
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 101 DEL 16/06/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Piano Strutturale ai sensi dell’art. 92 della L.R. 65/2014. Adozione ai sensi dell’art. 19 L.R. 65/2014.

 

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di giugno , previa convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e'
riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
SANTA MURGIA - ANTONELLA GRECO - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Assente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  QUERCIOLI MARIA SERENA ed essendo usciti TAMMARO ROCCO - BAUDO GIANNI.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
•  il Comune di Campi Bisenzio è dotato di Piano strutturale (di seguito denominato 

P.S.) adottato con deliberazione C.C. n. 65 del 14/04/2003 ed approvato 
definitivamente con deliberazione C.C. n. 122 del 27/09/2004; 

• il Comune è altresì dotato di Regolamento Urbanistico (di seguito denominato 
R.U.C.) che è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 201 del 2 
dicembre 2004 ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 20 
luglio 2005; il R.U.C. è efficace dal 10 agosto 2005; 

• nel tempo il R.U.C. è stato interessato da una serie di varianti e in particolare dalla 
Variante n. 3 finalizzata al riallineamento del R.U.C. al P.S. ( adottata con Del. CC n. 
72 del 19/07/2007 ed approvata con Del. CC n. 118 del 13/10/2008) e dalla Variante 
al R.U.C. inerente la revisione della distribuzione del dimensionamento residenziale 
e delle medie strutture di vendita. La variante è stata adottata con delibera C.C. n. 
28 del 10/02/2012 ed è stata approvata con delibera C.C. n. 148 del 03/10/2012; 

• per effetto dell'art. 55 commi 5 e 6 della LR 1/2005 il RUC, approvato il 03/10/2012 
è diventato efficace il 07/11/2012 perciò la data di scadenza del piano è 
inderogabilmente il 07/11/2017; 

 
Premesso altresì che: 

• con deliberazione n 93 del 26/07/2016 e successiva deliberazione n. 212 del 
28/12/2017, la Giunta Comunale ha definito le linee di indirizzo per la formazione 
del nuovo Piano strutturale, individuando il responsabile del procedimento per il 
nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo, ed istituendo un ufficio di Piano, che 
può essere composto sia da personale dipendente sia da professionisti esterni, 
quale struttura di progetto ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento 
dei Servizi e degli Uffici incaricata della redazione degli atti; 

• con successiva deliberazione n. 122 del 18/10/2016, esecutiva, la Giunta Comunale 
ha nominato i componenti interni dell’Ufficio e ha dato mandato di avviare le 
procedure per la definizione degli studi specifici individuati anche attraverso il 
ricorso a competenze esterne, nei limiti delle disponibilità esistenti nel PEG 
2016/2018; 

• con deliberazione G.C. n. 174 del 07/12/2018 è stato integrato l’obiettivo dell’Ufficio 
di Piano finalizzato all'attuazione di quanto necessario per l’avvio del procedimento 
del nuovo Piano Operativo e di ogni atto consequenziale finalizzato all’adozione e 
approvazione di tale strumento; 

 
Preso atto che risultano affidati i seguenti incarichi per la redazione del nuovo Piano 
Strutturale: 

• affidamento del servizio relativo alla "Pianificazione e progettazione urbanistica con 
coordinamento tecnico-specialistico del nuovo piano strutturale" - determina di 
aggiudicazione del V Settore n. 1151 del 29/12/2016; 
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• affidamento del servizio relativo alla attività di “Studio geologico, geotecnico e 
sismico a supporto della redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” - 
determina di aggiudicazione del V Settore n. 323 del 18/05/2017 e successiva 
determina del V Settore n. 598 del 20/07/2018 per microzonazione sismica livello 1; 

• affidamento del servizio relativo alla attività di “Analisi dello stato delle risorse 
essenziali finalizzata alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), acustica 
(impatto acustico, clima acustico, etc...) e valutazione di incidenza ambientale 
(V.I.N.C.A.) del nuovo Piano strutturale e Piano Operativo del Comune di Campi 
Bisenzio” - determina di aggiudicazione del V Settore n. 324 del 18/05/2017; 

• affidamento di servizio di “Studio idrologico ed idraulico a supporto della redazione 
del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” - determina di aggiudicazione del V 
Settore n. 966 del 01/12/2017; 

• affidamento del servizio relativo alla “Analisi delle risorse del territorio a supporto 
del quadro conoscitivo del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo” - determina 
di aggiudicazione del V Settore n. 1019 del 14/12/2017; 

• affidamento del servizio relativo ad attività di progettazione di "Studio socio 
economico a supporto della redazione del nuovo Piano Strutturale" determina di 
aggiudicazione del V Settore n.614 del 01/08/2018; 

• Affidamento di servizio di “Studi sulla mobilità e traffico a supporto della redazione 
del nuovo PianoStrutturale e Piano Operativo” determina di aggiudicazione del V 
Settore n.615 del 01/08/2018; 

 
Preso atto che: 

• le procedure di adozione ed approvazione del presente Piano Strutturale sono 
riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 da concludersi 
entro tre anni dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 93 della L.R.T. n. 
65/2014, 

• il procedimento di adozione e approvazione del nuovo Piano Strutturale è soggetto 
alla disciplina dell’art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 
paesaggistico (di seguito denominato anche P.I.T. - PPR), volta alla conformazione 
e adeguamento degli atti di governo del territorio; 

• le procedure di adozione e approvazione sono soggette a valutazione ambientale 
strategica (di seguito anche V.A.S.) ai sensi della L.R. 10 del 12/02/2010; 

• le previsioni di aree di trasformazioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, 
così come definito nel progetto del nuovo piano strutturale, sono soggette a 
conferenza di copianificazione ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R.T. 65/2014; 

• le misure di salvaguardia del piano strutturale sono immediatamente efficaci dal 
momento della pubblicazione dell'avviso di adozione dello stesso, fino 
all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque , per un 
periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del 
piano strutturale medesimo; 

 
Dato atto che: 

• con determinazione dirigenziale del V Settore Servizi Tecnici e Valorizzazione del 
Territorio n. 1158 del 29/12/2017 è stato dato avvio al procedimento per la 
formazione del nuovo Piano Strutturale ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014 e 
dell'art. 21 della Disciplina del PIT – PPR, approvandone il documento di avvio, 
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unitamente al documento preliminare di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), 
• con nota prot. 5023 del 24/01/2018 è stato dato avviso ai sensi dell’art. 17, comma 

3, lettera c) L.R.T. 65/2014 dell'avvio del procedimento per la formazione del nuovo 
Piano Strutturale agli enti ed organismi pubblici individuati nella medesima relazione 
di avvio, ai fini dell’acquisizione di apporti tecnici e conoscitivi, la seguente 
documentazione, 

• risultano pervenuti i seguenti apporti tecnici e conoscitivi: 
- prot. 14447 del 13/03/2018 da Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia 
- prot. 15604 del 30/03/2018 da Città Metropolitana Dipartimento territoriale 
- prot. 16326 del 22/03/2018 da Regione Toscana Direzione Regionale Urbanistica e 

Politiche Abitative Settore Pianificazione del Territorio con allegati i contributi 
dei Settori: 

o Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua sede di Prato; 
o Settore Servizi Pubblici locali, Energia ed Inquinamenti; 
o Settore Programmazione viabilità; 
o Settore Pianificazione e controlli in materia di cave; 

- prot. 18090 del 03/04/2018 da Regione Toscana Settore Infrastrutture e Logistica; 
 
Rilevato che: 

- il Comune di Campi Bisenzio con nota del 12/07/2019 prot. 41054 ha richiesto la 
convocazione della conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 
65/2014; 

- in data 06/09/2019 si è tenuta la Conferenza di copianificazione ai sensi degli artt. 
25 e 26 della L.R.T. 65/2014 relativa alle previsioni di aree di trasformazioni esterne 
al perimetro del territorio urbanizzato. Sono state trattate le previsioni del nuovo 
Piano Strutturale che ricadono all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, 
suddividendo le stessa in quattro categorie: 

• Infrastrutture per la mobilità; 
• insediamenti produttivi e servizi alla produzione; 
• attrezzature, servizi pubblici e servizi privati; 
• grandi strutture di vendita (interne al territorio urbanizzato ma soggette a 

copianificazione ai sensi dell'art. 26 co. 1 L.R. 65/2014). 
 
Rilevato altresì che: 

- ai fini della conformazione e adeguamento degli atti di governo del territorio ai sensi 
dell’art. 21 PIT-PPR con nota PEC prot. 5001 del 24.01.2018, è stato inviato ai 
sensi dell’art. 21, comma 1, l’atto di avvio del procedimento suddetto, alla Regione 
Toscana, Città Metropolitana Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti, Segretariato 
Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la 
Toscana Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Prato 
e Pistoia; 

- il Comune di Campi Bisenzio ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. 10/2010 con nota prot. 4982 del 
24/01/2018 richiedendo contributi a soggetti competenti in materia ambientale come 
individuati nella citata determinazione n. 1158/2017 di avvio del procedimento del 
nuovo Piano Strutturale; 

- risultano pervenuti i seguenti contributi inerenti il procedimento di VAS che sono 
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stati recepiti nel Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 24 
della LR10/2010: 

• prot. 5909 del 29/01/2018 - Autostrade per l'Italia - Direzione IV Tronco 
• prot. 8387 del 08/02/2018 - Publiacqua Spa 
• prot. 14447 del 13/03/2018 - Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia 
• prot. 15512 del 19/03/2018 - Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile 
• prot. 16694 del 26/03/2018 - Arpat - Area Vasta Centro - Dipartimento Arpat di 

Firenze 
• prot. 20775 del 17/04/2018 - Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato 
 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Dirigente del Settore 4 
"Programmazione e gestione del territorio", Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti in data 
03/06/2020, allegata sotto il numero 1), quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo, redatta con i contenuti di cui all'art. 18 della L.R.T. 65/2014; 
 
Preso atto della certificazione, risultante dall’allegata relazione del Responsabile del 
procedimento, innanzi citata, che il Piano Strutturale è stato redatto nel rispetto delle 
norme legislative e regolamentari vigenti e che esso, ai sensi della L.R. Toscana n. 
65/2014 dimostra: 
A) profili di coerenza esterna (art. 18, c.2, lett. a) con: 

• il PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) approvato con Del.C.R.T. n. 72 del 
24.07.2007 della Regione Toscana e successiva “ Implementazione del PIT per la 
disciplina paesaggistica” adottata con Del.C.R.T. n. 58 del 02.07.2014; 

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

• il PGRA (Piano Generale Rischio Alluvioni) adottato in data 17/12/2015 con 
Delibera n.230 relativa alla seduta del C.I. Integrato del 17 dicembre 2015 

B) profili di coerenza interna (art. 18, c. 2, lett. b) con: 
• gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati, nello specifico con la Variante 

n .4 al PS “Integrazione al Piano Strutturale per l'ambito di territorio interessato dal 
Parco Agricolo della Piana approvato con Delibera CC n. 9 del 7.01.2019”; 

• il rispetto alle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla 
tutela e riproduzione del patrimonio territoriale; 

• il rispetto dei criteri di individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui 
all’art.4 della L.R. 65/2014; 

• il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del 
relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 della L.R. 65/2014; 

• il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento d’attuazione 
di cui all’art.130 della L.R. 65/2014; 

 
Dato atto che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del Regolamento 
Regionale n. 53/R approvato con DPRT del 25/10/2011 e tuttora vigente ai sensi 
dell’art. 245 della stessa L.R.T. n. 65/2014, con nota prot. 16442 del 19/03/2020 sono 
state inviate all’Ufficio del Genio Civile di Prato per il deposito le certificazioni di cui al 
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2° comma all’art. 5 del citato D.P.G.R.T. n. 53/R, unitamente alla documentazione 
prevista dal citato art. 5, da questo ricevute in data 19/03/2020 con numero di deposito 
11/20, soggette a controllo obbligatorio; 
- il deposito delle indagini geologico-idrauliche è avvenuto ai sensi della DPGR 
53/R/2011 antecedentemente alla entrata in vigore della L.R.T. 5/2020; 
 

Dato atto che i professionisti incaricati hanno presentato i propri elaborati con modalità 
telematica, corredati di firma digitale, successivamente riprodotti con copia cartacea 
firmata; 
 
Visti gli elaborati sottoelencati, che si allegano alla presente/deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale con i numeri da 2.1.1 al 5.4, costituenti la proposta per la 
formazione del nuovo Piano Strutturale, elaborata dai professionisti incaricati della 
redazione del progetto Urbanistico (Relazione Generale, Quadro Conoscitivo, Vincoli e 
Tutele, Parco Agricolo della Piana,Progetto di Piano) e degli studi specifici (studi geologici, 
studi idrologici e idraulici, Studi Vas-Vinca, studi mobilità, studi socio economici e 
demografici e studi ecologici e biodiversità) con il coordinamento tecnico specialistico 
dell'Arch. Riccardo Breschi, nonché il coordinamento dell'Ufficio di Piano svolto dal 
Responsabile del U.O. 4.6 "Programmazione strategica del territorio" Arch. Letizia Nieri: 
 
2. PROGETTO URBANISTICO 
2.1. RELAZIONE GENERALE E DISCIPLINA DEL PIANO 
2.1.1. Doc.1 Relazione generale 
2.1.2. Doc.2 Disciplina del Piano 
2.1.3. Doc.2 A - UTOE e dimensionamento del Piano 
2.2. QUADRO CONOSCITIVO 
2.2.1. Doc.3A Analisi socio economiche 
2.2.2. Doc.3B Studio sulla mobilità e il traffico 
2.2.2.1. Doc. 3B Studio sulla mobilità ed il traffico Allegato Tavola 1 
2.2.2.2. Doc. 3B Studio sulla mobilità ed il traffico Allegato Tavola 2 
2.2.3. Doc.3C Aspetti ecologici- relazione 
2.2.3.1. Doc. 3C Aspetti ecologici Allegato 1 Catasto siepi campestri 
2.2.3.2. Doc. 3C Aspetti ecologici Allegato 2 Catasto bacini lacustri e prati umidi 
2.2.4. Doc.3D Stato di attuazione degli strumenti urbanistici 
2.2.5. Tav QC.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
2.2.6. Tav QC.02 PERIODIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE 
INFRASTRUTTURE VIARIE 
2.2.7. Tav QC.03 USO DEL SUOLO 
2.2.8. Tav QC.04 LETTURA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 
2.2.9. Tav QC.05 DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 
2.2.10. Tav QC.06 MOBILITA' E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 
2.2.11. Tav QC.07 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI E TURISTICO 
RICETTIVI 
2.2.12. Tav QC.08 RISORSE E ATTIVITA’ AGRICOLE 
2.2.13. Tav QC.09 ASPETTI ECOLOGICI 
2.2.14. Tav QC.10 RISORSE STORICO CULTURALI E PAESAGGISTICHE AMBIENTALI 
2.2.15. Tav QC.11 CRITICITA’ AMBIENTALI 
2.2.16. Tav QC.12 SERVIZI A RETE 
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2.2.17. Tav QC.13 PROPRIETA’ PUBBLICHE 
2.2.18.Tav QC.14 EDIFICATO ESISTENTE: ALTEZZA DEGLI EDIFICI 
2.2.19.Tav QC.15 EDIFICATO ESISTENTE: DESTINAZIONI DEI PIANI TERRA 
2.2.20 Tav QC.16 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 
2.3. VINCOLI E TUTELE 
2.3.1. Doc.4 Ricognizione dei beni paesaggistici 
2.3.2. Tav V.01) BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI 
2.3.3. Tav V.02) AREE DI RISPETTO, VINCOLI E TUTELE 
2.4. PARCO AGRICOLO DELLA PIANA 
2.4.1. Tav. PP.01 - Ambito territoriale e sistema agro-ambientale del Parco agricolo della 
Piana 
2.4.2. Tav. PP.02 - Il sistema delle connessioni e delle emergenze architettoniche del 
Parco agricolo della Piana. 
2.4.3. PP.03 - Disciplina normativa 
2.5. PROGETTO DI PIANO 
2.5.1. Tav P.01 STATUTO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO TERRITORIALE 
2.5.2. Tav P.02-I STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE I: i 
caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
2.5.3. Tav P.02-II STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE II: i 
caratteri ecosistemici del paesaggio 
2.5.4. Tav P.02-III STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE III: il 
carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 
2.5.5. Tav P0.2-IV STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTE STRUTTURALE IV: i 
caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
2.5.6. Tav P.03 LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – LE STRATEGIE DI 
LIVELLO SOVRA COMUNALE 
2.5.7. Tav P.04 LE STRATEGIE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – LE STRATEGIE 
COMUNALI 
2.5.8. Doc.5 Relazione di coerenza e conformità 
2.5.9. TAV. M.01 Mappa dei percorsi accessibili 
3. STUDI GEOLOGICI a supporto del Piano Strutturale 
3.1. Relazione geologica 
3.2. Tav.G.01 - Carta geologica (scala 1:10.000) 
3.3. Tav.G.02 - Carta geomorfologica (scala 1:10.000) 
3.4. Tav.G.03 - Carta Litotecnica (scala 1:10.000) 
3.5. Tav.G.04 - Carta delle indagini (scala 1:10.000) 
3.6. Tav.G.05 - Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000) 
3.7. Tav.G.06 - Carta delle sezioni geologico-tecniche (scala 1:2.000) 
3.8. Tav.G.07 - Carta delle frequenze fondamentali del terreno (scala 1:10.000) 
3.9. Tav.G.08 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica – M.O.P.S. (scala 
1:10.000) 
3.10. Tav.G.09 - Carta Idrogeologica (scala 1:10.000) 
3.11. Tav.G.10 - Carta della Pericolosità Geologica (scala 1:10.000) 
3.12. Tav.G.11 - Carta della Pericolosità Sismica Locale (scala 1:10.000) 
3.13. Tav.G.12 - Carta delle problematiche idrogeologiche (scala 1:10.000) 
3.14. Relazione tecnica illustrativa di supporto allo studio di Microzonazione Sismica (MS) 
di Livello 1 
4. STUDI IDROLOGICI-IDRAULICI a supporto del Piano Strutturale 
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4.1. -I.01 - CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - 
4.2. -I.02 - CARTA DEI BATTENTI PER TR 30 ANNI - 
4.3. -I.03 - CARTA DEI BATTENTI PER TR 200 ANNI - 
4.4. -I.04 - CARTA DELLE VELOCITA’ PER TR 200 ANNI - 
4.5. -I.05 - CARTA DELLA MAGNITUDO IDRAULICA- 
4.6. -I.06 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA AI SENSI DEL DPGR 53/R - 
4.7. -I.07 - AREE PRESIDIATE DA SISTEMI ARGINALI E TOMBAMENTI - 
4.8. -I.08 - RELAZIONE TECNICA 
5. STUDI VAS-VINCA a supporto del Piano Strutturale 
5.1. - Doc. V.1. Rapporto Ambientale – Parte I -Conoscenze 
5.2. - Doc. V.2. Rapporto Ambientale – Parte II -Valutazioni 
5.2.1 -Allegati tecnici V.02.1 – Elementi grafici e cartografici di supporto alla valutazione 
5.2.2. -Allegati tecnici V.02.2 – Matrici di verifica e controllo di supporto alla valutazione 
5.3. -Doc. V.3. Valutazione ambientale strategica Studio di incidenza (VINCA) 
5.4 -Sintesi Non Tecnica 
 
Visto il rapporto del Garante della Informazione e Partecipazione dott.ssa Simonetta 
Cappelli in data 03/06/2020, incaricata con determinazione dirigenziale del V Settore n. 
1089 del 22 dicembre 2017, la quale ha elaborato il programma delle attività di 
informazione e partecipazione per il nuovo Piano Strutturale d'intesa con il responsabile 
del procedimento, rapporto che viene allegato alla presente deliberazione onde formarne 
parte integrante e sostanziale sotto il numero 6); 
 
Visto il verbale della Conferenza di copianificazione tenutasi il 06/09/2019, allegato 
anch'esso al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.7); 
 
Ritenuto che sussistano, alla luce di tutto quanto sopra riportato e illustrato, le condizioni 
per adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 (procedimento per 
l'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica) il 
nuovo Piano Strutturale, costituito dagli elaborati sopraelencati dal n. 2.1.1 al n. 5.4; 
 
Preso atto che fra gli elaborati costituenti il Piano Strutturale, allegati parte integrante e 
sostanziale al presente atto, risulta presentata la documentazione ai sensi dell'art. 24 
L.R.T. 10/2010 per la successiva fase di valutazione ambientale strategica, costituita da: 
Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione ambientale strategica Studio di 
incidenza corredati di elaborati tecnici - allegati dal n. 5.1 al 5.4; 
 
Visto l’art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 che disciplina il procedimento di VAS 
contestualmente alle procedure di cui all'art. 19 della L.R.T. 65/2014; 
 
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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, 
espressi rispettivamente dall'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 
"Programmazione e gestione del territorio" e dal Dirigente del Settore 3 “Risorse”, ai sensi 
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dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 15.26.2020 dalla II Commissione 
Consiliare “Assetto del Territorio” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 

 
Considerato i tempi di intervento concordati dai membri della Conferenza dei Capigruppo 
nonchè i casi di obbligatorietà di astensione a prendere parte alla discussione e alla 
votazione da parte degli amministratori, previste all'art. 78 co 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 e ss.mm.ii., come ricordati dal Presidente del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, 
l'Arch. Letizia Nieri, P.O. dell'. U.O. 4.6 "Programmazione strategica del Territorio" del 4° 
Settore “Programmazione e Gestione del Territorio"; 
 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Vice Sindaco Di Fede, 
delegato in materia di “Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, 
dal Consigliere Tagliaferri  (gruppo “SI-FARE CITTA’”), dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Azzarri (gruppo P.D.), dal Consigliere 
Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”,  

 i chiarimenti di ordine tecnico esposto dall'Arch. Nieri,   
 le considerazioni esposte dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" e 

dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”; 
 

Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, a discussione 
conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale” 

 il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, il Consigliere Cantini capogruppo 
della “LEGA SALVINI TOSCANA” ed il Consigliere Tagliaferri  (gruppo “SI-FARE CITTA’”) 
dichiarano il voto di astensione del proprio gruppo consiliare, 

 il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" comunica il proprio voto 
contrario; 

 il Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” rende noto il voto 
favorevole del proprio gruppo; 

 
Preso atto infine dei contenuti del discorso del Sindaco Fossi;  
 
Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, hanno lasciato la seduta il Consigliere Tammaro ed il Consigliere 
Baudo mentre entra a far parte dell'adunanza il Consigliere Quercioli; sono pertanto 
presenti n. 22 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti   n. 22 
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 Consiglieri votanti    n. 15 
 Consiglieri favorevoli  n. 14 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani, 

        Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, 
         Stefanini, Bolognesi, Consigli)  
 Consiglieri contrari    n.   1 (Ballerini) 
 Consiglieri astenuti    n.   7(Camilletti, Gandola, Quercioli, Cantini, La Grassa, 

       Tagliaferri, Matteini) 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L.R. 65/2014, il nuovo Piano 
Strutturale del Comune di Campi Bisenzio costituito dagli elaborati elencati in premessa, 
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dal numero 2.1.1 al 5.4; 
 
2) di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R.T. 10/2010 la documentazione inerente 
la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Piano Strutturale, conforme all'art. 24 
L.R.T. 10/2010, costituita da: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione 
ambientale strategica Studio di incidenza (VINCA) con elaborati tecnici (allegati al 
presente atto ai numeri dal n. 5.1 al 5.4), ai fini della successiva pubblicazione sul BURT 
ed avvio della fase di consultazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 10/2010, 
 
3) di dare atto che: 
- la Relazione del Responsabile del procedimento datata 03/06/2020 - allegata sotto il 
numero 1) - ed il Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione - allegato 
sotto il numero 6)- redatto in data 03/06/2020 ai sensi dell’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014 
sono allegati al presente atto onde formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4) di dare atto altresì che: 

- le procedure di adozione ed approvazione del presente Piano Strutturale sono 
riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 da concludersi 
entro tre anni dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 93 della L.R.T. n. 
65/2014; 

- il procedimento di adozione e approvazione del nuovo Piano Strutturale è soggetto 
alla disciplina dell’art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 
paesaggistico (di seguito denominato anche P.I.T. - PPR), volta alla conformazione 
e adeguamento degli atti di governo del territorio; 

- le procedure di adozione e approvazione sono soggette a valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) ai sensi della L.R. 10 del 12/02/2010; 

- le previsioni di aree di trasformazioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, 
così come definito nel progetto del nuovo piano strutturale, sono soggette a 
conferenza di copianificazione ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R.T. 65/2014, il cui 
verbale, redatto in data 19/09/2019, viene allegato al presente atto onde formarne 
parte integrante e sostanziale sotto il numero 7); 

- le misure di salvaguardia del piano strutturale sono immediatamente efficaci dal 
momento della pubblicazione dell'avviso di adozione dello stesso, fino 
all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un 
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periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del 
piano strutturale medesimo; 

- la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle 
disposizioni dell’art. 39 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- per gli elaborati costituenti il Piano Strutturale di cui al punto 1), approvati con il 
presente atto, nonché per la Relazione del Responsabile del procedimento e il 
Rapporto del Garante della comunicazione, 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 
- U.O. 4.6 "Programmazione strategica del territorio", Piazza Dante 36, piano 2°; 

5) di incaricare l'U.O. 4.6 "Programmazione strategica del territorio" dell’espletamento 
degli adempimenti conseguenti secondo gli artt. 19 e 20 della L.R.T. 10 novembre 2014 n. 
65, nonché in materia di procedimento di valutazione ambientale strategica; 
 
6) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria 
Passaniti, Dirigente del Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio"; 
 
7) di pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta. 
 
Si attesta la presenza n. 22 Consiglieri per le finalità di cui all'art. 22, comma 7, del vigente 
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale". 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,30. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  
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