
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114 DEL 25/09/2018

OGGETTO

 

 

Piano di Massima Unitario a destinazione produttiva 4.3 - Proponente: CASINI S.p.a. – Localizzazione: via Maiano.
Controdeduzioni e approvazione ai sensi dell'art. 111 L.R.T. 65/2014.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  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

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA 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 
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OGGETTO: Piano di Massima Unitario a destinazione p roduttiva 4.3 - Proponente: 
CASINI S.p.a. – Localizzazione: via Maiano. Controd eduzioni e 
approvazione ai sensi dell'art. 111 L.R.T. 65/2014.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 Premesso che: 

− con deliberazione G.C. n. 85 dell’08/06/2018, esecutiva, è stato adottato il Piano 
attuativo denominato “Piano di Massima Unitario 4.3”, di cui alla proposta presentata 
dalla Società CASINI s.p.a ed altri in data 24/06/2008 prot. 39481; 

− detto piano è  relativo al comparto a destinazione produttiva identificato nella cartografia 
del vigente Regolamento Urbanistico con il numero 4.3., situato fra l’insediamento 
produttivo di via di Maiano, la previsione della realizzanda Bretella autostradale  Lastra 
a Signa-Prato e la via di Centola posta a sud;  

− trattasi di un piano attuativo di iniziativa privata avente i contenuti e gli effetti di un piano 
di lottizzazione a destinazione produttiva 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; 

 Visto  il rapporto in data 20/09/2018 del Garante della Informazione e 
Partecipazione, Comunicazione, allegato alla presente deliberazione onde formarne parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera B), in cui si attesta che: 

− il piano  è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell’art. 111, 
comma 3, della L.R.T. 65/2014 con PEC n. 33952 del 25/06/2018; 

− sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n. 25 del 20/06/2018 è 
stato pubblicato il relativo avviso; 

- della pubblicazione del piano è stata data ampia informazione per tutto il periodo utile 
alla presentazione delle osservazioni, a partire dal 20/06/2018 e per giorni 30, anche 
attraverso: 

− affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, nella sede del Comune e nelle 
varie sedi decentrate, nei circoli  e nei plessi scolastici del territorio; 

− affissione di locandine in luoghi pubblici quali circoli, impianti sportivi, Misericordia, 
esercizi commerciali; 

− la documentazione in formato cartaceo è stata messa in consultazione presso il 
Servizio Urbanistica e in formato elettronico sulla pagina dedicata del sito internet 
del Comune; 

 Preso atto che, entro il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT, 
per la presentazione di eventuali osservazioni risulta pervenuta n. 1 osservazione: 

−  Osservazione prot. n. 38120 del 18/07/2018; 

 
 Vista  la relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Letizia Nieri, in data 
20/09/2018, allegata al presente atto sotto la lettera A) onde formarne parte integrante e 
sostanziale, dalla quale si evince che: 

- per quanto riguarda il deposito al Genio Civile di cui al DPGRT 53/R del 
25/10/2011, inviato con nota nota prot. 30273 del 05/06/2018 e da questi ricevuto in 
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data 06/06/2018 con numero di deposito 18/18, soggetto a controllo obbligatorio, la 
pratica ha avuto esito positivo in data 02/08/2018 con pec prot. 41363: favorevole 
con prescrizioni da osservarsi in sede di progetto esecutivo per lo smaltimento delle 
acque meteoriche ed il loro collettamento nel Fosso Vingone-Lupo; 

- il piano, adottato con deliberazione G.C. n. 85 dell’08/06/2018 ha seguito l’iter 
previsto dalla L.R.T. 65/2014, essendo stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana – parte seconda - n. 25 del 20/06/2018. Nei termini di 30 giorni 
dalla pubblicazione sul BURT risulta pervenuta al Protocollo dell’Ente n. 1 
osservazione; 

- viene descritta l’osservazione e riportate le motivate determinazioni circa la 
proposta di accoglimento; 

 Vista  la documentazione sostitutiva/integrativa presentata dai proponenti in data 
11/09/2018 prot. 47271 contenente le modifiche richieste dall’ufficio in seguito 
all’osservazione citata; 

 RITENUTO altresì che il procedimento finalizzato all’approvazione del piano 
attuativo indicato in oggetto possa, pertanto, essere definito con riferimento a tutti i suoi 
contenuti, così composto dai seguenti elaborati, già allegati quale parte integrante e 
sostanziale alla deliberazione di adozione G.C. n. 85 dell’08/06/2018, facendo altresì 
presente che gli elaborati integrati e/o sostituiti sono allegati parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

-TAV. N. 1 - ESTRATTO DI RUC- CATASTALE – PIANO STRUTTURALE – 
FOTOGRAMMETRICO- PIT-PTCP-PGRA-CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

-TAV. N. 2 - RILIEVO STRUMENTALE DELL’AREA 

-TAV. N. 3 - SOVRAPPOSIZIONE CATASTO RUC – TABELLA PROPRIETA'  ED 
ESTRATTO DI MAPPA CON EVIDENZIATA LA PERIMETRAZIONE PART. 820 

-TAV. N. 4 - AREE DA CEDERE ALL'INTERNO DEL P.M.U.   

-TAV. N. 5 - PLANIMETRIA – PIANTE  PIANO TERRA – TABELLA  LOTTI (sostituita con 
prot. 47271 del 11/09/2018) 

-TAV. N. 6 - TIPI EDILIZI: PIANTE PIANI PRIMO   

-TAV. N. 7 -  PROSPETTI E SEZIONI  

-TAV. N. 8 – RENDER 

-TAV. N. 9 -  OPERA PUBBLICA 

-TAV. N. 10 –SCHEMA DELLE RETI 

-TAV. N. 11 -  CALCOLO ESTIMATIVO 

-TAV. N. 12 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA 

-TAV. N. 13 - SCHEMA MANOVRA ACCESSIBILITÀ MEZZI PESANTI E VERIFICA 
SUPERFICI PARCHEGGI E STALLI  

-TAV. N. 14 - VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE DI PERTINENZA  

-TAV. N. 15 - VERIFICHE RISPETTO QUANTITÀ PARCHEGGI PUBBLICI DI RUC E 
STANDARD D.M. 1444/68 



 

Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

-TAV.N. R1  - RELAZIONE TECNICA 

-TAV.N. R2 - RELAZIONE TECNICA OPERA PUBBLICA 

-TAV.N.R3 - RELAZIONE PROGETTO DEL VERDE 

-TAV.N. R4 - RELAZIONE GEOLOGICA 

-TAV.N. R4' – INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA  

-TAV.N. R5 - RELAZIONE IDRAULICA  

-TAV.N.R6 – RELAZIONE INERENTE IL RISPETTO DELL'ART. 156 TER DELLE N.T.A. 

-TAV.N. E1 - RAPPORTO ENTI E PREVENTIVI 

-TAV.N. E2 - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI  

-TAV.N. E3 - B.A.L.   

-TAV.N. E4 - QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE  

-TAV.N. E5 - DOCUMENTO PRELIMINARE  

-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

-BOZZA DI CONVENZIONE (sostituita con prot. 47271 del 11/09/2018) 

-BOZZA DI CONVENZIONE - (stato sovrapposto) (integrata con prot. 47271 del 
11/09/2018) 

 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; 

Con votazione unanime resa in forma palese, 

DELIBERA  

1) di dichiarare in merito all’osservazione pervenuta, in conformità a quando meglio 
descritto nella relazione del Responsabile del Procedimento allegata al presente atto 
onde formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A): 
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 - Osservazione prot. n. 38120 del 18/07/2018 – accolta; 

2) di prendere atto che, a seguito dell’accoglimento dell’osservazione deliberata al punto 
1) del dispositivo, sono stati modificati/integrati, rispetto alla deliberazione di adozione 
G.C. 85 DELL’08/06/2018, i seguenti elaborati, che vengono allegati alla presente 
deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale: 

� -TAV. N. 5 - PLANIMETRIA – PIANTE  PIANO TERRA – TABELLA  LOTTI 
(sostituita con prot. 47271 del 11/09/2018) 

� -BOZZA DI CONVENZIONE (sostituita con prot. 47271 del 11/09/2018) 

� -BOZZA DI CONVENZIONE - (stato sovrapposto) (integrata con prot. 47271 del 
11/09/2018) 

3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 il Piano 
attuativo denominato “Piano di Massima Unitario 4.3”, di cui alla proposta presentata 
dalla Società CASINI s.p.a ed altri in data 24/06/2008 prot. 39481, dando atto che lo 
stesso è composta degli elaborati, meglio descritti in premessa; 

4) di dare atto che gli elaborati, descritti in premessa, non modificati rispetto alla 
deliberazione G.C. n. 85 dell’08/06/2018, sono depositati in atti presso l’Ufficio 
Urbanistica; 

5) 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; 

6) 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°, nonché sul sito istituzionale del 
Comune; 

7) 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;  

8) 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; 

9) 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; 

10) di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.  

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

 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 . 
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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.


