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Allegato alla delibera del Consiglio 
Comunale n.96 del 20.11.2016 

 
OGGETTO: Mattagnano – Sistema Produttivo – Porzione strada Comunale di 
Stecconaia interposta alle proprietà Santelli-Centro Carni-Lunica. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente 
 

PREMESSO che: 
 

 In data 26.05.2016 è stato adottato dal CC di Vicchio 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; 

 Con Del CC  n.47 del 27.04.2012, conformemente al suddetto RU, è stato 
approvato il Piano Attuativo (di cui alla Scheda del RU “41/1) Mattagnano – Sistema 
Produttivo” (di seguito PA-Mattagnano) facente capo alle proprietà Santelli Vanni, 
Santelli Paola e Ravoni Rina; 

 In data 28.07.2011 con Del CC 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 
(trattasi di una porzione della Strada Comunale n. 1 di Stecconaia) 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;   

 
CONSIDERATO che: 

-  tra gli elaborati costitutivi del detto PA-Mattagnano  figura la bozza di convenzione 
a firma tra 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  alle 
clausole presenti nell’atto, ciò permettendo all’Amministrazione Comunale di 
configurare il PA-Mattagnano come vigente nel Nuovo PO-Comunale  di prossima 
approvazione; 

-  nelle fasi temporali intermedie tra l’approvazione del PA Mattagnano e l’adozione 
del PO-Comunale la zona in questione (la frazione di Mattagnano  è posta al 
margine ovest del territorio di Vicchio a confine col Comune di Borgo San Lorenzo 
ed in essa  insistono sia attività residenziali che attività produttive) è stata 
interessata da un Piano Unitario Convenzionato-PUC mirato alla gestione di un 
vasto ambito articolato verde pubblico/privato che interessa più proprietà ivi 
insistenti; 
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PRESO ATTO che: 
- relativamente al PA-Mattagnano in questione, 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; 

-  in questo quadro di piccole modifiche non sostanziali, sono emerse differenze 
quantitative, se pur marginali,  della superficie delle aree da cedere al patrimonio 
dell’Amministrazione, che  risultano in leggero incremento e che di seguito si 
specificano nella tabella: 

 
 
 mq aree da cedere 

all’Am.Com. 
già previste in convenzione 

Mq. ree da cedere 
all’Amm.Comunale 
nuovo atto unilaterale stilato 

differenza 

Verde pubblico 615 624 +9 
Parcheggi pubblici 621 642 +21 
Marciap. / pista ciclab. 515 515 = 
Strada vicin. Uso 
pubb. 

392.90 392,90 = 

  
Che in una logica di dare continuità alla pianificazione già svolta nel RU e nel PUC nonché 
reiterare e dare piena conferma di ciò nel PO-Comunale nella sua adozione, il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente, responsabile della fase 
gestionale, ha ravvisato la necessità di acquisire  un atto giuridicamente vincolante e di più 
rapida procedura, quale è l’atto unilateriale d’obbligo allegato (regolarmente firmato e 
trascritto dalle parti in causa),in sostituzione della stipula della convenzione il cui schema 
era stato già approvato con la citata deliberazione n. 47 del 27.4.2012; 
 
RITENUTO quindi necessario, nello spirito di quanto sopra riportato: 
 
 dare congrua informazione al Consiglio Comunale di Vicchio sulle piccole variazioni 
assunte, affinchè lo stesso  prenda atto delle suddette lievi differenze dimensionali; 
 
della necessità, in fieri della formazione del nuovo PO-Comunale da adottare, di prevedere 
come vigente detto Piano Attuativo attraverso la sottoscrizione da parte dei proprietari 
interessati dell’atto unilaterale d’obbligo in sostituzione della convenzione prevista dal PA; 
 
di confermare l’uso pubblico nel tratto di strada vicinale (ex-strada Comunale) che da via 
del Progresso procede verso est lambendo le proprietà Centro Carni, Santelli e LUNICA.  
  
si specifica che l’atto unilaterale d’obbligo (che forma parte integrante e sostanziale della 
presente relazione), firmato da detti proprietari presso lo Studio del Notaio Gabriele 
Carresi a Borgo San Lorenzo il giorno 23.03.2016, è stato pertanto operato affinchè fosse 
data opportuna forma di governo urbanistico alla frazione di Mattagnano che, essendo a 
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confine col limitrofo Comune di Borgo San Lorenzo nonché distribuita in attività produttive 
e residenziali, necessita ha necessitato di un particolare sistema pianificatorio.   
 
Si propone quindi al Consiglio Comunale di prendere atto di quanto sopra, precisando che 
le disposizioni manutentive previste dall’allegato Atto Unilaterale d’Obbligo allegato e già 
sottoscritto dai proprietari, si intendono ratificati tutti gli obblighi già previsti sia nella bozza 
di convenzione precedentemente adottata nonchè dalle Norme Tecniche di Attuazione di 
cui al PA-Mattagnano medesimo; pertanto sono confermate le disposizioni già 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 in Strada Vicinale 
ad Uso Pubblico (con presenza a lato della medesima, di pista ciclabile che il PUC sopra 
citato distribuisce collaterale alla frazione).  
 
 
Vicchio,Lì 18.11.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA,EDILIZIA,AMBIENTE 

(Arch. Riccardo Sforzi) 


