
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 117 DEL 13/07/2021

OGGETTO

 

 

Piano di Massima Unitario 4.11. - Controdeduzioni ed approvazione ai sensi dell'art. 111 L.R.T. 65/2014 con
contestuale approvazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica ai fini del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi della L.R.T. 10/2010.

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di luglio , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la
Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi dehli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.

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

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

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 la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

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. 19 del 28/01/2021 è stato adottato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 il piano attuativo denominato "P.M.U. 4.11" presentato 
dalla società ME s.p.a. ed altri; 
 
- il piano attuativo denominato Piano di Massima Unitario (P.M.U.) 4.11 è relativo al 
comparto edificatorio a destinazione produttiva situato fra il tessuto produttivo esistente a 
est, i due piani di espansione produttiva (PMU 4.10 e PMU 4.12) a nord e a sud, e il 
corridoio infrastrutturale, stradale e ferroviario, di nuova previsione a ovest; 
 
- la proposta urbanistica complessiva interessa un'area con una superficie territoriale di 
mq 53.368 e comprende opere di urbanizzazione primaria interne ed esterne al perimetro 
del PMU 4.11 e realizzazione di edificazioni produttive di interesse privato (LOTTI 1 e 2); 
 
- le opere di urbanizzazione sono costituite da: 
• nuova strada di collegamento tra via Castronella e via Colombina, comprensiva di due 
parcheggi pubblici lungo ciascun lato della strada e di porzione di rotatoria su via 
Castronella, 
• due parcheggi pubblici lungo via Castronella con adeguamento del tratto della viabilità 
esistente interessato, 
• un parcheggio pubblico lungo via Alfieri con adeguamento del tratto di strada esistente 
interessato e del raccordo con via Colombina, 
• verde pubblico, situato in area compresa tra via Castronella e via Alfieri, 
• strada a senso unico di raccordo fra via Castronella e via Alfieri, 
• strada a comune fra i P.M.U. 4.11 e 4.10 costituente il prolungamento di via Alfieri, 
comprensiva di rotatoria e di parcheggio pubblico; 
 
- tra gli impegni convenzionali del piano attuativo è compreso un contributo al pagamento 
sia di quota parte della spesa per aree ed opere inerenti la messa in sicurezza idraulica 
relativa alla realizzazione della “Cassa di Espansione Vingone Lupo”, sia di quota parte 
della spesa per aree ed opere relativa alla realizzazione del "Collettore orientale di scarico 
delle acque meteoriche scolanti provenienti dall'abitato di Campi Bisenzio"; 
 
- il piano attuativo è conforme agli strumenti urbanistici vigenti come dichiarato nella 
relazione del RUP approvata con la citata deliberazione di adozione G.C. n. 19 del 
28/01/2021 relativamente ai profili di conformità agli strumenti urbanistici esterni ed interni 
ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. 65/2014; 
 
VISTO il rapporto in data 05/07/2021 del Garante della Informazione e Partecipazione, 
Comunicazione, allegato alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A), in cui si attesta che: 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n. 8 del 24/02/2021 è stato 
pubblicato l'avviso di adozione; 
- il piano è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell’art. 111 della 
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L.R.T. 65/2014 con nota PEC 13177 del 04/03/2021; 
- tale nota costituiva anche avvio della fase delle consultazioni per il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 25 L.R.T. 10/2010, trasmettendone la 
documentazione relativa agli enti competenti in materia ambientale, con scadenza per la 
presentazione di osservazioni/pareri fissata al 26 aprile 2021; 
- della pubblicazione del piano è stata data ampia informazione per tutto il periodo utile alla 
presentazione delle osservazioni, a partire dal 24/02/2021 e per giorni 30, anche 
attraverso: 
- affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, nella sede del Comune e nelle varie 
sedi decentrate; 
- affissione di locandine in luoghi pubblici quali circoli, sedi di CAF, ambulatori medici, 
esercizi commerciali; 
- la documentazione in formato cartaceo è stata messa in consultazione presso l'Unità 
Operativa 4.7 “Edilizia e Strumenti attuativi” 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 n. 1 - prot. n. 16721 del 23/03/2021; 
 
VISTA la relazione in data 07/07/2021 del Responsabile del Procedimento, Ing. Luciano 
Fabiano, Responsabile del Servizio U.O.4.7- Edilizia e strumenti attuativi, allegata al 
presente atto sotto la lettera B) onde formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale 
si evince che: 
 
- per quanto riguarda il deposito al Genio Civile di cui al DPGRT 5/R del del 30.01.2020, 
con nota 63914 del 02.12.2020 sono state presentate all’Ufficio Regionale del Genio Civile 
di Prato le certificazioni e gli elaborati di cui all’art. 6 del citato DPGRT 5/R ai quali è stato 
attribuito il numero di deposito 22/20; il piano è stato soggetto a controllo a campione, non 
è stato estratto e quindi archiviato; 
 
- il piano adottato con deliberazione G.C. n. 19 del 28/01/2021 ha seguito l’iter previsto 
dalla L.R.T. 65/2014, essendo stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana – parte seconda - n. 8 del 24/02/2021; 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 motivazioni circa la proposta di determinarne 
l'accoglimento; 
 
DATO ATTO che per il piano, come meglio specificato nella citata relazione del 
Responsabile del Procedimento allegata sotto la lettera B), in merito al procedimento di cui 
agli artt. 5 e 5bis della L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS)”: 
 
- con nota prot.56653 del 07/10/2019 è stato avviato il procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi degli artt.22 e 23 della L.R.T. 10/2010; 
 
- in data 28/11/2019 l’Autorità Competente per il Comune di Campi Bisenzio ha ritenuto di 
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assoggettare a VAS il piano attuativo dettando prescrizioni e indicazioni da recepire negli 
elaborati del piano; 
 
- il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell'art. 24 L.R.T. 10/2010, 
sono stati adottati unitamente agli elaborati del piano con la citata deliberazione G.C. n. 19 
del 28/01/2021; 
 
- il relativo avviso di adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica sono 
stati pubblicati sul BURT Parte Seconda n. 8 del 24/02/2021 avviando la fase delle 
consultazioni pubbliche di cui all’art. 25 della L.R.T. 10/2010 e trasmessa la 
documentazione agli enti competenti in materia ambientale con nota prot. 13177 del 
04/03/2021, con scadenza per la presentazione di osservazioni/pareri fissata al 
26/04/2021; 
 
- risultano pervenuti n. 9 contributi: 
 

 TOSCANA ENERGIA s.p.a pervenuto con nota prot. 13337 del 05.3.2021 
 AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE 

pervenuto con nota prot. 66238del 17.3.2021 
 TERNA RETE Italia s.p.a. pervenuto con nota prot.17378 del 25.3.2021 
 “Condomini di via Castronella” pervenuto con nota prot.19788 dell'08.4.2021 
 REGIONE TOSCANA-Direzione Difesa del suolo e Protezione civile-Genio Civile 

Valdarno Centrale pervenuto con nota prot.22206 del 21.4.2021 
 PUBLIACQUA s.p.a. pervenuto con nota prot.22455 del 22.4.2021 
 CITTA' METROPOLITANA pervenuto con nota prot.22888 del 26.4.2021 
 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO pervenuto con nota prot. 22840 

del 26.4.2021 
 ARPAT pervenuto con nota prot.23261 del 27.4.2021 

 
- a seguito della seduta del 19.5.2021 l’Autorità competente ha espresso parere motivato 
con considerazioni e raccomandazioni conseguenti all'esito dell'esame delle 
osservazioni/pareri pervenuti, documento firmato digitalmente da tutti i componenti 
dell’Autorità competente presenti alla seduta, comprensivo dei contributi pervenuti, ed 
allegato parte integrante al presente atto sotto la lettera C); 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 27 della L.R.T. 10/2010 comma 1 “il piano o 
programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione 
acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente 
all’approvazione del piano o programma” e che il provvedimento di approvazione del piano 
è accompagnato da una dichiarazione di sintesi; 
 
VISTA la dichiarazione di sintesi relativa al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica, redatta dal responsabile del procedimento Ing. Luciano Fabiano, documento 
allegato al presente atto onde formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera D); 
 
RITENUTO pertanto che il procedimento finalizzato all’approvazione del piano attuativo in 
oggetto possa essere definito con riferimento a tutti i suoi contenuti, componendosi tale 
piano degli elaborati già allegati quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di 
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adozione di G.C. n. 19 del 28/01/2021, che di seguito si elencano: 
 
A – VERIFICA PROPRIETA' 
• TAV.A1 - ESTRATTO CATASTALE DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAL PIANO ATTUATIVO 
• TAV. A2 - SOVRAPPOSIZIONE ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE CON CARTOGRAFIA R.U.C. 
• TAV. A3 - DATI CATASTALI DI TUTTE LE PROPRIETÀ, ELENCO PARTICELLE E VALORE 
PERCENTUALE DELLE PROPRIETÀ 
 
B – RILIEVO STATO DEI LUOGHI 
• TAV.B1 - ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO CON PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERESSATA 
• TAV. B2 - FOTO AEREA 
• TAV.B3 - RILIEVO STRUMENTALE DELL'AREA CON INDICAZIONE DELLE QUOTE DEL TERRENO, 
DELLE COSTRUZIONI E DELLE RETI ESISTENTI 
• TAV. B6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA 
 
C – RICOGNIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 
• TAV. Cl - ESTRATTI DI : P.S., R.U.C., PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, INTEGRAZIONE AL P.S. 
E NUOVO P.S. ADOTTATO 
• TAV. C2 - ESTRATTI DI: PTCP Provincia di Firenze, PIT Regione Toscana, PGRA 
• TAV. C3- FASCICOLO DI SINTESI DELLA NORMATIVA IDRAULICA CONTENENTE: ELABORATI 
P.S. E R.U.C. SOTTO IL PROFILO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE-IDRAULICHE 
 
D – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
• TAV. D1-2-3- SUPERFICIE TERRITORIALE, TABELLA PARAMETRI URBANISTICI e TABELLA 
STANDARD 
 
E – PROGETTO PLANIVOLUMETRICO 
• TAV. El - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
• TAV.E2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DEL COMMA 2 ART.156ter NTA 
• TAV. E3-4 PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO CON INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI 
EDIFICABILI E DELLE AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
• TAV. E5 - PLANIMETRIA DELLE AREE DA CEDERE AL COMUNE 
• TAV.E7- PLANIMETRIA RELATIVA ALLE SISTEMAZIONI ESTERNE DEI LOTTI CON INDIVIDUAZIONE 
DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO 
• TAV. E8 - TIPI EDILIZI : PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI 
• TAV. E10 - PROGETTO DEL VERDE SIA PRIVATO CHE PUBBLICO 
• TAV. E11 - RENDER 
• TAV.E12 - SEZIONI AMBIENTALI 
 
- TAV.F - NORME TECNICHE DI ATIUAZIONE DEL PIANO 
 
- TAV.G- SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
H – PROGETTO OPERA PUBBLICA 
• TAV. H1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
• TAV. Hl' PROGETTO PRELIMINARE: PLAN. GENERALE CON STRADE, PARCHEGGI, VERDE, RETE 
FOGNARIA SEZ.TIPO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZALI. MODIFICA CON LA 
REALIZZAZIONE DELLA VAR.ALLA BARBERINESE 
• TAV.Hl" - CALCOLO ESTIMATIVO 
• TAV.Hl"'- PROGETTO PRELIMINARE: PLAN.GENERALE CON INDICAZIONE DELLA SEGNALETICA 
INERENTE IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DEL P.M.U.4.10 
E DELLA VARIANTE ALLA BARBERINESE 
• TAV.H2 - ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI 
• TAV. H3 -SCHEMA DELLE RETI DI ADDUZIONE 
• TAV.H4- PROGETTO PRELIMINARE: PROLUNGAMENTO DI VIA ALFIERI 
• TAV.H4'- RELAZIONE TECNICA: PROGETTO PRELIMINARE PROLUNGAMENTO VIA ALFIERI 
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I – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
• TAV.I1 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
• TAV. I2 - VERIFICA DEL BAL. 
• TAV. I3 - RELAZIONE SUL CLIMA ACUSTICO 
 
-TAV.L2 - FASCICOLO AZIENDE EROGATRICI 
 
N – ELABORATI PER DEPOSITO AL GENIO CIVILE 
• TAV.N1-INDAGINI "GEOLOGICHE" COMPRENSIVE DEGLI APPROFONDIMENTI 
IDROLOGICOIDRAULICI, GEOLOGICO TECNICI E SISMICI D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011 -Precisazione 
D.P.G.R. n.5/r del 30/01/2020 
• TAV. N2 -RELAZIONE IDRAULICA 
• TAV. N2' -RELAZIONE SUL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 
 
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- VAS - RAPPORTO AMBIENTALE - art.24 della lr 10/2010 
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- VAS - SINTESI NON TECNICA - art.24 della l.r. 10/2010 
 
ad eccezione di quelli integrati e/o sostituiti, a seguito dell’accoglimento dell’osservazione 
ricevuta e sopra menzionata, e che qui si sono allegati quali parte integrante e sostanziale 
del presente atto, e precisamente: 
 
• TAV.B3 - RILIEVO STRUMENTALE DELL'AREA CON INDICAZIONE DELLE QUOTE DEL TERRENO, 
DELLE COSTRUZIONI E DELLE RETI ESISTENTI 
• TAV. D1-2-3- SUPERFICIE TERRITORIALE, TABELLA PARAMETRI URBANISTICI e TABELLA 
STANDARD 
• TAV. E3-4 PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO CON INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI 
EDIFICABILI E DELLE AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE • TAV.E7- PLANIMETRIA 
RELATIVA ALLE SISTEMAZIONI ESTERNE DEI LOTTI CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE 
A PARCHEGGIO 
• TAV. E10 - PROGETTO DEL VERDE SIA PRIVATO CHE PUBBLICO 
• TAV.E12 - SEZIONI AMBIENTALI 
• TAV. Hl' PROGETTO PRELIMINARE: PLAN. GENERALE CON STRADE, PARCHEGGI, VERDE, RETE 
FOGNARIA SEZ.TIPO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZALI. MODIFICA CON LA 
REALIZZAZIONE DELLA VAR.ALLA BARBERINESE 
• TAV.Hl"'- PROGETTO PRELIMINARE: PLAN.GENERALE CON INDICAZIONE DELLA SEGNALETICA 
INERENTE IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DEL P.M.U.4.10 
E DELLA VARIANTE ALLA BARBERINESE 
• TAV.H2 - ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI 
• TAV. H3 -SCHEMA DELLE RETI DI ADDUZIONE 
• TAV.H4- PROGETTO PRELIMINARE: PROLUNGAMENTO DI VIA ALFIERI 
 
tutto ciò come meglio sintetizzato nella tavola sinottica allegata al presente provvedimento 
sotto la lettera E); 
 
RITENUTO che sussistano, alla luce di tutto quanto sopra riportato e illustrato, le 
condizioni per approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, il 
Piano attuativo denominato "P.M.U. 4.11" presentato da ME s.p.a. ed altri; 
 
VISTO l’art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 che disciplina il procedimento di VAS 
contestualmente alle procedure di adozione e approvazione di piani attuativi previste 
dall’art. 111 della L.R.T. 65/2014; 
 
RITENUTO pertanto di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 e dell’art. 27 L.R.T. 
10/2010 il Rapporto ambientale, già allegato alla deliberazione G.C. n. 19 del 28.01.2021, 
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il parere motivato con considerazioni/raccomandazioni, allegato parte integrante e 
sostanziale al presente atto sotto la lettera C) e la Dichiarazione di Sintesi, allegato parte 
integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera D); 
 
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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore 4 "Programmazione e gestione del 
territorio" e dal Dirigente del Settore del 3° Settore "Risorse", ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento, contenente anche 
controdeduzioni all'osservazione presentata, allegata sotto la lettera B), e del rapporto del 
Garante della Informazione e Partecipazione, allegato sotto la lettera A), atti costituenti 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) 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 B): 
- Osservazione n. 1 prot. 16721 del 23.3.2021, accolta; 
 
3) di prendere atto che, a seguito dell’accoglimento dell’osservazione deliberata al punto 
2) del dispositivo, sono stati modificati, rispetto alla deliberazione di adozione G.C. 19 del 
28/01/2021, i seguenti elaborati, che vengono allegati alla presente deliberazione onde 
formarne parte integrante e sostanziale: 
 
• TAV.B3 - RILIEVO STRUMENTALE DELL'AREA CON INDICAZIONE DELLE QUOTE DEL TERRENO, 
DELLE COSTRUZIONI E DELLE RETI ESISTENTI 
• TAV. D1-2-3- SUPERFICIE TERRITORIALE, TABELLA PARAMETRI URBANISTICI e TABELLA 
STANDARD 
• TAV. E3-4 PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO CON INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI 
EDIFICABILI E DELLE AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
• TAV.E7- PLANIMETRIA RELATIVA ALLE SISTEMAZIONI ESTERNE DEI LOTTI CON INDIVIDUAZIONE 
DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO 
• TAV. E10 - PROGETTO DEL VERDE SIA PRIVATO CHE PUBBLICO 
• TAV.E12 - SEZIONI AMBIENTALI 
• TAV. Hl' PROGETTO PRELIMINARE: PLAN. GENERALE CON STRADE, PARCHEGGI, VERDE, RETE 
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FOGNARIA SEZ.TIPO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZALI. MODIFICA CON LA 
REALIZZAZIONE DELLA VAR. ALLA BARBERINESE 
• TAV.Hl"'- PROGETTO PRELIMINARE: PLAN.GENERALE CON INDICAZIONE DELLA SEGNALETICA 
INERENTE IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DEL P.M.U.4.10 
E DELLA VARIANTE ALLA BARBERINESE 
• TAV.H2 - ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI 
• TAV. H3 -SCHEMA DELLE RETI DI ADDUZIONE 
• TAV.H4- PROGETTO PRELIMINARE: PROLUNGAMENTO DI VIA ALFIERI 
 
4) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, il Piano 
attuativo denominato "P.M.U. 4.11" presentato dalla Soc. ME s.p.a. e altri, costituito dagli 
elaborati elencati in premessa facenti parte integrante e sostanziale della deliberazione 
G.C. n. 19 del 28/01/2021 nonché quelli allegati quali parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 
 
5) di dare atto che gli elaborati costituenti il piano attuativo di cui al precedente punto 4), 
non modificati rispetto alla deliberazione di adozione G.C. n. 19 del 28/01/2021, sono 
depositati in atti presso l'U.O.4.7-Edilizia e strumenti attuativi; 
 
6) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 e dell’art. 27 L.R.T. 10/2010 il Rapporto 
ambientale e la Sintesi non tecnica, già allegati alla deliberazione G.C. n. 19 del 
28/01/2021, il parere motivato con considerazioni/raccomandazioni, allegato parte 
integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera C) e la Dichiarazione di Sintesi, 
allegato parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera D); 
 
7) di dare atto che 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”; 
 
8) di incaricare l’U.O. competente, secondo la macrostruttura approvata con deliberazione 
G.C. n. 169 del 14/11/2019 dell’espletamento degli adempimenti di cui all'art. 111 della 
L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65; 
 
9) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing.Luciano Fabiano, P.O. del 
Servizio U.O.4.7-Ediliza e strumenti attuativi"; 
 
10) di pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e di darne comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art 125 
dello stesso TUEL. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RAVVISATA l’urgenza del presente atto in quanto propedeutico all'opera pubblica ivi 



 
 
                Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
prevista e data la rilevanza pubblica delle attrezzature di interesse comune di nuova 
edificazione; 
 
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. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to GRAZIA RAZZINO

 

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.


