
 

 

COMUNE DI FIRENZUOLA 

Provincia di Firenze 
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI) 

Tel. 055-819941- fax 055-819366 

P. IVA: 01175240488 
 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  60   Del  30-09-2013 

 

Oggetto: Regolamento Urbanistico. Adozione variante n. 38 per aree verdi Paliana e 

Castro San Martino. 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, in Firenzuola 

nella sala Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

Straordinaria pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello 

Statuto e Regolamento vigenti. 

 

Dei componenti il Consiglio sono presenti:  

 

SCARPELLI CLAUDIO P BADINI MASSIMO P 

GALEOTTI FABIO A SIMONETTI PAOLO A 

BUTI GIAMPAOLO P BOTTO ALESSANDRO P 

BENASSI ALBA P CORBATTI CLAUDIO P 

GUIDARELLI EMANUELE A RIGHINI DEBORA P 

ANTIMI PAOLO P BALLINI PIERO P 

MAGARACI GIUSEPPE P ULIVI MARIA ANGIOLA P 

GERONI DANIELE P MENICHETTI FABRIZIO P 

BARTOLETTI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor SCARPELLI CLAUDIO in qualità di SINDACO. 

 

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ZARRILLO ANTONIA. 

 

Scrutatori designati: 

ANTIMI PAOLO 

BOTTO ALESSANDRO 

BALLINI PIERO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 

oggetto: 
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SINDACO: “In questo caso, si tratta, visto che nella zona di Paliana l’attuale circolo non avrà 

più la possibilità di occupare i locali, in questo momento perciò si propone di adottare una 

variante in modo da consentire la possibilità di sfruttare queste aree tra l’altro già di proprietà 

comunale. Sostanzialmente, finito l’abitato di Paliana (per spiegarvi, dove c’è un vecchio 

pallaio sulla destra), e contemporaneamente, sistemiamo dal punto di vista urbanistico anche 

l’area di Castro San Martino. Verificavo se come aveva giustamente fatto rilevare Corbatti, 

l’Ingegnere aveva stralciato la parte che riguardava il parcheggio”. 

CORBATTI: “Il parcheggio è stato evidenziato, l’area come è stata evidenziata?”  

BUTI: “Dalla cartografia è indicata con il tratteggio verde affianco al rosso”.  

SINDACO: “E’ individuata come area pubblica a verde di proprietà comunale, quella di 

Castro era già da tempo ma non aveva una destinazione a suo tempo  “ 

CORBATTI: “A meno che una volta con l’approvazione ai sensi della legge 1veniva 

dichiarato oltre che di pubblica utilità il progetto costituiva variante allo strumento 

urbanistico. Siccome a Castro era già stato realizzato un impianto sportivo con una pista con 

una specie di anfiteatro con una gradonata. Era stato fatto un progetto, bisognerebbe vedere 

(lo dico a futura memoria) se in quell’occasione fosse stata già adottata una variante ai sensi 

della legge 1 in quanto l’approvazione del progetto costituiva variante allo strumento 

urbanistico e poteva essere realizzata, ecco chiedo di vedere, il progetto a quell’epoca cosa 

….. Allora lo dico per memoria perchè non ero io Sindaco, però so che una volta, spesso 

queste cose, venivano fatte e adottate contestualmente, il progetto costituiva variante allo 

strumento urbanistico, però non c’era il Regolamento Urbanistico. Allora bisogna capire se al 

momento in cui è stato adottato, il Progetto fu approvato ai sensi di quella legge perché già 

allora poteva essere intesa come…”  

SINDACO: “Bene a questo punto metto in votazione”  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere Corbatti testè riportati; 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 62 del 26.09.2013 resa dal Responsabile del Settore n. 

3- Ing. Paolo Del Zanna, di pari oggetto, depositata in atti; 

 

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico comunale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Amministrazione comunale è proprietaria di due aree destinate a verde pubblico 

attrezzato nelle frazioni minori di Paliana e Castro San Martino; 

- in tali frazioni minori il Regolamento Urbanistico non ha definito una zonizzazione di 

dettaglio che individui, in particolare, le zone destinate a verde pubblico attrezzato; 

- si rende necessario pertanto procedere ad una variante urbanistica che individui tali 

due zone verdi di proprietà comunale; 

 

VISTA la proposta di variante al Regolamento Urbanistico elaborata dall’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

 

RITENUTO di dover procedere all’adozione della variante richiesta; 
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DATO ATTO che non si provvede al deposito di indagini geologiche in quanto la presente 

variante rientra nei casi previsti dall’art. 3, punto 2, comma d) del Regolamento di Attuazione 

dell’art. 62 della L.R. n. 1/2005, non comportando cambiamenti delle condizioni di 

pericolosità o fattibilità dei terreni interessati dalla variante; 

 

DATO ATTO altresì che è stata svolta l’analisi di coerenza interna ed esterna (art. 11, 

comma 2, lettera a) e la valutazione degli effetti della previsione (art. 11, comma 2, lettera b), 

L.R. n. 1/2005), il cui contenuto è esplicitato nell’apposito documento Allegato D; 

 

VISTA la L.R. n. 1/2005; 

 

DATO ATTO che la proposta in oggetto è stata esaminata dall'apposita Commissione 

Consiliare n. 3- Assetto del Territorio- in data 26.09.2013, come risulta dal relativo verbale 

depositato in atti; 

 

ACQUISITO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 

Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dato atto che, in merito, 

è stata omessa l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto dall'assunzione del 

presente provvedimento non derivano effetti diretti nel bilancio comunale consistenti in 

aumento di spesa o diminuzione di entrate; 

 

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato: 

Presenti: n. 14; 

Assenti: n. 3 (consiglieri: Galeotti, Guidarelli e Corbatti); 

Astenuti: nessuno; 

Votanti: n. 14; 

Voti Favorevoli: n. 14; 

Voti contrari: nessuno. 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE la variante al Regolamento Urbanistico di cui in premessa; 

 

2. DI DARE ATTO che la procedura di approvazione della suddetta variante è quella di 

cui agli articoli 16 e 17 della L.R. n. 1/05; 

 

3. DI DARE ATTO altresì che sono allegati alla presente deliberazione i seguenti 

documenti: 

o elaborato grafico  Tavola UTOE Frazioni di Barco, Castelvecchio, Castro San 

Martino, Montalbano,  Paliana, Osteto, Moraduccio, Filigare (Allegato A); 

o relazione tecnica (Allegato B); 

o rapporto del garante della comunicazione (Allegato C); 

o relazione del responsabile del procedimento (Allegato D); 

 

4. DI DARE atto inoltre che: 
o il garante della comunicazione di cui all’ art. 19 della L.R. n. 1/05 è la Geom. Lorenza 

Ballerini; 
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o il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 3- Ing. Paolo Del 

Zanna; 

 

5. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 

267/2000), con separata ed espressa votazione di cui si riporta l’esito:  

Presenti: n. 14; 

Assenti: n.  3 (consiglieri: Galeotti, Guidarelli e Simonetti); 

Astenuti: nessuno; 

Votanti: n. 14; 

Voti Favorevoli: n. 14; 

Voti contrari: nessuno. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

 

Regolamento Urbanistico. Adozione variante n. 38 per aree verdi Paliana e Castro San 

Martino. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 

Firenzuola, 26-09-2013 Il Responsabile del Settore 3 

Servizi Tecnici 

 F.to DEL ZANNA PAOLO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime parere favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000. 

 

Firenzuola,            Il Responsabile del Settore 1 

Finanziario e Personale  

 F.to POLIMENE LOREDANA 

 

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI 

 

Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto dichiara che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.  
 

 

 

Firenzuola, 26-09-2013 Il Responsabile del Settore 1 

Finanziario e Personale  

 F.to POLIMENE LOREDANA 
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato: 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 

del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi  

dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009. 

Registro pubblicazione nr. 912 

 

Firenzuola, 07-10-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola, 07-10-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del 

termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZARRILLO ANTONIA 

 

La presente deliberazione è stata: 

[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________ 

[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________ 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Firenzuola,  IL RESPONSABILE 

  

  

 

 



 
COMUNE DI FIRENZUOLA 

Provincia di Firenze 
 
 
 
 

REGOLAMENTO URBANISTICO 
Legge Regionale n. 5 del  16/1/1995 

 
Progetto                ing. arch. Pier Lodovico Rupi 
             arch. Mario Maschi 
                         
Consulenza geologica                    dott.  D’ Oriano  Vittorio 
Consulenza agro-forestale                        dott. Umberto Cavini  
Consulenza socio-economica      dott. Cecilia Cappelli 
Variante del centro storico L.R.59/80               arch. Arcadio De Zordo 
Indagine sul P.E.E. extra-urbano L.R.59/80     arch. Maurizio De Zordo 
Indagine sul P.E.E. zone omogenee “A”           arch. Maurizio De Zordo 
Coordinamento Comunale                ing. Paolo Del Zanna 
 
 
 
 
U.T.O.E. FRAZIONI DI BARCO, CASTELVECCHIO, 
CASTRO SAN MARTINO, MONTALBANO, PALIANA,  
OSTETO, MORADUCCIO, FILIGARE     
         scala 1:2.000 
 
 
 

VARIANTE N. 38 
 
 
 
 Progettista : Ing. Paolo Del Zanna 
 
             .  
  
                        
  
 
 
            
            
                             settembre 2013 










