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Numero  63   Del  27-06-12 

 

  

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di 

giugno alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal 

Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE la  sig.ra TAI CARLOTTA in qualità di Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti 

i Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P SANTONI RICCARDO P 

LAZZERINI SIMONE A NOCENTINI GRAZIA P 

GASPARRINI MARCO P ONTANETTI RINALDO A 

BONANNI TERESA A CELLI STEFANO P 

TAI CARLOTTA P CAPOCCHINI NADIA P 

PASI MASSIMO A BATTAIN ROBERTO P 

PETTI LORENZO P LECCA RAFFAELE A 

ROSA GIUSEPPE P CORALLI CATERINA P 

GANASSI ELENA P   

   

I  PRESENTI sono n.  12 e gli ASSENTI n.     5. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE A 

CIPRIANI NICOLA P 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, 

incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO NEL COMU= 

  NE  DI VICCHIO ALLA SCADENZA DEL REGOLAMENTO URBA= 

  NISTICO COMUNALE (PRIMO RUC-2007) E PROGRAMMAZIONE 

        DI VARIANTI ANTICIPATRICI NELLA FASE DI FORMAZIONE 
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Si dà atto che è presente in aula l’Architetto Sforzi ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio per l’illustrazione o eventuali chiarimenti in merito al 
presente punto all’O.d.G.  
 
Il Presidente Tai cede la parola all’Assessore Gamberi.  
GAMBERI: “Ringrazio la Presidente per aver permesso al nostro Architetto di 
essere presente in questo Consiglio. L’ordine del giorno che andiamo a 
discutere riguarda questa variante anticipatrice al nuovo RUC. In definitiva di 
che cosa si tratta? Si tratta di un documento che servirà per informare la 
Regione e la Provincia dei diversi adempimenti urbanistici che il Consiglio 
Comunale intende mettere in atto nella fase d’interim. Voi sapete che è scaduto 
il vecchio RUC e abbiamo iniziato a lavorare per impostare il nuovo RUC però 
per il nuovo RUC, noi abbiamo preventivato quasi un anno di tempo (il minimo 
è un anno) per cui abbiamo questo anno di interim all’interno dei due RUC. In 
questo periodo ci sono alcune cose che tecnicamente vi spiegherà l’Architetto, 
che vanno applicate per far sì che la macchina burocratica dell’Ufficio 
Urbanistica sulle cose che abbiamo già impostato possa andare avanti e inoltre, 
si va anche a fare una previsione che è semplicemente un indirizzo per quanto 
riguarda il discorso sui ruderi, nel senso che l’Ufficio Urbanistica in questo 
periodo prima dell’approvazione del nuovo RUC presenterà anche questa 
variante riguardo al discorso delle istruttorie per i ruderi. Che cosa vuol dire 
questo? Stasera noi diamo un indirizzo generale sul quale lavorerà l’Ufficio 
Urbanistica, poi quando tutto sarà pronto, il Consiglio Comunale discuterà su 
questa nuova metodologia sulla quale ragionare per andare ad intervenire sui 
ruderi perché il problema che ci poniamo a livello di Giunta è quello di cercare 
di snellire il più possibile la parte burocratica. Voi sapete che abbiamo davanti 
un periodo economico estremamente problematico anche per il settore 
dell’edilizia che è un settore in un paesotto come il nostro, uno degli elementi 
trainanti perché abbiamo diverse piccole aziende che lavorano in questo 
settore. E’ un settore che soffre notevolmente la situazione economica attuale e 
quindi, noi cerchiamo a livello di Ufficio Urbanistica di creare tutti quegli 
strumenti che possono servire non da intralcio a questo settore, ma che sia la 
spinta e il motore per far sì che quello che può partire possa partire. Uno dei 
problemi che abbiamo attualmente è l’ingessatura sulla parte dei ruderi sulla 
quale è importante fare un’articolazione più puntuale su questa tematica e 
quindi l’impegno dell’Ufficio a fare questo. Altra cosa importante è che 
l’intervento sui ruderi voi vi rendete conto che dal punto di vista d’occupazione 
di nuovo suolo è indolore, perché in definitiva si va semplicemente ad 
intervenire su situazioni nelle quali è  già compromessa l’occupazione di suolo, 
diciamo che è un intervento a costo zero per quanto riguarda l’occupazione di 
nuovo territorio. L’impostazione è questa qui la parte tecnica di spiegazione 
della delibera la passo all’Architetto”. 
SFORZI: “Ringrazio l’Assessore Gamberi per aver anticipato alcuni aspetti di 
questa delibera che vorrei approfondire più specificatamente dal punto di vista 
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tecnico. Il motivo che mi ha spinto a proporre questa delibera è dare 
informazione all’Amministrazione Regionale e alla Provincia dello status delle 
istruttorie Urbanistiche del Comune di Vicchio sia dal punto di vista delle 
varianti, sia dal punto di vista di piani attuativi, sia dal punto di vista di 
programmazione generica in modo che si venisse a sapere che innanzitutto, il 
RUC scadeva questo è l’atto Ufficiale che dice alla Regione che il 16 maggio 
2012  il RUC è scaduto e quindi, a questa scadenza dargli un panorama, fargli 
un quadro delle istruttorie urbanistiche in atto, che procederanno, che viceversa 
potrebbero decadere che il Comune intende promuovere e reiterare, così come 
le delibere che il Comune intende attivare nella fase di interregno tra la 
scadenza attuale del RUC e la futura adozione che si prospetta e su cui 
lavoreremo affinché avvenga, tra un anno. In questa delibera si trovano 
esattamente quindici istruttorie urbanistiche che di fatto riassumono e fanno un 
riepilogo delle operazioni che sono state svolte in questo ultimo anno e mezzo 
dal mio Ufficio, e che riguardano sia le varianti urbanistiche, sia i piani attuativi. 
C’è un aspetto fondamentale (che cerco di spiegare con parole semplici e se 
qualcuno necessita di altri chiarimenti, sono qui a vostra disposizione)”. 
 
Entra il Consigliere Lecca. 
 
SFORZI: ”L’art. 55 della legge 1/2005 che riguarda il regolamento urbanistico e 
più specificatamente ai commi cinque e sei, specifica che il regolamento 
urbanistico e più particolarmente i piani attuativi, in quanto dettagliano ambiti 
che potenzialmente dalla proprietà privata poi passano al pubblico 
(progettazione di strade, di parcheggi, aree verdi) automaticamente fanno 
scattare quello che si chiama vincolo preordinato all’esproprio il che vuol dire 
che  se la mia proprietà è occupata da una strada prevista nel piano attuativo 
che dovrà passare proprietà pubblica, automaticamente quella striscia di 
terreno, viene vincolata con vincolo preordinato all’esproprio. Questo è un 
punto importante nei piani attuativi in quanto per legge, il vincolo preordinato 
all’esproprio può durare massimo cinque anni. Ai cinque anni scaduti, il 
Comune o lo reitera e quindi lo rinnova, oppure, attraverso un atto che potrebbe 
essere una variante urbanistica, fa sì che da quel momento ricomincino i cinque 
anni del vincolo preordinato. Automaticamente la legge ci dice che per i piani 
attuativi d’iniziativa privata, il vincolo preordinato all’esproprio decade nel 
momento in cui allo scadere dei cinque anni, non è avvenuta la firma della 
convenzione e dell’atto unilaterale d’obbligo. Che significa? Se io ho un piano 
d’iniziativa privata che è stato approvato cinque anni fa e ad oggi che scade il 
regolamento urbanistico, non è firmata la convenzione che prevede che talune 
aree dovranno essere cedute al Comune, automaticamente quel piano decade. 
Nello specifico esistevano tre piani attuativi di iniziativa privata nel nostro 
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Comune, per i quali ragionando con la Giunta è emersa la volontà di reiterare e 
fare in modo che non venissero bloccati perché dopo un lavoro di cospicuo 
impegno che ci aveva portato all’adozione e all’approvazione di questi piani, 
ritenevamo inopportuno che questi decadessero pertanto, il fulcro della delibera 
si fonda sulla reiterazione di questi piani attuativi nello specifico, si tratta di un 
piano attuativo di un ambito produttivo - artigianale a Mattagnano, un piano 
attuativo per una struttura socio – sanitaria nel podere Razzo e quello per una 
espansione turistico ricettiva presso il lago Viola. Questi piani sono reiterati 
pertanto, sono convalidati anche nella fase successiva alla scadenza del RUC. 
Questo passaggio è avvenuto anche attraverso una fase interlocutoria e 
informale con la Regione Toscana. Fate il conto che io per la maggior parte 
delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi faccio una telefonata ed ho un 
colloquio con il referente della Regione Toscana e gli faccio presente, che ci 
sono mille motivi affinché tutte queste cose devono essere dettagliate, nel caso 
specifico essendo questa la soluzione tecnica ma anche politica c’è stato un 
colloquio specifico con il nostro referente Architetto Barbara Galligani che in tal 
senso ha preso atto a livello informale, della nostra linea di condotta e non ha 
su questa posto opposizioni. Vorrei essere chiaro che non sarebbe la prima 
volta che nonostante il rapporto informale con la Regione, possa giungere 
un’osservazione da parte della stessa. C’è stata questa fase di colloquio ma io 
non posso mettere la mano sul fuoco che non ci saranno osservazioni, è un 
passaggio comunque che viene in qualche maniera adottato e pertanto, è 
soggetto ad osservazioni è un principio democratico che non decade. Altro 
aspetto a livello di programmazione generica e non a livello d’adozione, è 
relativo al fatto che con questa delibera, s’informa la Regione Toscana che la 
problematica che noi riteniamo cogente per il nostro territorio e che secondo noi 
potrebbe dare adito ad uno sviluppo economico e produttivo, è quella legata al 
recupero dei ruderi. Voi sapete che il nostro regolamento urbanistico prescrive 
per il recupero dei Ruderi sostanzialmente un piano attuativo il che vale a dire 
che un Recupero deve necessariamente passare attraverso il Consiglio 
Comunale questo, vi assicuro è avvenuto almeno tre volte durante la mia 
dirigenza ed è un aspetto fortemente inibitorio nei confronti di chi deve 
chiaramente, fare un investimento. Io pensavo e mi sono interrelato con la 
Giunta che per taluni recuperi di ruderi il cui ambito del rudere di per sé non è in 
una situazione totalmente diruta dove è ben visibile l’ossatura planivolumetrica, 
perché ci sono tantissimi ruderi nel Comune di Vicchio in cui manca solamente 
il tetto perché ci sono tantissimi fabbricati per i quali, sarebbe più opportuno un 
intervento diretto, cioè un intervento che non necessita un passaggio in 
Consiglio Comunale ma che con le dovute prescrizioni, può essere promosso a 
livello di permesso a costruire o di Scia. In tal senso, è un’informazione che noi 
diamo alla Regione Toscana per cui io ho prospettato che entro il 2012, si 
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possa giungere all’adozione di una variante sul recupero dei ruderi che 
permette di anticipare in tale senso, le tante normative che saranno definite e 
ufficializzate nel nuovo RUC che si conta di adottare il prossimo anno. Queste 
sono le due sostanze fondamentali della delibera in esame: la reiterazione di 
quei piani attuativi che sono importanti e un’informazione tecnica alle 
Amministrazioni regionali e provinciali dell’intenzione di promuovere questa 
variante anticipatrice nei confronti della norma. Se ci sono dei chiarimenti 
tecnici sono a disposizione”.  
GAMBERI: “Ringraziamo l’Architetto”. 
TAI: “Chi vuole intervenire?”  
PETTI: ”Intervengo solo per una questione tecnica. Nell’eventualità che alla 
Regione Toscana e chi ha accettato la proposta che si possa presentare 
quest’atto, non gli andasse bene, si prende atto che c’è una confusione nel 
RUC precedente”.  
GAMBERI: ”Siamo nella fase di adozione ci sono le osservazioni, che 
passeranno in commissione Assetto del territorio nella quale verranno valutate 
e si faranno le considerazioni sulle osservazioni”.  
PETTI: “Questo atto verrà presentato in Regione: per comunicare la 
conclusione di atti ufficiali del regolamento urbanistico del 2006 e per presa 
visione delle proposte che farà l’Ufficio tecnico e il Comune di Vicchio. Se 
eventualmente, alla Regione non vanno bene può anche dire così non mi va 
bene e queste cose non le potete fare. Può fare anche questo tipo di 
osservazione? Era una domanda”.  
GAMBERI: “Una parte di questo atto è informale, perché dalla variante i tempi 
vengono ricalcolati in cinque anni quindi le osservazioni possono arrivare sui tre 
piani attuativi o sul discorso dell’anticipazione dei ruderi, quando arrivano si 
valuteranno”.  
PETTI: “Da parte della Regione”. 
GAMBERI: “Da parte della Regione e  da parte di chiunque può fare le 
osservazioni”.  
SFORZI: “Volevo ricordarvi che il Comune è il Podestà del Governo del 
territorio. E’ ovvio che deve svolgere questo governo secondo i requisiti della 
legge regionale. Esiste un apposito istituto che ha un nome complessissimo 
che è la conferenza paritetica istituzionale, che viene accordata quando c’è una 
proposta nel senso che io adotto una cosa e sono convintissimo di ciò che sto 
adottando, la Regione viceversa è del parere completamente contrario può dire 
anche di no, ma lo dice in questa sede di conferenza e ci si confronta allora. Io 
conto che avendo interloquito ancorché a livello informale con la Regione, alla 
conferenza non ci si arriva ma nel momento in cui arriva lì, potrebbero essere 
adottate delle osservazioni con relative controdeduzioni che saranno apportate 
in sede di approvazione definitiva. Anche la questione di ruderi è una mera 
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indicazione noi non adottiamo niente diciamo vorremmo fare questo: ci 
potrebbero rispondere sì fatelo, ma fatelo a queste condizioni qui”. 
TAI: “Altri interventi?”  
 
Esce il Consigliere Coralli.  
 
BATTAIN: ”Prima di tutto delle osservazioni di tipo generale e  di metodo con 
cui si arriva in Consiglio Comunale con atti di questa portata e questa 
complessità, sia nella loro esposizione ma anche nelle loro conseguenze. Io 
devo rimarcare che di quest’atto sono venuto a conoscenza solamente quando 
ho partecipato alla commissione urbanistica di Lunedì scorso infatti, non mi 
sono potuto neanche esprimere nel merito come solitamente faccio 
documentandomi e cercando di capire di che cosa si sta parlando, perché non 
c’erano i tempi perché in un’ora e mezza non si può secondo me, valutare una 
cosa del genere se non dal punto di vista meramente politico ma questo non è 
sufficiente dal mio punto di vista, per un componente della commissione 
Assetto del Territorio. Spero che nel prosieguo del lavori delle commissioni in 
particolare della commissione Assetto del Territorio i documenti siano forniti in 
tempo utile non dico nei tempi del Consiglio che sono cinque giorni almeno, ma 
in tempo utile per sapere di cosa si tratta anche se, due erano già stati 
esaminati in Consiglio ma comunque è necessario prenderne visione prima di 
andare in commissione. In particolare rispetto, a questo atto, io credo che ci sia 
una forte mancanza di attenzione verso quello che è il ruolo dei Consiglieri 
Comunali e del Consiglio Comunale e mi spiego: questa Maggioranza quando 
era in fase di costruzione, aveva posto e credo che lo abbia scritto nel proprio 
programma, che forte attenzione sarebbe stata data alla collaborazione con il 
Consiglio alla propositività del Consiglio e dei singoli Consiglieri ecc. Su una 
materia come quella del Governo del territorio, non è la prima volta che ci 
troviamo di fronte a scelte legittime importanti, ma che si potrebbero anche 
discutere e che andrebbero confrontate con un minimo di percorso vero, di 
confronto, non di passaggi notarili in commissione o in Consiglio Comunale 
senza esame più di tanto dei singoli atti, o di cosa i singoli atti rappresentino”.  
 
Entra il Consigliere Coralli.  
 
BATTAIN aggiunge: “Questo, lo dico in particolare, perché questo atto, 
contiene delle scelte politiche alcune, tecniche delle altre sul nuovo 
regolamento urbanistico. Il nuovo regolamento urbanistico, la fase partecipativa 
del nuovo regolamento urbanistico non può essere la semplice fornitura al 
pubblico in primis, come è stato fatto in data 10 maggio della scheda di 
segnalazione, perché il RUC non può essere la sommatoria dei desiderata di 
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nessuno ma neanche di tutti, deve avere una propria coerenza con lo 
strumento che sovrasta il RUC che è il piano strutturale che è vigente e che non 
può essere modificato nelle scelte fondamentali e quindi, la coerenza deve 
essere in questo senso anche nelle scelte che si vanno ad inserire. L’auspicio è 
il suggerimento all’Assessore, alla Giunta e in primis al Sindaco di tenere di 
conto del percorso con cui si arriverà alla formazione del nuovo regolamento 
urbanistico, perché qui c’è un dato politico che ci preme sottolineare, ma che 
non mancheremo di fare anche nelle sedi politiche appropriate che sono quella 
dei partiti di Maggioranza che purtroppo, stasera sono assenti entrambi per 
giustificati motivi, che è sostanzialmente la tempistica con cui questa 
Maggioranza e la Giunta si propone di andare in adozione (perché altro non 
può proporsi) del nuovo regolamento urbanistico a nostro modo di vedere, è 
alquanto inopportuna nel senso che questa Maggioranza, questa Giunta farà 
scelte, portando in adozione il nuovo regolamento urbanistico che una prossima 
Amministrazione (tra l’altro il Sindaco Izzo ha detto che non si ricandida o che 
non ha intenzione quindi, con un nuovo Sindaco e immagino con una nuova 
Giunta), dovrà gestire non solo in termini di scelta di governo del territorio, ma 
anche in termini di tipo procedurale portandolo all’approvazione. Politicamente 
credo che sia alquanto inopportuno fare scelte di questa natura a ridosso di 
scadenza di mandato sicuramente quello che dovrebbe fare opportunamente e 
legittimamente questa Maggioranza e questa Amministrazione, sarebbe quello 
di aprire il percorso di conclusione del prossimo RUC, di fornitura di 
conoscenza, proposta, ma senza arrivare alla formalizzazione di un atto a 
ridosso (perché se valutiamo i tempi siamo a cinque sei mesi dalla scadenza 
dell’Amministrazione questa è la tempistica) mi sembra un dato politico non 
indifferente e che le parti politiche dovrebbero tenere conto.  
Le scelte anticipatrici del RUC che sono provvedimenti e scelte che sono state 
fatte dal certo dal regolamento urbanistico precedente, che vigeva dal 2007, 
che è scaduto dal 2012 e che le proprietà hanno avuto cinque anni di tempo per 
presentare piani attuativi di iniziativa privata (perché qui di pubblico non c’è 
nulla) nessuno di questi provvedimenti è di interesse pubblico nel senso che 
riguarda attrezzature o spazi o quant’altro, di proprietà pubblica e oggi, si fa una 
scelta di deroga, proroga, in qualche passaggio in particolare quello sui ruderi 
di sconfessione (c’è scritto ed è stato ribadito anche in questa sala) dello 
strumento del piano di recupero che in tutto il piano strutturale, se si va a 
vedere la descrizione degli interventi possibili nei vari sistemi e sottosistemi 
ambientali, è previsto il piano di recupero come strumento. Credo che potrebbe 
esserci non so, anche qualche incongruenza però questa è la variante che si 
prospetta. Sul fatto di mantenere inalterato la normativa di piano strutturale per 
quanto riguarda i ruderi, e questa parte che è parte d’indirizzo politico perché 
altro non è, per quanto riguarda la disciplina degli interventi. Evidentemente ci 
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si prospetta una variante normativa ulteriore al piano strutturale, come già fatto 
per i piani complessi  che si vuole approvare entro il 2012. Qui c’è un altro 
aspetto la questione rudere e la definizione di rudere, non esiste nella 
normativa urbanistica. La definizione di rudere è sempre stata risolta per quanto 
riguarda la questione di ristrutturazione, in sede giurisprudenziale cioè, è stato 
un giudice a decidere se quello era un rudere quindi, non si poteva fare la 
ristrutturazione urbanistica, oppure se non lo era e quindi, si poteva fare. C’è un 
elemento che secondo noi, potrebbe dare qualche elemento di certezza rispetto 
all’indefinitezza della definizione che è quello del censimento del patrimonio 
edilizio esistente del nostro Comune tant’è, che è stato fatto in occasione del 
piano strutturale un lavoro di schedatura importante abbastanza ponderato in 
cui sono schedati anche quelli che vengono definiti genericamente ruderi, poi, i 
parametri ci sono,  categoria d’intervento di ristrutturazione D18, ma un 
riferimento chiaro nel senso di dire, noi vogliamo andare a lavorare su questa 
roba qui, la quale è già schedata non c’è da inventarsi e trovarsi elementi di tipo 
giurisprudenziali su ciò e su dove, si va ad intervenire. Io mi sono permesso di 
andare all’Ufficio Urbanistica e a chiedere alcuni chiarimenti all’Architetto ed ho 
evidenziato questa possibilità, rimetto al Consiglio in primis e all’Assessore, 
questa possibilità di chiarimento che io trovo che sia un elemento di tipo 
squisitamente politico e non tecnico quello di dare questo tipo di indicazioni 
perché comunque si va a decidere sulla parte di indirizzo della delibera e non 
su quella parte invece di scelte procedimentali per quanto riguarda le varianti di 
cui al quadro A, al quadro B e quadro C. Andando a ritroso, quello che non è 
chiaro, ma è bene che resti agli atti, è che questa sera ci si propone la 
riadozione di tre piani attuativi Podere Razzo, Lago Viola e produttivo di 
Mattagnano cioè praticamente il 5C Piano attuativo - artigianale produttivo di 
Mattagnano variante 4 A che c’è un rimando di numeri e di sigle. Noi, con 
questo voto di questa delibera, riadottiamo questi tre piani e riparte l’iter per 
questi gli stessi per cui ripartono i termini per la Regione e chiunque, volesse 
osservare. Degli altri, non sto neanche a discutere perché si aprirebbe una 
discussione sulla legittimità o meno, sulla possibilità normativa sarà che sarà è 
una scelta anche quella di dire questi qui li mandiamo comunque avanti, quelli 
che hanno avuto varianti al regolamento urbanistico vanno avanti, quelli che 
non sono stati modificati come regolamento urbanistico si riadottano quelli che 
sono stati variati come scheda urbanistica ed è bene fare i nomi quali sono 
Campestri, area Sanzionini, l’Oratorio, produttivo residenziale Mattagnano, 
verde attrezzato di Mattagnano e Piano attuativo in località Zufolana attraverso 
quello ed io mi permetto di dire, con un “escamotage” di un piano di 
miglioramento agricolo ambientale. Questi hanno avuto varianti al regolamento 
urbanistico e questi vanno avanti con possibilità di legge penso di andare 
avanti. Di quegli altri tre, si propone la riadozione. Io so che su uno di questi in 
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particolare, è stato detto anche in quest’aula ma anche fuori di quest’aula, che 
era un’eredità del passato di cui si sarebbe fatto volentieri a meno parlo del 
piano attuativo d’iniziativa privata lago Viola la cui proprietà ha aspettato gli 
ultimi due anni per presentare un piano attuativo e poi gli è scaduto e non ha 
fatto atto unilaterale d’obbligo entro i termini. Se non sbaglio, è stato adottato a 
febbraio quel piano e c’è fuori l’avviso che scadono il 6 di luglio le osservazioni, 
siamo veramente alle porte con i sassi, si direbbe! Io non capisco perché su 
questo contestatissimo piano attuativo di iniziativa privata si debba fare questo 
tipo di favoritismo. Questo è un favoritismo, questi tre piani decadevano per 
quanto mi riguarda, perché non hanno avuto impedimenti di natura burocratica 
come poteva essere la variazione del RUC, hanno gestito da sé i tempi. 
Ricordo tra le altre cose, che sulla questione dell’atto unilaterale d’obbligo del 
lago Viola, la commissione ha lavorato per due o tre sedute.  
 
TAI: “Stai sforando i tempi”. 
 
BATTAIN aggiunge: “Comprende anche la dichiarazione di voto, non c’è 
problema. C’era anche tutto un ragionamento sulla tempistica rispetto a ciò che 
si assumeva il privato, rispetto ai tempi d’adozione, approvazione e quant’altro 
e oggi, come niente fosse, tutto questo viene rimesso in gioco e 
sostanzialmente queste proprietà alla fine del gioco avranno quindici anni per 
realizzare ciò che vogliono realizzare. Se non è un favoritismo questo. Qui c’è 
un problema secondo noi e chiudo, di riferimento di copertura tecnico politica 
noi l’abbiamo chiamato, riguardo alla possibilità e praticabilità di questa delibera 
per quanto riguarda gli aspetti procedimentali. Un elemento secondo noi di 
chiarezza della parte di indirizzo per quanto riguarda i ruderi, facendo 
riferimento al patrimonio delle conoscenze e alla schedatura tecnica che esiste 
e questo tipo di disponibilità vorremmo capirlo, se non ci fosse questo tipo di 
disponibilità, il nostro voto sarebbe un voto contrario”. 
TAI: “Qualcun altro vuole intervenire?”  
ROSA: “Io ho dato una lettura a quest’atto molto più semplicistica e banale 
perché per me, è un atto abbastanza scontato. Tralasciando la parte tecnica 
della quale non mi interessa e non mi voglio interessare perché in quest’aula 
non ci interessa  sapere se va in Regione, quanto tempo, se va in Provincia 
ecc. E’ una procedura tecnica standardizzata e normale che deve curare 
l’Ufficio. Il passaggio importante che voglio rimarcare è quello politico. Noi con 
questo atto non si fa altro, che riconfermare le decisioni già assunte e non vedo 
il motivo pratico di buttarlo all’aria. Qui non si fa altro, che una ricognizione di 
quello che si è fatto e che si è deciso in questo tavolo. Non si fa che prendere 
atto di cose già decise si rivalutano, si ridiscutono, si rimodificano ma 
semplicemente  si dà atto che queste cose le abbiamo già viste, deliberate e 
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quindi le abbiamo condivise in quest’aula, e vogliamo mandarle avanti 
altrimenti, saremmo quelli che vanno ad appesantire il procedimento e non a 
semplificarlo. In quest’ottica, ci associo anche l’elemento dei ruderi dove non si 
decide nulla in realtà, non si fa altro che tracciare un solco d’indirizzo che è di 
competenza del Consiglio Comunale non ce lo dimentichiamo, per dire che noi 
dobbiamo stare sulla strada della semplificazione che è la strada giusta e su 
una strada più importante che tu hai detto, che è il governo del territorio per 
quell’aspetto che a me preme molto personalmente, dell’attenzione a non 
consumare suolo quindi, attenzione al patrimonio edilizio esistente che c’è sul 
territorio, recuperiamolo in forma semplificata questo non vuol dire non tener 
conto di tutte le schedature che sono state fatte dal 1999 in poi, quando con la 
legge 52 se non ricordo male, tutti il territorio della Regione Toscana è stato 
classificato. Può essere una variante quella, molto complicata in cui si dovranno 
fare tante differenze e tante considerazioni, ma non è oggi che stiamo 
decidendo il contenuto di quella variante, ma siamo sicuramente sulla strada 
della semplificazione e d’attenzione al territorio che secondo me, vale la pensa 
di tenere in alta considerazione quindi, io non vedo nessun elemento di novità 
vera in tutti gli atti che sono riportati qui, per questo molto semplicisticamente, 
ho dato per scontato e anche il parere della commissione da parte mia è stato 
favorevole, perché trovo sciocco buttare all’aria il lavoro che si è già fatto, 
invece, bisogna trovare la strada per mantenerlo in piedi. Che cosa vuol dire 
rimandare gli atti a casa e far ripercorrere di nuovo le stesse strade per fare 
cosa, cambiare parere? Se lo abbiamo condiviso lo abbiamo condiviso se non 
cambia nulla, lo riconfermiamo oggi come ieri. Tutto qui”.  
TAI: “Altri interventi?” 
SINDACO: “Ringrazio Giuseppe e condivido pienamente tutto il ragionamento 
che ha fatto e ringrazio anche Battain per la lezione che ci ha dato (ci ha 
spiegato com’è fatto il Ruc, grazie), noi siamo disposti ad ascoltare tutti perché 
dobbiamo ascoltare assolutamente tutti. Non accetto e questo lo dico in 
maniera dura e netta, il discorso del favoreggiamento. Io non favorisco nella 
maniera più assoluta nessuno e quindi, che in quest’aula, non si ripeta questa 
parola, si utilizzino altre parole, ma mai che venga in mente di dire che su un 
argomento come questo, il Sindaco e la Giunta fanno dei favoritismi. Il lago 
Viola è stato presentato come piano attuativo nel 2008 quando ancora noi 
pensavamo di giocare a tennis il sabato mattina. E’ stato presentato nel 2008 
quando siamo arrivati era già stata fatta perlomeno una conferenza dei servizi. 
E’ vero siccome le cose erano abbastanza …. l’abbiamo tirato fino alla fine, ma 
alla fine, in qualche modo l’abbiamo dovuto presentare. Non è vero che lo 
hanno presentato gli ultimi due anni era del 2008 quando siamo arrivati nel 
2009 aveva già fatto una conferenza di servizi. Io non ho mai detto a nessuno  
che non mi ricandido anche queste sono novelle. Si sta parlando del 
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regolamento urbanistico e uno dice il Sindaco non si ricandida anzi, mi hanno 
già chiesto se per questo, di ricandidarmi per la prossima volta, a due anni dalla 
scadenza mi hanno già chiesto di ricandidarmi per cui ad oggi, questa è la 
richiesta al momento è presto, ancora mancano due anni e due anni sono tanti. 
Se noi dovessimo nei nostri cinque anni dire ormai mancano due anni e siamo 
già alla fine, sarebbe profondamente sbagliato. Come si fa a pensare di non 
approvare il RUC che è lo strumento fondamentale di governo del territorio, è 
un’assurdità, come se nel 2007 ci avessero detto nel 2009 ci sono le elezioni e 
quindi nel 2007 non si approva il regolamento urbanistico. Nel 2004 avete 
approvato il piano strutturale e nel 2007 avete approvato il regolamento 
urbanistico. Noi si cerca di semplificare. Il piano strutturale è’ uno strumento 
importante, oltretutto, del piano strutturale ne verrà tenuto  conto, noi non si va 
a modificare il piano strutturale laddove non sarà necessario anche perché non 
bisogna dimenticarsi una cosa fondamentale il nostro piano strutturale è fatto 
con la legge 5, il nostro regolamento urbanistico è fatto con la 1/2005. Io ho 
letto queste due leggi perché voglio sempre essere informato e vi assicuro c’è 
un mondo tra queste due leggi poi, c’è la legge 10 del 2010 quindi la Regione 
Toscana è andata avanti in questo. Noi ci siamo posti l’obiettivo di fare una 
revisione del regolamento urbanistico proprio perché il piano strutturale è quello 
che Battain ci ricordava”. 
 
Esce il Consigliere Battain.  
 
SINDACO: “E’ talmente importante che noi lo vorremmo revisionare e 
approvare nei tempi che ci siamo dati, cercando di semplificare. Per quanto 
riguarda il problema dei ruderi, lo ha spiegato l’Architetto, quello che si cercherà 
di fare ovviamente sarà coinvolto il Consiglio Comunale, la commissione 
Assetto del territorio su questo non c’è nessun’ombra di dubbio, anche perché 
la Commissione Assetto del Territorio è emanazione del Consiglio Comunale 
per cui quello che decide e discute è come se l’avesse discusso il Consiglio 
Comunale quindi non mi riesce capire questa posizione, ci vorrà coerenza 
ovviamente con il piano strutturale. Sui ruderi (io questo lo dico in maniera 
estremamente chiara, poi vedere come fare questo è un indirizzo ecc.) però 
tutte le volte che sul nostro territorio io vedo cose fatiscenti, a me dispiace. Io 
voglio recuperare tutto ciò che sul nostro territorio è fatiscente questo è un 
obiettivo che fa parte del programma nostro e cercheremo di mantenerlo e 
attuarlo”.  
LECCA: “Un piccolo appunto su quello che ha detto il Sindaco relativamente al 
fatto che andiamo a cambiare il piano strutturale almeno nelle parti in cui ci sarà 
bisogno. Su questo, ci sarebbe da aprire una discussione su cui andremmo ad 
accartocciarci. Riconosco che l’atto che andiamo a votare adesso è un atto 
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politico, perché siamo qui a fare politica, non a perdere tempo. E’ anche vero 
che ci sono delle scelte che sono doverose. Io non voglio difendere il Sindaco 
come se il Sindaco non fosse abbastanza bravo a difendersi da solo, però è 
una questione che va avanti da dieci anni e non da adesso, e se ci sono delle 
situazioni che siamo arrivati all’ultimo momento e non si sa per quale motivo, 
non possiamo dire a queste persone che comunque, ci hanno investito dei soldi 
e ci investiranno dei soldi, che tutto quello che è stato fatto fino ad oggi torna 
indietro, perché quei cittadini non vengono in Comune all’Ufficio Tecnico da soli 
a discutersi le pratiche, devono incaricare qualcuno che devono pagare per 
discutere le proprie pratiche quindi, dirgli adesso Signori si deve ripartire 
daccapo, mi sembra irrispettoso nei confronti dei cittadini”. 
 
Entra il Consigliere Battain. 
 
LECCA: ”Per quanto riguarda quello che diceva il Consigliere Petti che deve 
essere approvato dalla Regione, tutto quello che facciamo può essere messo in 
discussione a prescindere perché quello che viene votato qua dentro, 
comunque, viene messo in discussione. E’ vero, quello che diceva il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico che l’Amministrazione è il Podestà del 
Comune, ma è anche vero che tutto quello che viene fatto può essere messo in 
discussione. Dico solo che ci sono degli aspetti che  sicuramente potrebbero 
essere discussi da parte nostra, però nel complesso, per quella parte che 
c’interessa, ci vediamo nella condizione di poter votare a favore a quest’atto”. 
TAI: “Qualche altro intervento? Allora si può votare”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore Gamberi e quella dell’Architetto Sforzi e il 
dibattito consiliare testè riportato;  

 
PREMESSO: 

 
che il Piano Strutturale-PS del Comune di Vicchio è stato approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29.04.2005 e tra i suoi allegati figura 
la Valutazione degli Effetti Ambientali discussa e approvata in sede di 
Conferenza dei servizi presso l’Amministrazione Regionale Toscana del 20 
gennaio 2004; 
 
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 06.04.2007 è stato approvato 
il primo Regolamento Urbanistico-RUC tra i cui allegati figura il dossier dei 
Progetti Guida inerente la disciplina delle trasformazioni; 
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che la L.R. 1/2005 “Norme di governo del territorio” all’art. 55 (Regolamento 
urbanistico)  al comma 4 recita: 
“…. mediante la disciplina di cui al comma 1 lettera b) - ovvero la disciplina 
delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio 
(che si differenzia da quella prevista dal comma 1c lettera a) che è la ”disciplina 
per la gestione degli insediamenti esistenti”) - il regolamento urbanistico 
individua e definisce: 

a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche 
all'esterno del perimetro dei centri abitati; 
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto 
urbanistico; 
c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si 
attuano mediante i piani di cui al presente titolo, capo IV, sezione I; 
d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune; 
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree; 
f) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere 
architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi 
necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle 
strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai 
sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); 
h) la disciplina della perequazione di cui all' articolo 60. 

ed al comma 5 il medesimo articolo continua: 
“Le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti vincoli preordinati alla 
espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico 
per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso 
in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla 
modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi 
o progetti esecutivi.” 
ed oltremodo al comma 6 dettaglia: 
“Nei casi in cui il regolamento urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi 
di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 5 si verifica allorché 
entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i 
proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del 
comune.“; 
 
APPURATO: 
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che l’approvazione del primo RUC del Comune di Vicchio è stata pubblicata sul 
BURT del 16.05.2007 e pertanto in data 16.05.2012 detto atto di governo risulta 
aver esaurito i 5 anni entro cui sussistono le previsioni di cui ai commi 5 e 6 
suddetti; 
 
che negli ultimi 15 mesi questa Amministrazione ha avviato una cospicua 
attività di recupero nell’attuazione della programmazione urbanistica (peraltro 
attardatasi anche a causa di un duplice e repentino passaggio di consegne 
nella gestione dell’Ufficio Urbanistica) e che pertanto, a primo RUC scaduto, 
questo CC reputa necessario prevedere forme di governo atte a garantire 
continuità e coerenza alla programmazione urbanistica fino all’adozione del 
secondo RUC; 
 
che l’evidente congiuntura economica sovranazionale e le problematiche 
d’impresa conseguenti stanno componendo un quadro di profonda stagnazione 
economica su cui il sistema delle tempistiche amministrative della Pubblica 
Amministrazione portano un peso non certo secondario ed è pertanto dovere 
della Pubblica Amministrazione, di cui il Comune rappresenta il livello di 
maggiore integrazione con la cittadinanza, attivare e promuovere, comunque 
negli spazi consentiti dalla norma, ogni forma di possibile sburocratizzazione 
evitando tempi morti, ripetitività dei procedimenti e comunque qualsiasi forma di 
appesantimento istruttorio tale da determinare riflessi negativi sulle attività 
lavorative presenti nel territorio;   
 
VISTO che: 
 
si ritiene opportuno evidenziare sia i procedimenti urbanistici, adottati e/o 
approvati alla data della presente delibera, così come i procedimenti da attivare 
durante la formazione del secondo RUC, quali varianti anticipatrici di 
quest’ultimo; 
 
a tal fine si ritiene necessario esporre agli Enti di governo sovraordinati un 
raggruppamento omogeneo di detti procedimenti prospettandoli nei seguenti 4 
insiemi (di seguito definiti quadri A), B), C), D) più precisamente descritti: 
quadro A)  
varianti urbanistiche che, alla data di scadenza del RUC, sono state 
adottate o approvate: 
1A) Variante RUC area turistico-ricettiva Campestri: scheda 45/2-
adoz.29.02.012; 
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2A) Variante RUC area verde attrezzato ex-macelli: scheda 39/29-
appr.26.01.012; 
3A) Variante RUC area verde pubb.attr. Ortovecchio: scheda 39/11b-
appr.29.02.012; 
4A)Variante RUC aree. produt. e resid. Mattagnano: scheda 41/2-
adoz.29.03.012; 
5A) Variante RUC area verde attrezzato Mattagnano: scheda 41/3-
adoz.29.03.012; 
6A)  Variante RUC per inserimento P.d.R. in località Zufolana-adoz.29.03.012; 
quadro B)  
Piani Attuativi d’iniziativa privata già previsti nel RUC approvato  e che 
alla data di scadenza del medesimo, non hanno ancora proceduto alla 
relativa stipula della convenzione o atto d’obbligo: 
1B) Piano attuativo area di espansione artigianale-produttiva Mattagnano; 
2B) Piano attuativo per servizi socio-sanitari privati in località Razzo; 
3B) Piano attuativo di espansione turistico ricettiva in località Lago Viola; 
quadro C)  
Piani Attuativi d’iniziativa privata già adottati o approvati e di cui, entro 
cinque anni dall’approvazione della variante al RUC che li ha contemplati, 
si dovrà procedere, al fine di renderli esecutivi, alla relativa stipula della 
convenzione o atto d’obbligo: 
1C) Piano attuativo area turistico-ricettiva Campestri (variante 1A); 
2C) Piano Attuativo area verde attrezzato ex-macelli (variante 2A); 
3C) Piano attuativo verde pubblico attrezzato Ortovecchio (variante 3A); 
4C) Piano attuativo residenziale Mattagnano (variante 4A); 
5C) Piano Attuativo area artigianale-produttiva Mattagnano (variante 4A); 
6C) Piano attuativo in località Zufolana (variante 6A); 
quadro D) 
Varianti urbanistiche che non sono state né adottate o approvate, ma di 
cui si prospetta necessario un prossimo atto quale variante anticipatrice 
del secondo RUC: 
1D) Variante normativa art. 31 N.T.A., intervento D18 recupero ruderi  
Più precisamente quest’ultima variante, di cui in sede di adozione saranno 
specificati intenti, modalità e tipologie d’intervento, è ritenuta necessaria per 
quanto segue: 

- snellire le istruttorie per il recupero ruderi che il primo RUC scaduto 
assoggettava a Piano attuativo (PdR): detto iter è da ritenersi infatti 
fortemente inibitorio specie nei casi di interventi da operare su ruderi di 
cui è palese l’originaria consistenza volumetrica; 
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- promuovere interventi sul territorio che non comportino ulteriore uso e 
consumo di suolo e viceversa insistano su sedimi di aree in cui sia stata 
accertata (o comunque dimostrata) la presenza di corpi di fabbrica.   

 
CONSIDERATO che: 

 
per gli atti di governo del territorio precedentemente elencati nei quadri A) B) C) 
D) questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno proporre quanto segue:  
quadro A)  
le suddette varianti urbanistiche adottate e/o approvate alla data di scadenza 
del RUC non hanno perso efficacia e pertanto entro 5 anni dalla loro 
approvazione potrà essere autorizzato il relativo Piano Attuativo o Permesso di 
Costruire: sono quindi da considerarsi operative a tutti gli effetti; 
quadro B)  
dei suddetti Piani Attuativi d’iniziativa privata, pur mancanti della convenzione o 
atto unilaterale d’obbligo firmato, per i motivi esposti in premessa si ritiene 
opportuno reiterare le disposizioni oltre la data di scadenza del primo RUC, e 
pertanto se ne propone adozione e successiva approvazione secondo i termini 
dell’art. 17 della L.R. 1/2005; 
quadro C)  
i suddetti Piani Attuativi d’iniziativa privata, essendo stati previsti attraverso 
variante al RUC, potranno rendersi efficaci solo se, entro 5 anni dalla data di 
approvazione di detta variante, risulteranno firmate la relativa convenzione o 
atto unilaterale d’obbligo; 
quadro D)  
della suddetta variante, ritenuta di rilievo nell’attività economica del territorio di 
Vicchio in quanto mirata a promuovere operatività d’impresa senza costituire 
nuovi impegni di suolo, si prospetta l’adozione entro l’anno in corso, attraverso 
un atto da considerarsi variante anticipatrice del nuovo RUC; 
 
gli atti di governo del territorio evidenziati con la presente delibera di adozione 
s’intendono, qualora approvati, elementi di analisi per le indagini di Quadro 
Conoscitivo del prossimo RUC nonché per la Valutazione Ambientale 
Strategica del medesimo;   

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
per quanto espresso in premessa, questo Consiglio Comunale 
 
CON VOTI  
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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

Presenti N. 13 
Voti Favorevoli N. 9 
Contrari N. 3 (Celli, Battain e Capocchini) 
Astenuto N. 1 (Coralli) 

 
DELIBERA 

 
1) DI ADOTTARE la presente delibera, al fine di dare atto a cittadini ed Enti 
sovraordinati al governo del territorio che, nelle more di passaggio tra il primo 
RUC scaduto il giorno 16.05.2012 ed il secondo RUC di prossima adozione 
(2013), relativamente all’insieme degli atti urbanistici raggruppati nei suddetti 
quadri A), B), C), D) questa Amministrazione Comunale procederà come di 
seguito descritto: 
 Quadro A): 
1A) Variante RUC area turistico-ricettiva Campestri: scheda 45/2-
adoz.29.02.012; 
2A) Variante RUC area verde attrezzato ex-macelli: scheda 39/29-
appr.26.01.012; 
3A) Variante RUC area verde pubb.attr. Ortovecchio: scheda 39/11b-
appr.29.02.012; 
4A)Variante RUC aree. produt. e resid. Mattagnano: scheda 41/2-
adoz.29.03.012; 
5A) Variante RUC area verde attrezzato Mattagnano: scheda 41/3-
adoz.29.03.012; 
6A)  Variante RUC per inserimento P.d.R. in località Zufolana-adoz.29.03.012; 
 le suddette varianti sono da considerarsi operative a tutti gli effetti; 
 Quadro B):  
1B) Piano attuativo area di espansione artigianale-produttiva Mattagnano; 
2B) Piano attuativo per servizi socio-sanitari privati in località Razzo; 
3B) Piano attuativo di espansione turistico ricettiva in località Lago Viola; 
 i suddetti  piani attuativi d’iniziativa privata, ancorché mancanti di 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo firmati,  con la presente delibera 
sono reiterati e pertanto le disposizioni di progetto risulteranno efficaci 
successivamente alla data del 16.05.2012 (scadenza primo RUC); 
 Quadro C): 
1C) Piano attuativo area turistico-ricettiva Campestri (variante 1A); 
2C) Piano Attuativo area verde attrezzato ex-macelli (variante 2A); 
3C) Piano attuativo verde pubblico attrezzato Ortovecchio (variante 3A); 
4C) Piano attuativo residenziale Mattagnano (variante 4A); 
5C) Piano Attuativo area artigianale-produttiva Mattagnano (variante 4A); 
6C) Piano attuativo in località Zufolana (variante 6A); 
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 i suddetti piani attuativi sono da considerarsi attuativi a tutti gli 
effetti e la relativa convenzione o atto unilaterale d’obbligo li renderà 
efficaci solo se conseguirà firma entro 5 anni dalla data di approvazione 
delle varianti cui fanno riferimento; 
 Quadro D): 
1D) Variante normativa art. 31 N.T.A., intervento D18 recupero ruderi  
 l’Amministrazionene Comunale di Vicchio, per i motivi espressi in 
premessa, prospetta l’adozione della variante di cui sopra entro l’anno 
2012; detto atto sarà da considerarsi variante anticipatrice del secondo 
RUC; 
 
2) DI DARE ATTO che gli atti di governo del territorio di cui ai quadri A-B-C-D) 
della presente delibera di adozione s’intendono, qualora approvati, elementi di 
analisi per le indagini di Quadro Conoscitivo del prossimo RUC nonché per la 
Valutazione Ambientale Strategica del medesimo; 
 
3) DI DARE ATTO che risultano parti integranti della presente delibera: 
- rapporto del Garante della Comunicazione; 
- certificato del RUP; 
- verbale della 3° commissione Consiliare di Vicchio riunitasi in data 
18.06.2012;  
 
4) DI DARE mansione al Garante della Comunicazione di promuovere la 
pubblicazione della presente delibera sul sito web del Comune e sul BURT ai 
sensi art. 17 L.R. 1/2005, in modo che chiunque possa procedere entro 60 
giorni da detta pubblicazione alle osservazioni di merito;  
 
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, con successiva e separata votazione, con il seguente esito:  
 
Presenti N. 13 
Voti Favorevoli N. 9 
Contrari N. 3 (Celli, Battain e Capocchini) 
Astenuto N. 1 (Coralli) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il Segretario 

TAI CARLOTTA              Dr. ZARRILLO ANTONIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 63   Del  27-06-12 

 

 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO NEL COMU= 

  NE  DI VICCHIO ALLA SCADENZA DEL REGOLAMENTO URBA= 

  NISTICO COMUNALE (PRIMO RUC-2007) E PROGRAMMAZIONE 

  DI VARIANTI ANTICIPATRICI NELLA FASE DI FORMAZIONE 

 

 

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, 20-06-12 

 


