
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 15/01/2019

OGGETTO

 

 

Piano di Massima Unitario n. 7.2 – Richiedente EDILSANMARTINO S.R.L. – Modifica Convenzione.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio , 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 EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

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

Premesso che: 
 

- con deliberazione G.C. n. 64 del 19/04/2017 è stato adottato il Piano di Massima 
Unitario n. 7.2 relativo al comparto a destinazione prevalentemente residenziale in 
località San Giusto proposto dalla società EDILSANMARTINO s.r.l., ed è stato 
approvato con deliberazione G.C. n. 124 del 12/09/2017. Il piano è divenuto 
efficace a partire dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana - parte II - n. 39 del 27/09/2017; 

- l’area interessata dalla proposta, inedificata e di forma regolare, ha un'estensione di 
circa 9.307 mq (Superficie territoriale) e si colloca in località San Giusto, tra la 
Circonvallazione sud e il fiume Bisenzio, in continuità con il tessuto di epoca 
ottocentesca che si articola lungo la via di San Giusto, viabilità comunale dalla 
quale si accede attualmente; 

- trattasi del comparto individuato nel RUC vigente come “Piano di Massima Unitario 
7.2” di seguito denominato “PMU n. 7.2”, destinato ad “Addizioni del tessuto 
insediativo ad uso prevalentemente residenziale” di cui all’art. 128 delle NTA del 
RUC e avente le seguenti destinazioni urbanistiche: 

- “aree residenziali di nuova definizione (zona C)” di cui all'art. 131 delle N.T.A. del R.U.C. 
- parcheggi pubblici” di cui all'art. 138 delle N.T.A. del R.U.C. 
- “viabilità urbana e territoriale secondaria” di cui all'art. 89 delle N.T.A. del R.U.C.; 

- ricade nel Sottosistema funzionale degli ambiti strategici-B5 del Piano Strutturale ed 
è individuata catastalmente dalle particelle o porzione di esse nn. 480, 537 
(porzione), 538, 539, 540 del foglio di mappa n. 26 del Catasto Terreni del comune 
di Campi Bisenzio; 

- l’area oggetto di intervento ricade nella fascia dei 150 ml dall’argine del fiume 
Bisenzio ed è pertanto sottoposta alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (“Aree tutelate per legge” ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 e 
precisamente comma 1 lett.c); 

- in data 23 ottobre 2017 è stata stipulata la convenzione è stata stipulata con atto 
rep. 158521 rogito Notaio De Luca di Prato, registrato a Prato il 30/10/2017 al n. 
12130 serie 1T e trascritto a Firenze il 30/10/2017 al n. 31038 R.P.; 

 
Vista la nota pervenuta il 28/09/2018 prot. 51338 con la quale il proponente il piano 
attuativo richiede modifica della convenzione in ordine allo “scomputo integrale degli oneri 
d’urbanizzazione primaria a fronte della realizzazione dell’opera pubblica realizzata 
totalmente a carico del proponente su terreni della stessa proprietà che saranno ceduti 
gratuitamente all’amministrazione pubblica”; 
 
Vista la relazione in data 10/01/2019 del Responsabile del Procedimento, Arch. Letizia 
Nieri – P.O. del Servizio Urbanistica, allegata al presente atto sotto la lettera A) onde 
formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che: 
 

- secondo il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) e il suo decreto correttivo 
(D.Lgs. 56/2017), si rende necessario individuare esplicitamente le opere di 
urbanizzazione primaria funzionali al piano che possono essere oggetto di 
scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria; 
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- si propone di modificare coerentemente la convenzione citata con la previsione 
esplicita dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per il rilascio 
dei permessi di costruire di edificazione privata a fronte della realizzazione delle 
opere di urbanizzazione funzionali al piano come approvate nel progetto esecutivo 
dell’opera pubblica di cui alla deliberazione G.C. n. 139 del 10/10/2017, in 
applicazione del principio dello scomputo applicato nelle convenzioni urbanistiche 
recentemente approvate; 

- restano a carico del proponente, senza scomputo, l'esecuzione diretta delle opere 
pubbliche di collegamento alle reti esistenti; oltre opere di mitigazione idraulica; 

 
Visto che in data 12/11/2018 prot. 60229 è stato presentato il computo metrico di cui alla 
deliberazione G.C. n. 139 del 10/10/2017 "epurato dei costi dei collegamenti delle reti e 
delle opere di mitigazione idraulica ai fini della quantificazione dello scomputo degli oneri", 
in conformità con quanto descritto nella relazione del responsabile del procedimento 
innanzi citata, che viene allegato sotto la lettera B) al presente atto onde formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto lo schema di convenzione, allegato sotto la lettera C) onde formarne parte integrante 
e sostanziale, riportante le modifiche meglio dettagliate nella relazione del responsabile 
del procedimento sopra citata; 
 
Preso atto che lo schema di convenzione riporta altresì gli adempimenti conseguenti 
all’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’esecuzione di opere pubbliche da parte di privati, 
rinviandone le verifiche in sede di rilascio dei permessi di costruire relativi; 
 
Dato atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 112 della L.R.T. 65/2014 per 
l’approvazione di variante al piano attuativo in unico atto in quanto: 
- la variante proposta non comporta aumento della superficie utile lorda né dei volumi degli 
edifici, non modifica il perimetro del piano e non comporta riduzione complessiva degli 
standard previsti, né modifiche delle altezze; 
- la variante proposta, pur essendo bene soggetto alla tutela paesaggistica ai sensi del 
Dlgs. 42/2004 e PIT-PPR., non rientra in tale casistica trattandosi di modifica non attinente 
ad aspetti inerenti il paesaggio ma a questione economica relativa allo scomputo di oneri 
di urbanizzazione, inalterate le previsioni per le quali è stata svolta Conferenza dei Servizi 
per la verifica del rispetto della disciplina paesaggistica conclusasi in data 29/04/2015 con 
parere favorevole; 
 
Visto il rapporto del Garante della Informazione e Partecipazione Dott.ssa Simonetta 
Cappelli in data 10/01/2019, che forma parte integrante della presente deliberazione 
allegato lettera D); 
 
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 5, comma 13, lett. b) del D.L. n. 70/2011, convertito 
in Legge n. 106/2011, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente 
sono approvati dalla Giunta Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 
 
Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014; 
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Vista la disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 
(PITPPR) approvato come da deliberazione C.R.T. 27 marzo 2015, n. 37; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 19 maggio 2015; 
 
Visto l’accordo tra MIBAC e Regione Toscana ai sensi dell’art. 31 comma 1 L.R.T. 
65/2014 e art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 
di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) sottoscritto in forma digitale in data 17 maggio 2018 per 
lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di 
adeguamento degli strumenti della pianificazione; 
 
Visto: 

- il Piano Strutturale Comunale, adottato con deliberazione C.C. n. 65 del 
14/04/2003, definitivamente approvato con deliberazione C.C. n. 122 del 27/9/2004, 
e successive varianti; 

- il Regolamento Urbanistico Comunale, adottato con deliberazione C.C. n. 201 del 
02/12/2004 ed approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 20.07.2005, e 
successive varianti; 

 
Visti i pareri favorevoli relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
espressi rispettivamente dal Dirigente del V Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del 
Territorio e dal Direttore del IV Settore “Servizi Finanziari/Entrate”, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 della 
L.R. 65/2014 la variante al piano attuativo 7.2, consistente in modifica dello schema di 
convenzione, e costituita da atto integrativo del precedente schema di convenzione 
approvato con deliberazione G.C. 124 del 12/09/2017, allegato sotto la lettera C) del 
presente atto onde formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che per la modifica di cui al punto 1) è applicabile la procedura prevista 
dall’art. 112 della L.R. 65/2014, in quanto non comporta aumento della superficie utile 
lorda né dei volumi degli edifici, non modifica il perimetro del piano e non comporta 
riduzione complessiva degli standard previsti dal piano medesimo, né modifiche delle 
altezze, inoltre, in quanto area soggetta alla tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs. 
42/2004 e PIT-PPR., non rientra in tale casistica trattandosi di modifica non attinente ad 
aspetti inerenti il paesaggio ma a questione economica relativa allo scomputo di oneri di 
urbanizzazione, inalterate le previsioni per le quali è stata svolta Conferenza dei Servizi 
per la verifica del rispetto della disciplina paesaggistica conclusasi in data 29/04/2015 con 
parere favorevole; 
 
3) di autorizzare il Dirigente del V Settore Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio a 
stipulare l’atto modificativo della convenzione in rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale; 
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4) di stabilire che la Società convenzionata di cui al punto 1) provvederà, a sua completa 
cura e spese, a quanto occorrente per la stipula, la registrazione e la trascrizione dell’atto 
modificativo della medesima convenzione; 
 
5) di dare mandato all’Ufficio Urbanistica degli adempimenti conseguenti la procedura di 
cui all’art. 112 della L.R.T. 65/2014, nonché di pubblicare sul sito internet nella pagina 
dedicata testo coordinato della convenzione a seguito delle modifiche intervenute; 
 
6) di dare atto che Responsabile del presente Procedimento è l’Arch. Letizia Nieri, 
Responsabile di P.O. Servizio Urbanistica del V Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del 
Territorio”; 
 
7) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e contestualmente darne comunicazione 
ai capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza del presente atto, in quanto è in istruttoria il permesso di costruire per 
l'edificazione privata - i cui tempi per il rilascio sono definiti in maniera puntuale dalla 
legge-, che attende la definizione dello scomputo ai fini della determinazione del contributo 
di costruzione dovuto, con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 4/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

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.


