
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 05/02/2019

OGGETTO

 

 

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

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio , 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. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

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. 86 dell’08/06/2018, esecutiva, è stato adottato il Piano 
attuativo denominato “Bc via Mascagni”, di cui alla proposta presentata in data 
01/08/2016 prot. 44172 dalla società LIBERTA’ s.r.l., in qualità di proprietaria dei 
terreni interessati; 

- detto piano è 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 
residenziale e direzionale; 

 
- 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 Bisenzio); 

 
- trattasi di un piano attuativo di iniziativa privata avente i contenuti e gli effetti di un 

piano di lottizzazione a destinazione 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; 

 
Visto il rapporto in data 31/01/2019 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. 33950 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,vesercizi 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: 
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- Osservazione prot. n. 37991 del 17/07/2018; 
 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Letizia Nieri, in data 
31/01/2019, 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. 30276 del 05/06/2018 e da questi ricevuto in data 06/06/2018 
con numero di deposito 19/18, soggetto a controllo a campione e sottoposta al relativo 
controllo on nota prot. 35341 del 03/07/2018, la pratica ha avuto esito positivo in data 
06/11/2018 con pec prot. 59181 con le seguenti prescrizioni: 

 "la segnaletica all'ingresso di viabilità e parcheggi pubblici dovrà contenere sia le 
norme di accesso ed utilizzo, sia le norme di comportamento generali nei casi di 
allerta meteo ed allagamento in atto; 

 per quanto riguarda parcheggi e viabilità private, le norme di accesso, utilizzo e 
comportamento di cui al punto precedete dovranno essere contenute sia in 
apposita segnaletica, sia nel Regolamento Condominiale; 

 per quanto riguarda le azioni di presidio di competenza del comune, queste 
dovranno essere contenute nel Piano di Protezione Civile"; 

- il piano, adottato con deliberazione G.C. n. 86 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 non 
accoglibilità della medesima in quanto ritenuta non pertinente; 
- secondo il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) e il suo decreto correttivo (D.Lgs. 
56/2017), nonché l'art. 191, commi 11 e 12, L.R. 65/14, si rende necessario individuare 
esplicitamente le opere di urbanizzazione primaria funzionali al piano che possono essere 
oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria, nonché le opere ascrivibili 
all'urbanizzazione secondaria che possono parimenti essere oggetto di scomputo di oneri 
di urbanizzazione secondaria, 
- si propone di modificare coerentemente la convenzione citata con la previsione esplicita 
dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il rilascio dei 
permessi di costruire di edificazione privata a fronte della realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria funzionali al piano e opere di urbanizzazione secondaria, secondo 
il progetto preliminare dell'opera pubblica contenuto nella delibera G.C. di adozione del 
piano attuativo n. 86 dell'08/06/2018, in applicazione del principio dello scomputo applicato 
nelle convenzioni urbanistiche recentemente approvate; 
- restano a carico del proponente, senza scomputo, l'esecuzione diretta delle opere 
relative alle reti per i sottoservizi di proprietà non acquisiti al patrimonio dell'Ente; 
- viene relazionato in merito alla problematica relativa alla gestione del rischio alluvioni di 
cui alle prescrizioni del parere del Genio Civile del 06/11/2018; 
 
Preso atto che in merito alle aree facenti parte del perimetro del P.M.U. (particelle 1637 e 
1640 del foglio di mappa 13): 
 
- 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 
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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 anch'essa 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, è stata 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, per la quale area è stato stabilito un prezzo di € 138.163,79; 
- con determinazione del Dirigente del V Settore n. 1157 del 19/12/2018 avente ad oggetto 
"Vendita beni immobili di proprietà comunale - Lotto 27 "Area ex Campo di calcio via 
Mascagni", si stabilisce di procedere alla vendita del suddetto lotto a favore del confinante 
proprietario (Soc. Libertà srl) per l'importo di € 140.000,00 (centoquarantamila/00); 
 
Considerato che preliminarmente alla stipula della convenzione per la realizzazione del 
piano attuativo dovrà essere perfezionata la compravendita dell’area suddetta, 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 ed in esecuzione della citata determinazione dirigenziale n. 1157/2018, posto che 
la Soc. Libertà srl assume a titolo di corrispettivo della cessione, l’obbligo di eseguire le 
opere di urbanizzazione alle quali viene attribuito un egual valore di euro 140.000, 
riconducibile alle opere di urbanizzazione esterne e non funzionali al piano e quindi facenti 
carico al Comune e non oggetto di scomputo (rotatoria e restante tratto da Via Mascagni 
all'ingresso PMU lato settentrionale) che il soggetto attuatore si assume l'onere di fare, 
meglio descritte nell'elaborato “F4-Stima Lavori Opera Pubblica” in cui sono quantificate in 
€ 341.911,08; 
 
Considerato che occorre integrare lo schema di convenzione adottato a seguito della 
citata determinazione dirigenziale n. 1157/2018, disciplinando altresì più specificatamente 
lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dovuti per l'edificazione 
privata, a fronte delle opere di urbanizzazione che vengono realizzate a cura del privato 
soggetto attuatore; 
 
Considerato che il parere del Genio Civile del 06/11/2018 detta la seguente 
prescrizione:"per quanto riguarda le azioni di presidio di competenza del comune, queste 
dovranno essere contenute nel Piano di Protezione Civile"; 
 
Vista la L.R. 41 del 24/07/2018 contenente disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di 
tutela dei Corsi d'acqua, e l'art. 104 della L.R. 65/2014 in materia di Pericolosità 
idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi; 
 
Rilevato come la problematica innanzi detta investa in via generale le azioni sul territorio in 
tema di Protezione Civile per cui occorre rinviare ad atti successivi riferibili al Piano di 
Protezione Civile la relativa disciplina; 
 
Vista la documentazione sostitutiva/integrativa presentata dai proponenti: 
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- “Indagini geologiche ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011 per il Piano Attuativo riguardante la 
realizzazione di n.12 unità immobiliari in Via Pietro Mascagni, Comune di Campi Bisenzio 
(Fi)- INTEGRAZIONE” presentato dai proponenti in data 24/10/2018 prot. 56808 ad 
integrazione dell'elaborato denominato “RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOLOGICO-
TECNICHE di supporto al Piano attuativo” a seguito della richiesta da parte del Genio 
civile nell'ambito del controllo ai sensi dell'art. 104 della L.R.T. n. 65/2014; 
 
- "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE” integrate nello stato modificato e sovrapposto, 
presentate in data 21/12/2018 prot. 68179 contenenti le modifiche richieste dall’ufficio in 
seguito al parere del Genio Civile del 06/11/2018; 
 
- elaborato F4 – STIMA LAVORI OPERA PUBBLICA, presentato in data 18/01/2019 con 
prot. 3658 relativamente alla corretta elencazione delle opere di urbanizzazione che il 
soggetto attuatore si impegna a realizzare ai fini dell'individuazione corretta degli scomputi 
di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'individuazione del corrispettivo 
dovuto per l'acquisto del terreno di proprietà comunale (fg. 13 part. 1640) di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 1157/2018; 
 
Vista la bozza di convenzione, allegato sotto la lettera C), riportante le modifiche meglio 
dettagliate nella relazione del responsabile del procedimento, e la bozza di convenzione 
nel suo stato sovrapposto rispetto a quello adottato con deliberazione G.C. 86/2018, 
allegato sotto la lettera D), pervenute con PEC prot. 5522 del 28/01/2019, entrambi gli 
allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
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. 86 dell’08/06/2018, facendo altresì presente che gli 
elaborati integrati e/o sostituiti sono allegati parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
 
-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 
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-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 (sostituito con prot. 3658 del 18/01/2019) 
-F5 -PARERI ENTI 
-RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOLOGICO – TECNICHE A SUPPORTO DEL P.A. 
- “Indagini geologiche ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011 per il Piano Attuativo riguardante la 
realizzazione di n.12 unità immobiliari in Via Pietro Mascagni, Comune di Campi Bisenzio 
(Fi)- INTEGRAZIONE” (integrato con prot 56808 del 24/10/2018) 
-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (sostituite con prot. 68179/2018) 
-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - stato sovrapposto (integrate con prot. 
68179/2018) 
- BOZZA DI CONVENZIONE(stato modificato) - sostituita con PEC 5552 del 28/01/2019 
- BOZZA DI CONVENZIONE(stato sovrapposto) - integrata con PEC 5552 del 28/01/2019 
 
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. 65 del 10 novembre 2014; 
- il vigente Regolamento per l'alienazione ei beni immobili; 
- la deliberazione G.C. n. 61 del 19.05.2015; 
-  

Visti i pareri favorevoli relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
espressi rispettivamente dal Dirigente del V Settore “Servizi Tecnici/Valorizzazione del 
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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 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): 
- Osservazione prot. n. 38120 del 18/07/2018 – non accolta in quanto non pertinente; 
 
2) di prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento, allegata sotto la  
lettera A), in merito alle modifiche proposte alla convenzione per la disciplina degli 
scomputi ed al parere del Genio Civile; e del rapporto del Garante della Informazione e 
Partecipazione, allegato sotto la lettera B), entrambi per formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
3) di dare atto che preliminarmente alla stipula della convenzione per la realizzazione del 
piano attuativo dovrà essere perfezionata la compravendita del terreno di cui alla particella 
1640 Foglio 13 Ente Urbano di mq. 1049 (millequarantanove) a fronte della garanzia 
prestata (fideiussione bancaria o assicurativa) dal soggetto attuatore per le opere di 
urbanizzazione esterne e non funzionali al piano, e quindi facenti carico al Comune 
(rotatoria e restante tratto da Via Mascagni all'ingresso PMU lato settentrionale) e non 
oggetto di scomputo, così come meglio descritte nell'allegato elaborato -F4 – STIMA 
LAVORI OPERA PUBBLICA, opere - a cui viene attribuito un egual valore di euro 140.000 
- che vengono eseguite dal soggetto attuatore quale corrispettivo per l'acquisto del 
terreno; 
 
4) a seguito delle modifiche sopra descritte, sono stati modificati/integrati, rispetto alla 
deliberazione di adozione G.C. 86 dell’08/06/2018, i seguenti elaborati, che vengono 
allegati alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale: 

 “Indagini geologiche ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011 per il Piano Attuativo 
riguardante la realizzazione di n.12 unità immobiliari in Via Pietro Mascagni, 
Comune di Campi Bisenzio (Fi)- INTEGRAZIONE”, integrato in data 24/10/2018 
prot. 56808; 

 F4 – STIMA LAVORI OPERA PUBBLICA, presentato nello stato modificato con 
prot. 3658 del 18/01/2019; 

 "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE”, presentate nello stato modificato in data 
21/12/2018 prot. 68179; 

 "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - STATO SOVRAPPOSTO”, presentate in 
data 21/12/2018 prot. 68179; 

 BOZZA DI CONVENZIONE(stato modificato) - sostituita con PEC 5552 del 
28/01/2019 - ALLEGATO C) 

 BOZZA DI CONVENZIONE(stato sovrapposto) - integrata con PEC 5552 del 
28/01/2019 ALLEGATO D); 

 
5) di approvare, 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 in data 01/08/2016 
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prot. 44172 dalla società LIBERTA’ s.r.l., dando atto che lo stesso è composto degli 
elaborati, meglio descritti in premessa; 
 
6) di dare atto che gli elaborati, descritti in premessa, non modificati rispetto alla 
deliberazione G.C. n. 86 dell’08/06/2018, sono depositati in atti presso l’Ufficio Urbanistica; 
 
7) di dare mandato all'Ufficio competente di adeguare il Piano di Protezione Civile in 
merito a quanto disciplinato all'art. 7 comma 4 L.R. 41/2018 in combinato con l'art. 104 
comma 4 della LR. 65/2014 per quanto attiene la gestione del rischio idraulico; 
 
8) di dare atto che si procederà alla necessaria previsione dell'entrata per le opere di 
urbanizzazione a scomputo tramite apposita richiesta di variazione; 
 
9) 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; 
 
10) 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; 
 
11) 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; 
 
12) 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; 
 
13) di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di avviare la procedura per l'approvazione 
dell'opera pubblica,  
 
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 13/ 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.


