB. 
-TAV. 5 -PLANIVOLUMETRIA –INSERIMENTO DELL’INTERVENTO NEL CONTESTO 
URBANO  
-TAV.6 – VERIFICA DISTANZE ED ALTEZZE – PLANIMETRIA E PROFILI  
-TAV. 7 -PLANIMETRIA VERIFICA STRANDARD  
-TAV.8.1 - TIPOLOGIE EDILIZIE ( T1 - T2 )  
-TAV. 8.2 -TIPOLOGIE EDILIZIE ( T3 –T4 )   
-TAV. 8.3 - TIPOLOGIE EDILIZIE ( T5 – T6 )  
-TAV. 8.4 -TIPOLOGIE EDILIZIE T7 E VERIFICHE COMPLESSIVE 
-TAV. 9 - VISTA PROSPETTICA PARZIALE DEL COMPLESSO   
-TAV. 9.1 -VISTA PROSPETTICA COMPLETA DEL COMPLESSO   
-TAV. 10 - INDIVIDUAZIONE SUPERFICI URBANISTICHE ED AREE PUBBLICHE 
-TAV. 11 - VERIFICA DOTAZIONE SPAZI PARCHEGGI PRIVATI E PERTINENZIALI  
-TAV. 12 - VERIFICA ACCESSIBILITA’ SPAZI PRIVATI E PUBBLICI  
-TAV. 13 - QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO – VERIFICA IDRAULICA  
-TAV. 14 - RETE INFRASTRUTTURE  STRADA INTERNA – (Schema smaltimento acque 
reflue e schema della fornitura idrica) 
-TAV. 14.1 - RETE INFRASTRUTTURE STRADA INTERNA – (Schema delle forniture 
Gas – Tim –Enel) 
-TAV. 15 - INSERIMENTO DELL‘INTERVENTO ALL’ INTERNO DEL CONTESTO 
URBANO 
-TAV. 16 - INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE PERMEABILE  
-TAV. 17 - PROGETTO VERDE PRIVATO  
-TAV. OP 1 -PLANIMETRIA PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO – PLANIMETRIA - 
SCHEMA INFRASTRUTTURE 
-TAV. OP 2- PLANIMETRIA PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO – INDIVIDUAZIONE  
MATERIALI  
-TAV. OP 3- SEZIONE TRASVERSALE SUL PARCHEGGIO 
-TAV. OP 4-  PLANIMETRIE – PROGETTO VERDE E  INFRASTRUTTURE   
-TAV. OP 5- SEZIONI 
-TAV. ST 1 –PLANIMETRIA STRADA   
-TAV. ST 2 – PLANIMETRIA ROTATORIA - STRALCIO STRADA 
-TAV. ST 3 – SEZIONE TRASVERSALE STRADA 1 – SEZIONE ROTATORIA  2 
-TAV. ST 4 –SEZIONE STRADALE TIPO – SEZIONE MARCIAPIEDE - STRADA 
(STRALCIO) 
-TAV. ST 5 – PARTICOLARE ROTATORIA   
-RELAZIONE TECNICA GENERALE 
-F1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   
-F2 -CERTIFICAZIONE AMBIENTALE   
-F3 -RELAZIONE BILANCIO AMBIENTALE E SCHEDA DI VERIFICA UTOE n° 5 
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-F4 – STIMA LAVORI OPERA PUBBLICA 
-F5 -PARERI ENTI   
-RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOLOGICO – TECNICHE A SUPPORTO DEL P.A.  
-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
-BOZZA DI CONVENZIONE 
 

 Considerato  che preliminarmente al convenzionamento del piano attuativo dovrà 
essere perfezionata la procedura di vendita dell’area individuata dalla particella 1640 
N.C.T. Foglio di Mappa 13, ricorrendone le condizioni ai sensi dell’art. 12 del vigente 
regolamento per l’alienazione dei beni immobili del Comune di Campi Bisenzio; 

 Visto  il rapporto del Garante della Informazione e Partecipazione Dott.ssa 
Simonetta Cappelli in data 06/06/2018, che forma parte integrante della presente 
deliberazione allegato lettera B); 

 Dato atto  che, ai sensi dell’art. 5, comma 13, lett. b) del D.L. n. 70/2011, convertito 
in L. n. 106/2011, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente 
sono approvati dalla Giunta Comunale; 

 Visti:  
− il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 
− la L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010; 
− la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014; 
− la deliberazione G.C. n. 61 del 19.05.2015; 

 Visto  l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del V 
Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio” Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
sul presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come così come 
sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 
213; 

 Considerato che il presente atto non ha rilevanza contabile; 

Richiamata  la nota inserita nel documento di convocazione della seduta odierna, 
prot. n. 31176 del 08.06.2018, recante le motivazioni per le quali il Segretario Generale 
non ha potuto, di fatto, svolgere i compiti e le funzioni previsti all’art. 97 comma 2 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime resa in forma palese, 

DELIBERA  

1) di dare atto che, preliminarmente al convenzionamento del piano attuativo, dovrà 
essere perfezionata la procedura di vendita dell’area individuata dalla particella 1640 
N.C.T. Foglio di Mappa 13 alla società LIBERTA’ s.r.l., ricorrendone le condizioni ai 
sensi dell’art. 12 del vigente regolamento per l’alienazione dei beni immobili del 
Comune di Campi Bisenzio, dando mandato al competente ufficio di espletare le 
relative procedure; 

2) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 il Piano 
attuativo denominato “Bc via Mascagni”, di cui alla proposta presentata dalla Società 
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LIBERTA’ s.r.l. in data 01/08/2016  prot. 44172 e successive integrazioni a seguito 
dell’istruttoria, costituito dai seguenti elaborati, allegati onde formarne parte integrante 
e sostanziale: 

-TAV. 1 - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE - ESTRATTO RUC - ORTOFOTO  
-TAV. 2 - VISURE CATASTALI DELLE PARTICELLE INTERNE AL PMU  
-TAV. 3 - RILIEVO AREA E PIANO QUOTATO   
-TAV. 4 -PLANIMETRIA GENERALE – INDIVIDUAZIONE OPERE DI URB. 
-TAV. 5 -PLANIVOLUMETRIA –INSERIMENTO DELL’INTERVENTO NEL CONTESTO 
URBANO  
-TAV.6 – VERIFICA DISTANZE ED ALTEZZE – PLANIMETRIA E PROFILI  
-TAV. 7 -PLANIMETRIA VERIFICA STRANDARD  
-TAV.8.1 - TIPOLOGIE EDILIZIE ( T1 - T2 )  
-TAV. 8.2 -TIPOLOGIE EDILIZIE ( T3 –T4 )   
-TAV. 8.3 - TIPOLOGIE EDILIZIE ( T5 – T6 )  
-TAV. 8.4 -TIPOLOGIE EDILIZIE T7 E VERIFICHE COMPLESSIVE 
-TAV. 9 - VISTA PROSPETTICA PARZIALE DEL COMPLESSO   
-TAV. 9.1 -VISTA PROSPETTICA COMPLETA DEL COMPLESSO   
-TAV. 10 - INDIVIDUAZIONE SUPERFICI URBANISTICHE ED AREE PUBBLICHE 
-TAV. 11 - VERIFICA DOTAZIONE SPAZI PARCHEGGI PRIVATI E PERTINENZIALI  
-TAV. 12 - VERIFICA ACCESSIBILITA’ SPAZI PRIVATI E PUBBLICI  
-TAV. 13 - QUOTE ALTIMETRICHE DI PROGETTO – VERIFICA IDRAULICA  
-TAV. 14 - RETE INFRASTRUTTURE  STRADA INTERNA – (Schema smaltimento acque 
reflue e schema della fornitura idrica) 
-TAV. 14.1 - RETE INFRASTRUTTURE STRADA INTERNA – (Schema delle forniture 
Gas – Tim –Enel) 
-TAV. 15 - INSERIMENTO DELL‘INTERVENTO ALL’ INTERNO DEL CONTESTO 
URBANO 
-TAV. 16 - INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE PERMEABILE  
-TAV. 17 - PROGETTO VERDE PRIVATO  
-TAV. OP 1 -PLANIMETRIA PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO – PLANIMETRIA - 
SCHEMA INFRASTRUTTURE 
-TAV. OP 2- PLANIMETRIA PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO – INDIVIDUAZIONE  
MATERIALI  
-TAV. OP 3- SEZIONE TRASVERSALE SUL PARCHEGGIO 
-TAV. OP 4-  PLANIMETRIE – PROGETTO VERDE E  INFRASTRUTTURE   
-TAV. OP 5- SEZIONI 
-TAV. ST 1 –PLANIMETRIA STRADA   
-TAV. ST 2 – PLANIMETRIA ROTATORIA - STRALCIO STRADA 
-TAV. ST 3 – SEZIONE TRASVERSALE STRADA 1 – SEZIONE ROTATORIA  2 
-TAV. ST 4 –SEZIONE STRADALE TIPO – SEZIONE MARCIAPIEDE - STRADA 
(STRALCIO) 
-TAV. ST 5 – PARTICOLARE ROTATORIA   
-RELAZIONE TECNICA GENERALE 
-F1 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   
-F2 -CERTIFICAZIONE AMBIENTALE   
-F3 -RELAZIONE BILANCIO AMBIENTALE E SCHEDA DI VERIFICA UTOE n° 5 
-F4 – STIMA LAVORI OPERA PUBBLICA 
-F5 -PARERI ENTI   
-RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOLOGICO – TECNICHE A SUPPORTO DEL P.A.  
-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
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-BOZZA DI CONVENZIONE 
 
3) di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, allegata sotto la 

lettera A) e del rapporto del Garante della Informazione e Partecipazione, allegato 
sotto la lettera B), entrambi per formare parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

4) per gli elaborati costituenti il Piano Attuativo in oggetto sono assicurati l’accesso e la 
disponibilità - con le modalità previste dalla vigente normativa statale, regionale e 
comunale - a chiunque voglia prenderne visione presso: Comune di Campi Bisenzio - 
Ufficio Urbanistica, Piazza Dante 36, piano 2°, non ché sul sito istituzionale del 
Comune; 

5) di dare atto che Responsabile del presente Procedimento è l’Arch. Letizia Nieri, 
Responsabile di P.O. del Servizio Urbanistica, e Garante dell’Informazione e 
Partecipazione è la dott.ssa Simonetta Cappelli;  

6) di incaricare il Servizio Urbanistica, ad avvenuta esecutività della presente 
deliberazione, dell’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 111 della L.R. n. 
65/2014; 

7) di pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio e contestualmente darne 
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 
267/2000. 

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

 Con voti unanimi e palesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile . 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 86/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


