
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 5 DEL 13/03/2014 
Allegati N. 6 

 
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO 
TERZIARIO E RESIDENZIALE IN VIA MASINI E DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE IN 
TESTA A VIA VERDI. GLI INTERVENTI SI RIFERISCONO A DUE AREE DI 
SATURAZIONE EDILIZIA GIÀ PREVISTE DAL RU ED IMPLEMENTATE NELLA LORO 
CAPACITÀ EDIFICATORIA DAL TRASFERIMENTO DEL VOLUME DI UN EDIFICIO 
CLASSIFICATO "NON COMPATIBILE" UBICATO NEL TERRITORIO APERTO, AI SENSI 
DELL'ART. 58 DELLE NTA. APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA 
CONTESTUALE VARIANTE AL RU AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LR 1/05. 
 
L’anno Duemilaquattordici e questo giorno tredici del mese di Marzo alle ore 19:30 nella Sala 
Consiliare si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e con le 
formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale. Risultano 
presenti, su n. 20 Consiglieri assegnati, oltre al Sindaco, i sigg.ri: 
 
OCCHIPINTI GIOVANNI Sindaco Presente 
CANNELLA GIANFRANCO Presidente Presente 
MORELLI SAURO Consigliere Anziano Presente 
IACOMELLI OTTAVO Consigliere Presente 
CAPPELLI GRETA Consigliere Presente 
GIANNINI CINZIA Consigliere Presente 
CONFORTI DIEGO Consigliere Presente 
CHESI ROBERTO  Consigliere Assente 
RIMI LAURA Consigliere Presente 
VERDIANI ISA Consigliere Presente 
FIORETTI DAVID Consigliere Assente 
GINORI ALESSANDRO Consigliere Presente 
REGINI LEONARDO Consigliere Assente 
CINTELLI TANIA Consigliere Assente 
DEI DEVIS Consigliere Presente 
ZINI CARLO ANDREA Consigliere Presente 
TRICARICO VINCENZO Consigliere Presente 
CAMPATELLI GHERARDO Consigliere Assente 
SIMONI DANIELE Consigliere Assente 
CIULLI TOMMASO Consigliere Presente 
ZUNINO FEDERICA Consigliere Presente 
 
Presenti N. 15 Assenti N. 6 

Presiede l’adunanza il Presidente Sig. CANNELLA GIANFRANCO. 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: CIULLI TOMMASO, ZUNINO FEDERICA e 

GIANNINI CINZIA. 

Sono presenti alla seduta gli Assessori: RIGOLI MARIA DILETTA, GIGLIOLI MARIA CRISTINA, 

SANTARELLI MARIELLA , GIOMI ALESSANDRO. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. D'ACO DANILO, che provvede alla redazione del presente verbale. 
 



Preso atto della discussione intervenuta allegato “F” al presente atto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
- con Delibera C.C. n. 39 del 28/11/2013, il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell'art. 

17 della L.R. 1/2005, piano attuativo relativo alla realizzazione di un edificio terziario e 
residenziale in via Masini e di un complesso residenziale in testa a via Verdi e la relativa 
Variante al Regolamento Urbanistico con le modifiche necessarie per dare esecuzione alle 
previsioni del piano attuativo stesso, presentato da Vannucchi srl – via Masini 60 - 50051 
Castelfiorentino Firenze;  

 
- come dispone il 2° comma dell'art. 17 della L.R. 1/2005, il piano attuativo e la relativa 

variante adottati, sono stati depositati presso il Servizio Assetto del Territorio dal 18/12/2013 con 
contestuale avviso al pubblico tramite il B.U.R.T della Toscana n. 51 del 18/12/2013; 

 
- come dispone il D.L. n. 83/2012 il piano di recupero, la relativa variante urbanistica e gli atti 

ad essi correlati sono stati pubblicati in forma digitale sul sito web dell’ente dal giorno 
22/11/2013; 

 
- il piano attuativo relativo alla realizzazione di un edificio terziario e residenziale in via 

Masini e di un complesso residenziale in testa a via Verdi e la relativa variante, è stato trasmesso 
in copia alla regione toscana e al Circondario Empolese Valdelsa il 13/12/2013 con nota prot. 
24461; 

 
- l’avviso relativo al piano attuativo ed alla contestuale variante al R.U., è stato pubblicato 

all'Albo pretorio in data 06/12/2013 al n. 1115 fino al 21/12/2013 ed è divenuta esecutiva in data 
17/12/2013; 

 
- nei 60 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale (termine disposto dall'art. 17 co.2 

della L.R. 1/2005), è pervenuta n. 1 osservazione da parte del sig. Caterozzi Fulvio, in data 
11/02/2014 registrata dal Comune di Castelfiorentino con prot. n. 2550 (Allegato B); 

 
- nei 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento adottato (termine disposto dall’art. 17 co. 

1 della L.R. 1/2005)  alla Giunta Regionale e al Circondario Empolese Valdelsa non sono 
pervenute osservazioni; 
 

- ai sensi e con le modalità indicate dal regolamento di attuazione dell’art. 62 della LR 
1/2005, approvato con DPGR n. 53/R del 25/10/2011, il piano attuativo e relativa variante 
corredato dalle indagini geologiche di fattibilità è stato depositato presso il competente Ufficio 
Tecnico del Genio Civile e da questo acquisito in data 26/11/2013 al n. 3110. Con nota del 
16/01/2014, prot. n. 843 è pervenuto dal genio civile esito positivo al controllo effettuato; 

 
- gli elaborati costitutivi il Piano Attuativo sono rimasti invariati rispetto all' adozione del 

provvedimento DCC n. n. 39 del 28/11/2013;  
 
RICORDATO CHE: 
 
 

- con deliberazione n. 40 del 13/11/2013 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti della LR 1/2005 la 4° variante al Regolamento Urbanistico, che individua e 



determina la disciplina per l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle 
relative risorse; 

 
- ai sensi della LR 1/05 “Norme per il governo del territorio” l’intervento proposto dal piano 

attuativo e la relativa variante rientra nelle disposizioni dell’art. 55, comma 1 b) ”disciplina 
delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio”; 

 
- per l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico e delle relative varianti, 

quando conformi al Piano Strutturale e agli altri strumenti della pianificazione territoriale, si 
applicano le procedure indicate dagli art. 16 e 17 della LR 1/2005, giusto il comma 2 bis 
dell’art. 18 della LR 1/2005 stessa; 

 
- ritenuto congruo il termine di 10 (DIECI) anni di validità del PDR di cui trattasi con 

decorrenza dalla data della di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT; 
 
PRESO ATTO che il Servizio Assetto del Territorio, con propria nota informativa del 
06/03/2014 (Allegato C), si è espresso in rispetto all’osservazioni pervenuta; 
 
CONSIDERATO che, al fine di procedere all’approvazione definitiva il piano attuativo in 
parola, l’osservazione presentata e le controdeduzioni dell’ufficio, sono stati sottoposti 
all’esame della Commissione Urbanistica nella seduta del 13/03/2014 con parere favorevole; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuto deposito, in data 26/11/2013 al n. 3110, presso il competente 
Ufficio Tecnico del Genio Civile, ai sensi del DPGR n. 53/R del 25/10/2011 e dell’esito 
positivo al controllo effettuato, comunicato a questo servizio con nota del 16/01/2014, prot. n. 
843;  
 
RITENUTO opportuno, per la conclusione del procedimento amministrativo, procedere alla 
approvazione finale del piano attuativo relativo alla realizzazione di un edificio terziario e 
residenziale in via Masini e di un complesso residenziale in testa a via Verdi e della contestuale 
variante al R.U; 

 
ESAMINATE l’osservazione presentata e le controdeduzioni effettuate; 

 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Variante al R.U. e all'approvazione del 
piano attuativo relativo alla realizzazione di un edificio terziario e residenziale in via Masini e di 
un complesso residenziale in testa a via Verdi adottati entrambi con  D.C.C. n. 39 del 
28/11/2013; 

 
VISTA la Certificazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 16 della 
L.R. 1/2005 dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio in data 01/09/2011 (Allegato D); 

 
DATO ATTO che, ai sensi del D.L. n.83/2012,  la bozza del presente atto, unitamente agli 
allegati, è stata pubblicata in forma digitale sul sito web dell’Ente dal giorno 10/3/2014; 

 
VISTA la Relazione del Garante della Comunicazione redatta ai sensi dell’art. 19 della L.R.  
1/05 dalla dott.ssa Ilaria Dainelli,  in data 6/3/2014 (Allegato .E); 

 
 
 
 
VISTO, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio che si allega sotto la 
lettera “A”; 



 
OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in 
quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrate; 
 
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267, nonché ai sensi della LR 1/05;  
 
RILEVATO che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267, nonché ai sensi della LR 1/05;  

 
Con i seguenti voti resi in forma palese: 

- consiglieri presenti n. 15 
- consiglieri votanti  n. 15 
- voti favorevoli       n. 14 
- voti contrari           n. 1 (Zunino) 
- consiglieri astenuti  n. 0 

 
D E L I B E R A 

 
1. di esprimersi in merito all’osservazione presentata dal sig. Caterozzi Fulvio il 11/02/2014, 

prot. n. 2550 (Allegato B) - non accolta; 
 

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, Piano attuativo relativo 
alla realizzazione di un edificio terziario e residenziale in via Masini e di un complesso 
residenziale in testa a via Verdi. Gli interventi si riferiscono a due aree di saturazione 
edilizia già previste dal RU ed implementate nella loro capacità edificatoria dal 
trasferimento del volume di un edificio classificato “non compatibile” ubicato nel territorio 
aperto, ai sensi dell’art. 58 delle NTA presentato da Vannucchi srl – via Masini 60 - 50051 
Castelfiorentino Firenze, costituito dagli elaborati depositati quali parti integranti e 
sostanziali alla delibera di adozione C.C. n. 39 del 28/11/2013; 

 
3. di subordinare i titoli abilitativi attuativi del piano attuativo alla stipula della convenzione, 

con cui i promotori si assumono gli impegni relativi all’attuazione degli interventi previsti; 
 

4. di dare altresì atto che nella procedura di variante in argomento svolge il ruolo di 
Responsabile del Procedimento, art. 16 LR n. 1/05, l’Arch. Michela Brachi; ed il ruolo di 
Garante della Comunicazione la Dott.ssa Ilaria Dainelli; 

 
5. di  fissare la validità del piano attuativo in 10 anni (DIECI) a decorrere dalla pubblicazione 

dell’avviso di approvazione sul BURT; 
 

6. di incaricare il Servizio Affari Generali, all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 17 
della citata L. R. n. 1/05; 

 
7. di dare atto che lo strumento oggetto del presente provvedimento acquista efficacia dalla 

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 

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

 



 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ufficio/Servizio: Ufficio Urbanistica 
Proposta n.  7 

 
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO TERZIARIO E 
RESIDENZIALE IN VIA MASINI E DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE IN TESTA A VIA VERDI. GLI 
INTERVENTI SI RIFERISCONO A DUE AREE DI SATURAZIONE EDILIZIA GIÀ PREVISTE DAL RU ED 
IMPLEMENTATE NELLA LORO CAPACITÀ EDIFICATORIA DAL TRASFERIMENTO DEL VOLUME DI 
UN EDIFICIO CLASSIFICATO "NON COMPATIBILE" UBICATO NEL TERRITORIO APERTO, AI SENSI 
DELL'ART. 58 DELLE NTA. APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA CONTESTUALE 
VARIANTE AL RU AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LR 1/05. 
 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART.  49 DEL TUEL. 
 
 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
[X] FAVOREVOLE [  ] CONTRARIO 
 
Li 07/03/2014 
  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO/SERVIZIO 
 F.to BRACHI MICHELA 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 
[  ]  FAVOREVOLE [  ] CONTRARIO 
 
Li   
 IL RAGIONIERE CAPO 

 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 13/03/2014 

 



 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 firmato in originale 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to CANNELLA 
GIANFRANCO 

F.to Dr. D'ACO DANILO

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  A T T E S T A  che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’Albo Pretorio il ________________ vi resterà per 15 giorni consecutivi;  

IL SEGRETARIO  GENERALE 
F.to Dr. D'ACO DANILO 

 
 

Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico  
Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Segreteria 
Responsabile della immissione e della riproduzione: Giovanna Cappello 
 

 
Il Segretario Generale A T T E S T A -inoltre- 

 
che la presente deliberazione : 
 
 
- è divenuta esecutiva il __________________ 

 
 [   ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, TUEL); 
 
 
Castelfiorentino Lì ______________ IL SEGRETARIO  GENERALE
 F.to Dr. D'ACO DANILO
 
 

 
Il MESSO COMUNALE ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio con  
 
Rep. n. ____________ dal ______________ al ______________ 
 
 
Castelfiorentino Lì ______________ IL MESSO COMUNALE
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