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di 
 

VICCHIO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  96   Del  29-11-16 

 

  

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di novembre 

alle ore 17:00, 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 P 

CHICCHI CLAUDIO A BEDESCHI CARLO A 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA A 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE A 

GANASSI MATTEO P   

   

I  PRESENTI sono n.   7 e gli ASSENTI n.     6. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il VICE Segretario, Dr.ssa PINTOZZI OLIMPIA, 

incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: Piano  Attuativo Mattagnano a destinazione produt= 

  tiva:piccole  variazioni assunte dalle aree da ce= 

  dere  al  Comune  e  definizione  atto unilaterale 

                  d'obbligo in sostituzione della convenzione- 

limi= 
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Illustra l'argomento l'assessore Gamberi: questo piano attuativo è stato 
approvato nell'Aprile 2012, si tratta di apportare delle variazioni che 
contemplano il verde pubblico, i parcheggi,  pista ciclabile. 
Il consigliere Rosa comunica che la proposta è passata dalla II Commissione 
Consiliare. 
Il Consigliere Ontanetti fa rilevare la presenza di errori di scrittura nel testo ed il 
fatto che negli allegati sia riportata ancora Provincia di Firenze, anzichè Città 
Metropolitana. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n.47 del 27.04.2012, 
esecutiva, è stato approvato il Piano Attuativo di cui alla Scheda del RU “41/1 
Mattagnano – Sistema Produttivo” facente capo alle proprietà Santelli Vanni, 
Santelli Paola  e Ravoni Rina; 
  
CONSIDERATO che tra gli elaborati costitutivi di detto PA-Mattagnano  figura 
la bozza di convenzione da sottoscrivere fra le proprietà  ed il rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale e che solo alla data della firma di tale atto, oltre 
a dipartire i 10 anni di validità del PA medesimo, s’intenderanno garantiti gli 
obblighi della proprietà medesima  dalle clausole presenti nell’atto, ciò 
permettendo all’Amministrazione Comunale di configurare il PA-Mattagnano 
come Piano Attuativo vigente  nel Nuovo PO-Comunale  di prossima 
approvazione; 
 
CHE in data 28.07.2011 con Delibera consiliare n. 69 è stato approvato il Piano 
delle Strade Comunali e Vicinali ad Uso Pubblico insistenti nel Comune di 
Vicchio, tra cui figura un tratto di Strada Comunale da declassare posto ai 
margini del PA-Mattagnano (porzione della Strada Comunale n. 1 di Stecconaia 
ai margini delle proprietà Centro Carni, Santelli, LUNICA) su cui si prevede un 
primo tratto carrabile vicinale a servizio delle diverse proprietà  frontiste, 
interessate da traffico carrabile pesante, che pertanto ne assumeranno la 
manutenzione;   
 
CHE In data 26.05.2016 è stato adottato da questo Consiglio il nuovo Piano 
Operativo-PO del Comune di Vicchio , ai sensi LR 65/2014 che alla sua 
prossima approvazione, prevista entro il primo trimestre 2017,  sostituirà a tutti 
gli effetti il precedente strumento Urbanistico-RU; 
 
CHE nelle fasi temporali intermedie tra l’approvazione del PA Mattagnano e 
l’adozione del PO-Comunale la zona in questione è stata interessata da un 
Piano Unitario Convenzionato-PUC (approvato con Delibera di Giunta n. 56 del 
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29-08-2013), mirato alla gestione di un vasto ambito articolato verde 
pubblico/privato che interessa più proprietà ivi insistenti; 
 
PRESO ATTO della relazione predisposta al Responsabile del Servizio 
Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Arch. Riccardo Sforzi allegata al presente atto 
sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale,  nella quale si 
evidenzia che: 

a)  la delimitazione delle aree a verde pubblico, delle aree a parcheggio e 
delle aree a transito carrabile e ciclo-pedonale (tra le quali figura la 
porzione sopra citata della ex-Strada di Stecconaia da declassare a 
vicinale), ovvero  aree  già previste da cedere all’Amministrazione 
Comunale nella bozza di convenzione, hanno subito lievissimi ritocchi 
necessari alla precisa definizione del suddetto PUC; 

b) in una logica di dare continuità alla pianificazione già svolta nel RU e nel 
PUC nonché reiterare e dare piena conferma nel PO-Comunale nella 
fase precedente all’adozione, il  responsabile della fase gestionale, ha 
ravvisato la necessità di acquisire  un atto giuridicamente vincolante e di 
più rapita procedura, sostituendo  la stipula della convenzione il cui 
schema era stato già approvato con la citata deliberazione n.47 del 
27.4.2012 con la stipula di atto unilateriale d’obbligo (che risulta allegato 
alla presente regolarmente firmato e trascritto dalle parti in causa), 

 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare riunitasi 
in data 23.11.2016; 
 
RITENUTO approvare la suddetta relazione del Responsabile del Servizio 
Urbanistica, condividendone  le motivazioni; 
 
VISTO il parere di regolarità tencnica e contabile emesso ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000 ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
CON votazione favorevole ed unanime resa ed accertata per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono di seguito riportate: 
 
1 – di approvare la relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia, 
Ambiente Arch. Riccardo Sforzi in data 18.11.2016 che si allega al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2 – di prendere atto conseguentemente che, in luogo della stipula della 
convenzione approvata con la deliberazione nr. 47/CC del 27.4.2012 è stato 
sottoscritto da parte dei proprietari dell’area interessata signori Santelli Vanni, 
Santelli Paola e Ravoni Rina, atto unilaterale d’obbligo nel quale sono 
specificate le quantità dimensionali corrette, così come riportate nella tabella 
che segue, costituendo pertanto atto  giuridicamente vincolante che ha 
permesso di confermare il PA medesimo quale PA vigente nel nuovo PO 
adottato con Delibera di CC n. 62 del 16.05.2016: 
 

 mq aree da cedere 
all’Am.Com. 
già previste in 
convenzione 

Mq. ree da cedere 
all’Amm.Comunale 
Col nuovo atto unilaterale 
d’obbligo 

differenza 

Verde pubblico 615 624 +9 

Parcheggi 
pubblici 

621 642 +21 

Marciap. / pista 
ciclab. 

515 515 = 

Strada vicin. 
Uso pubb. 

392.90 392,90 = 

    
3 – di prendere atto altresì,  che con le disposizioni manutentive previste dal 
citato Atto Unilaterale d’Obbligo sono reiterati gli obblighi già previsti nella 
bozza di convenzione precedentemente adottata così come specificati anche 
dalle dalle Norme Tecniche di Attuazione di cui al PA-Mattagnano medesimo; si 
confermano inoltre le disposizioni assunte col Piano delle Strade Comunali e 
Vicinali del Comune di Vicchio già approvato, ratificando il declassamento della 
porzione della Strada Comunale n. 1 di Stecconaia (nel tratto contiguo alle 
proprietà Centro Carni, Santelli, LUNICA) in Strada Vicinale di cui si conferma 
l’Uso Pubblico  con le disposizioni manutentive, le cessioni ed i caratteri  
previste nel medesimo Atto Unilaterale d’Obbligo. 
  
4 – di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, dando atto che è stata effettuata separata votazione favorevole ed 
unanime. 
 
 
 

 

 



  
   

 

  
 

 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 96 del 29-11-2016 - - COMUNE DI VICCHIO 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

 



 

 

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 VICE Segretario 

GASPARRINI MARCO              Dr. PINTOZZI OLIMPIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 96   Del  29-11-16 

 

 

 

Oggetto: Piano  Attuativo Mattagnano a destinazione produt= 

  tiva:piccole  variazioni assunte dalle aree da ce= 

  dere  al  Comune  e  definizione  atto unilaterale 

  d'obbligo in sostituzione della convenzione- limi= 

 

 

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, 18-11-16 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di 

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

esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 

      GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 18-11-16 

 


