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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  81   Del  08-09-14 

 

  

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di 

settembre alle ore 20:30, nella sede comunale, convocato dal 

Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti 

i Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE A 

CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO P 

BONANNI TERESA P ROMANELLI VALENTINA A 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A SCARPI FRANCESCO P 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.  10 e gli ASSENTI n.     3. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, 

incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: Approvazione del Piano di Recupero Urbano area "ex 

  Macelli". 
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Il Presidente del Consiglio Gasparrini Marco cede la parola all’Assessore 
Gamberi per l’illustrazione dell’argomento.  
GAMBERI: ”Siamo all’atto finale di questa storia urbanistica che risale ad un 
finanziamento regionale di Novembre 2011. Gli Architetti Marino e Vaccaro 
proposero al Comune questo intervento di tipo urbanistico legato ad un 
finanziamento regionale  e con l’aiuto dell’Ufficio Tecnico è stata predisposta la 
domanda per il finanziamento. Una volta ottenuto il finanziamento, hanno 
lavorato fino al 2013 su questo discorso di piano di recupero che è legato a 
tutta una serie di strutture pubbliche tant’è, che interessa completamente le 
strutture pubbliche se voi lo avete visto. I nuovi di questo Consiglio Comunale 
…….. ma quelli del precedente, se lo ricorderanno. Era già passato in 
adozione nell’altro Consiglio nell’aprile del 2013 e riguarda tutta una serie di 
edifici comunali dal teatro, all’Ex casa del Fascio dove ci sono le Poste, ai 
magazzini comunali a tutta la zona vasta dove ci sono i mezzi del Comune 
tutta quell’area lì, che è un’area altamente degradata soprattutto l’ultima parte 
e che aveva bisogno di una riflessione urbanistica per pensare come potrebbe 
diventare in futuro il tutto. In questo discorso, hanno lavorato questi due 
architetti e hanno presentato questo progetto (qui c’è una copia se qualcuno 
non l’ha ben chiaro si può rivedere) e lo hanno presentato in adozione 
nell’aprile del 2013. Poi c’è stato un po’ di stacco dall’adozione e si va in 
approvazione in questo nuovo Consiglio perché l’Ufficio Tecnico è stato 
oberato dal lavoro per quanto concerne il nuovo RUC quindi, è stato finanziato 
con 15.000 € da una legge regionale diciamo che il Comune non ha speso 
soldi propri in questo senso. Il piano è pregevole. Lo studio urbanistico prevede 
una spesa abbastanza consistente sicuramente verrà finanziato, non so 
quando, perché ora come ora, sarebbe quasi impossibile con i mezzi che 
abbiamo per finanziare un piano di questo genere, ma abbiamo già un’idea di 
come potrebbe diventare quell’area lì. Poi abbiamo fatto uno studio specifico 
più approfondito, che rientrava sempre in questa spesa. Per quanto riguarda lo 
spostamento dei vigili che attualmente, sono affitto nella zona di Piazza VI 
marzo per dislocarli nei locali dell’ASL che dovrebbero essere liberati in parte e 
che solo ora l’ASL non ha più l’esigenza di tutti questi locali si dovrebbero 
ritirare in una parte e nella parte rimanente che sono locali di proprietà 
comunale questo studio prevede appunto lo spostamento dei Vigili Urbani e 
quindi, si va ad eliminare l’attuale affitto che abbiamo attualmente in corso. Non 
ci sono state osservazioni dal periodo dall’adozione ad oggi e quindi, in 
definitiva con tutto quello che abbiamo discusso nell’altro Consiglio si ribalta su 
questo nuovo Consiglio e penso che si possa andare benissimo ad approvare 
questo piano senza controindicazioni e osservazioni. Se ci sono delle domande 
o approfondimenti sono a disposizione”. 
GASPARRINI: “Grazie”.  
SINDACO: “E’ opportuno illustrare il progetto”.  
GAMBERI riferendosi ad una tavola di progetto precisa quanto segue: “Questa 
tavola dà l’idea di come dovrebbe venire la piazza che è a gradoni che scende 
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giù,  il recupero degli attuali magazzini verrebbero riutilizzati per finalità 
comunali mentre per il teatro si prevede la realizzazione delle vie di fuga per 
l’utilizzo dell’ultima serie di palchi.”  
SINDACO: ”Relativamente al teatro, si prevede la seconda via di uscita per 
poter usufruire di un’altra quarantina di posti, è una cosa necessaria per poter 
avere la piena funzionalità del teatro”.  
GAMBERI: “E’ logico che questo progetto prevede lo spostamento dei cantieri 
comunali pertanto prima bisognerà fare i nuovi magazzini comunali e poi tutto il 
resto. Si comincia a riflettere su questa zona e a fare un ragionamento 
urbanistico, anche l’altro Consiglio Comunale ha dato un parere favorevole a 
questo tipo di studio che è stato fatto anche lotti per lotti”. 
SINDACO: “A volte ci sono anche dei finanziamenti regionali che possono 
finanziare questi interventi il fatto di non avere dei progetti si perdono dei 
finanziamenti”.  
GASPARRINI: “Ci sono interventi? Prego Bedeschi”. 
BEDESCHI: ”Ho avuto modo di visionare questo progetto in Conferenza dei 
Capigruppo, ho spulciato gli elaborati mi sono reso conto dell’importanza di 
questa cosa che sicuramente approviamo e condividiamo in pieno quindi, il 
nostro voto è un voto di approvazione. Mi sembra che sia un’area che per la 
posizione strategica (perché è dentro il centro storico del paese) sia da 
riqualificare per un utilizzo di tipo sociale e pubblico comunque vada ed 
effettuare lo spostamento del cantiere perché non ha senso tenere un cantiere 
comunale nel centro del paese con tutto quello che comporta. Una cosa che 
vorrei sottolineare che faceva parte anche del nostro percorso in campagna 
elettorale il fatto che tutto questo, sia stato possibile finora perché si sono 
presentati se ho ben capito, due tecnici, due privati i quali hanno detto 
guardate se noi facciamo questa cosa vi aiutiamo, troviamo i fondi ben venga. 
Questo mi fa riflettere alle volte chissà quante opportunità nel momento in cui 
siamo tutti quanti a raschiare il fondo del barile, quante di queste cose ci 
potrebbero essere in movimento a partire dai finanziamenti regionali, 
finanziamenti europei quindi, questo deve essere di stimolo all’Amministrazione 
a pensare ad un meccanismo per il quale giornalmente, ci sia qualcuno che 
vada continuamente  a spulciare e ad aggiornarsi su queste possibilità e su 
questi bandi perché mi fa riflettere il fatto che due privati lo hanno fatto 
principalmente per crearsi un'opportunità di lavoro per loro giustamente dice 
guarda qui c’è un bando, nessuno si sta attivando per spenderli e hanno detto 
aspetta un po’, mandiamoli a questi del Comune di Vicchio che hanno 
quest’area qui magari potevano andare in qualche altro Comune probabilmente 
conoscevano Vicchio o conoscevano questa realtà, ben venga, hanno fatto 
bene, questo mi fa riflettere su quante cose potrebbe fare anche il Comune di 
Vicchio in più, stando attenti a questi bandi non per ultimo qualche bando che 
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magari potrebbe venire fuori spesso so che ci sono per i centri storici che 
potrebbero dare un grosso aiuto a portare avanti anche questo progetto quindi, 
il nostro è un voto favorevole, con uno stimolo a stare più attenti a non perdere 
queste occasioni”. 
GAMBERI: “Vorrei chiarire una cosa noi abbiamo avuto contatti con questi 
architetti urbanistici che si sono presentati al Comune dicendo che loro sono 
architetti che fanno questi studi di tipo urbanistico e se noi avevamo nel nostro 
Comune qualche area urbana da poter mettere sotto osservazione, loro erano 
disponibili e quando c’era la possibilità di accedere a dei bandi ci avrebbero 
dato una mano. Abbiamo iniziato una collaborazione con loro che si sono 
proposti come architetti urbanisti con riserva di accedere a un eventuale bando 
regionale. Abbiamo sfruttato questa conoscenza che avevamo, perché si erano 
già presentati prima per fare questo tipo di lavoro insieme a loro con queste 
caratteristiche di urbanisti che avevano. Sono d’accordo che bisogna stare 
molto sul pezzo per cercare di sfruttare al 100% tutte le possibilità che si 
presentano”.  
CHICCHI: ”Per fare una domanda e per capire per quanto riguarda i Vigili che 
per ora costa abbastanza. Lo spostamento dei Vigili in questa nuova 
collocazione se ho capito bene, dovrebbe essere legata un po’ a questo 
progetto, o perlomeno a quello che potrebbe essere il ridimensionamento dei 
luoghi in cui per ora risiede l’ASL se ho capito. Volevo sapere se in entrambi i 
casi, per quanto riguarda il progetto e per quanto riguarda il ridimensionamento 
dell’Asl si riesce a capire quali possono essere i tempi, entro quando si potrà 
fare, se la cosa è piuttosto reale e immediata, quando si potrà fare lo 
spostamento e se è legato a questi due  progetti o se ci sono altre vie d’uscita. 
Per quanto riguarda l’osservazione fatta dall’Opposizione, penso che alla fine 
sia anche giusta nel senso che se si pensa però al caos e alle difficoltà con cui 
ci si deve confrontare giornalmente o quotidianamente nelle Amministrazioni, io 
penso che l’unica cosa che potrebbe fare l’Amministrazione è forse lo sta 
facendo e lo sta facendo bene, ma a migliorare si è sempre in tempo, è quella 
di cercare di far diventare il Comune di Vicchio un Comune appetibile per 
questi tipi di investimento che secondo me, non c’è niente di male e penso che 
su questo, ci si possa lavorare. Per quanto riguarda la difficoltà, se non si è i 
primi a farli i progetti o comunque a proporli, perlomeno investire su questa 
figura in modo da rendere più appetibile possibile il Comune rispetto agli altri, 
ma quello che mi preme di più sono i tempi”.  
GAMBERI: “Questi 15.000 € prevedevano lo studio generale, però all’interno 
del progetto sempre con questo finanziamento, era previsto lo studio 
particolare di una parte del progetto. In questo caso all’inizio si pensava di 
dedicare questo studio particolare al discorso del collegamento del teatro con 
la parte… per far sì che l’ultima balconata potesse diventare… Poi siccome 
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venne fuori che l’ASL si sarebbe ristretta e avrebbe lasciato liberi questi locali, 
allora si disse per smettere di pagare questo affitto che è abbastanza oneroso, 
quando si hanno dei locali liberi…... All’inizio si pensava di progettare anche la 
parte alta perché ci sono delle stanze libere sopra le Poste per spostare i Vigili 
ma c’erano un po’ di problemi di accesso perché non c’è ascensore, ci sono 
una serie di problemi di carattere strutturale, poi venne fuori questo discorso 
dell’ASL e si disse a questo punto concentriamo l’attenzione su questo 
discorso qui. Progettiamo la parte non generale ma più specifica, sullo 
spostamento dei vigili nella zona ex ASL e infatti lo studio ha permesso di 
vedere che è possibile fare questo. Certamente ha un costo e il costo quando 
va finanziato quando è possibile fare lo spostamento comunque, c’è già questo 
progetto pronto e se domani l’ASL si ritira c’è già questo progetto pronto per 
poter intervenire perché alcune cose si possono fare anche in economia si 
potrebbe arrivare a questo discorso dello spostamento e anche lì togliere…. 
L’altro discorso si parla di affitti, c’è lo spostamento del magazzino comunale e 
anche lì siamo in affitto e quello, lo dovremo affrontare in questa legislatura 
prima possibile perché anche sul magazzino comunale paghiamo un affitto 
abbastanza consistente quindi, questi due affitti. Noi ne avevamo due di affitti 
di magazzino uno lo abbiamo tolto nell’altra legislatura, ma ci rimangono questi 
due affitti che come obiettivo politico è quello di arrivare a eliminarli tutti e due”.  
GASPARRINI: “La parola al Consigliere Ontanetti”.  
ONTANETTI: “L’ho premesso prima, buono il progetto, bene aver preso questo 
finanziamento quello che sempre mi dà noia è che un Ente come la Regione, 
finanzia questo ma lo vengono a sapere i privati e non le Amministrazioni 
locali, oppure è inefficienza da parte degli Uffici delle Amministrazioni locali 
perché la Regione promuove questa cosa, stranamente al Comune di Vicchio 
gli viene prospettata da due liberi professionisti, quindi il Comune di Vicchio da 
sé non aveva avuto questa notizia e ha fatto bene a prenderla, buono è il 
progetto, ma quello che a me come cittadino italiano non mi va bene è il fatto le 
cose che riguardano le casse pubbliche vengono messe in moto da privati 
quando ancora il pubblico che dovrebbe essere l’utilizzatore vale a dire 
Regione e Comuni (ora la Provincia addirittura non c’è più) non lo sanno, 
questa è la nostra classe dei facilitatori è probabile che sia così, che in tutte le 
pieghe ci siano i facilitatori in altri paesi si chiamano in altro modo sono 
legalizzati e a questo punto, sarebbe bene legalizzarli anche noi perché 
sappiamo con chi dobbiamo discutere. Sono forme che lasciano molto 
interdetto il cittadino”.  
GAMBERI: “Forse mi sono spiegato male”. 
SINDACO: “Non è proprio così, la Regione informa tutti e ha messo a 
disposizione una cifra per poter fare la progettazione il recupero urbano. Gli 
studi che cosa fanno? Gli studi si presentano ai Comuni dichiarandosi 
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disponibili a sviluppare se il Comune ha delle aree un tipo di progettazione 
qualora il Comune risulti assegnatario del finanziamento. Il Comune di Vicchio 
poteva anche dire non ci interessa, lo fa l’Architetto Sforzi, ma l’Architetto 
Sforzi queste cose  non ha il tempo per poterle fare. Ho capito il tuo  
ragionamento ma non è proprio in questo modo perché la Regione i soldi non li 
mette a disposizione degli studi privati, ma li mette a disposizione degli Enti 
Pubblici. Se il Comune di Vicchio avesse uno studio di progettazione gli diceva 
grazie e arrivederci ci penso da me quindi, non essendo in grado di fare questo 
tipo di progettazione, ha fatto da consulente, ha collaborato insieme a loro. Gli 
studi fanno marketing, si cercano il lavoro quando vedono che ci sono dei 
bandi regionali ai quali accedono gli Enti Pubblici”.  
ONTANETTI: ”Voglio chiudere la discussione perché non mi interessa. Di 
questi finanziamenti abbiamo fatto ricorso anche nelle scorse Amministrazioni 
e non abbiamo mai fatto ricorso a queste forme il che mi sembra una forma un 
po’ insolita. Mi va bene perché si tratta di un’Amministrazione che lavora per il 
bene del nostro Comune, quello che mi resta un po’ in difficoltà, è la prassi con 
cui si arriva ad esempio alla possibilità di un recupero del Parco Fluviale della 
Sieve ci arriva attraverso ……. anche lì, uno dice guardate ci penso io. A me, 
quel discorso ci penso io, mi dà noia, abbiamo avuto per vent’anni uno che ci 
pensava mi e ci si è trovati…”.  
SINDACO: “C’è sempre l’Amministrazione dietro. Tanto è vero che la 
commissione Assetto del Territorio ha ampiamente discusso e esaminato 
questa cosa”. 
GASPARRINI: “Il dibattito non può essere fatto così, un minimo di rispetto del 
regolamento ci vuole. La parola al Consigliere Ganassi”. 
GANASSI: ”Io ho avuto modo di vedere le tavole ed effettivamente, è un bel 
progetto. Penso che quando sarà realizzato potrà veramente cambiare la 
faccia di Vicchio riallacciando il Centro con il Parco di Montelleri quindi, il voto 
del Gruppo del Centrosinistra sarà favorevole.” 
Di seguito il Presidente del Consiglio Gasparrini preso atto che nessun altro 
Consigliere ha chiesto la parola, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in 
merito.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’illustrazione dell’assessore Gamberi ed il dibattito consiliare testé 
riportato; 
 
PRESO ATTO: 
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che il Piano Strutturale-PS del Comune di Vicchio è stato adottato ai sensi 
della ex LR 5/95 “Norme sul governo del territorio” con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 12 del 14/02/04 (pubblicazione sul BURT n. 10 del 10/03/04) e 
successivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 
29/04/05 (pubblicazione sul BURT n. 29/06/05); 
 
che a seguito degli indirizzi dettati dal PS il medesimo Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento Urbanistico con Delibera del Consiglio Comunale n. 
45 del 06/04/07 (Pubblicazione sul BURT n. 20 del 16/05/07); 
 
che, terminato il periodo di validità della disciplina delle trasformazioni degli 
assetti insediativi del suddetto RUC, è in corso di elaborazione il nuovo RUC; 
 
che il Piano di Recupero in oggetto non costituisce variante anticipatrice al 
prossimo RUC in fase di elaborazione in quanto non comporta nuovi interventi 
ammissibili tali da variare le attuali plani volumetrie, prospetta le possibili 
alternative di destinazione d’uso esclusivamente con funzioni di stretta 
competenza Comunale ed in ultimo si limita ad orientare gli interventi di 
riqualificazione attraverso una gamma di materiali-trattamenti-finiture da 
ritenersi opportune affinché il contesto urbano si riqualifichi in forma unitaria; 
RILEVATI: 
 
lo stato attuale dell’area e degli edifici lungo la via dei Macelli, costituita da un 
insieme di proprietà pubbliche (teatro Giotto, saletta Muzio Cesari ecc., scuola 
media, alloggi di edilizia pubblica, edificio ex-macelli, presidio ASL oltre sede 
viaria) ubicati in una frangia immediatamente prossima al centro storico del 
capoluogo nonché confinante col fronte sud del lago di Montelleri, che 
necessitano di una complessiva riqualificazione mirata all’unitarietà dei diversi 
ambiti; 
 
l’opportunità di poter procedere ad ulteriori approfondimenti progettuali in 
relazione ad una futura nuova utilizzazione di parte delle strutture pubbliche 
presenti nell’area, ed in particolare di dotare gli uffici di Polizia Municipale di 
più idonea e funzionale sede di lavoro;  
 
CONSIDERATO: 
 
che il Comune di Vicchio ha ottenuto da parte della Regione Toscana (Del. 
Consiglio.Regionale n. 78 del 06/12/2011) un contributo ai sensi della l.r. 57/85 
per la “redazione di progetti per piani di recupero del patrimonio edilizio 
esistente” per un importo pari a complessivi 15.000,00 €; 
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che si ritiene opportuno quindi che l’area “ex macelli” sia dotata di un Piano di 
recupero urbano che inquadri l’insieme degli interventi, approfondisca le 
previsioni contenute già nel vigente Regolamento urbanistico ed indirizzi le 
politiche dell’Amministrazione; 
 
VISTA la determinazione n. 115 del 15/04/2013, a firma del Responsabile del 
Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente arch. Riccardo Sforzi, con la quale si 
incaricavano gli arch. Antonio Marino e Luciano Vaccaro della redazione del 
piano di recupero urbano sull’area “ex macelli” oltre ai necessari 
approfondimenti relativi al progetto per la nuova sede dei Vigili Urbani, in 
quanto i medesimi professionisti avevano presentato specifico curriculum che 
dimostrava la necessaria professionalità oltre ad aver supportato l’UT 
Comunale nelle procedure relative al sopracitato finanziamento Regionale;  
 
APPURATO: 
 
che il Piano di recupero è costituito da elaborati grafici e testuali come di 
seguito elencati che formano parte integrante e sostanziale della presente 
delibera: 

1. Documentazione fotografica; 
2. Relazione; 
3. Norme Tecniche di Attuazione; 
4. Tav 01 Estratto Regolamento Urbanistico; 
5. Tav 02 Tessuto urbano e destinazione d’uso; 
6. Tav 03 Tipologie edilizie ed evoluzione storica; 
7. Tav 04 Categorie di degrado; 
8. Tav 05 Mappa guida di progetto; 
9. Tav 06 U.M.I.: Unità Minime d’Intervento; 
10. Tav 07 U.M.I.: Prospetti e Sezioni; 
11. Quadro economico; 
12. Scheda deposito indagini geologiche  

 
che il presente piano attuativo, per i motivi dettagliati al punto precedente, è 
stato già in fase di adozione escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica-
VAS ai sensi della LR 10/2010 e s.m.i.;  
 
CONSIDERATA la natura del Piano di recupero in oggetto, già sopra descritta 
e meglio dettagliata nella relazione illustrativa allegata a firma dell'arch. 
Riccardo Sforzi, da considerarsi come atto di indirizzo per le scelte operative 
comunali sull'area e che ha portato a non ritenere pertinenti in questa fase 
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ulteriori approfondimenti in materia di indagini geologiche ai sensi dell'art. 62 
della l.r. 1/2005 oltre a quelli già predisposti in relazione al PS; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19/04/2013, con la 
quale si adottava il presente piano attuativo, nella stessa forma e contenuti di 
quello oggi in oggetto; 
 
CONSIDERATO che il presente piano è stato pubblicato per 45 gg ai sensi 
dell'art. 69 L.R. 1/2005 e che non si sono ricevute osservazioni di sorta; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i.;  
 
Con voti: 
Presenti n. 10 
Voti Favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 

1 - DI APPROVARE il Piano di recupero “ex macelli” per la riqualificazione e 
valorizzazione degli immobili e degli spazi di carattere pubblico lungo la via dei 
Macelli così come definiti in premessa e rappresentati negli elaborati che 
seguono, da intendersi come parti integranti e sostanziali della presente 
delibera: 
 

1. Documentazione fotografica; 
2. Relazione; 
3. Norme Tecniche di Attuazione; 
4. Tav 01 Estratto Regolamento Urbanistico; 
5. Tav 02 Tessuto urbano e destinazione d’uso; 
6. Tav 03 Tipologie edilizie ed evoluzione storica; 
7. Tav 04 Categorie di degrado; 
8. Tav 05 Mappa guida di progetto; 
9. Tav 06 U.M.I.: Unità Minime d’Intervento; 
10. Tav 07 U.M.I.: Prospetti e Sezioni; 
11. Quadro economico; 
12. Scheda deposito indagini geologiche. 

 
Risultano inoltre parti integranti della presente Delibera: 
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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

rapporto del Garante della Comunicazione; 
certificato del RUP; 
relazione illustrativa dell’arch. Riccardo Sforzi; 
 
2 - DI NOMINARE l’arch. Riccardo Sforzi Responsabile del Servizio 
Urbanistica-Edilizia-Ambiente  del Comune di Vicchio, quale Responsabile del 
Procedimento della presente Delibera e l’istruttore Emanuela Salimbeni 
dell’URP Comunale Garante della Comunicazione della medesima; 
 
Viene data mansione al Garante della Comunicazione di promuovere la 
pubblicazione della presente Delibera sull’Albo Pretorio Comunale e sul BURT 
ai sensi art. 17 LR 1/2005; 
 
3 - DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del 
D.lgs. 267 del 18.08.2000 con il seguente esito:  
 
Presenti n. 10 
Voti Favorevoli n. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

GASPARRINI MARCO          Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA 
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di 
 

VICCHIO 

ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 81   Del  08-09-14 

 

 

 

Oggetto: Approvazione del Piano di Recupero Urbano area "ex 

  Macelli". 

   

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio URBANISTICA-EDILIZIA-

AMBIENTE ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, 

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       SFORZI RICCARDO 

 

Li, 01-09-14 

 


