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Deliberazione di

C O N S I G L I O   C O M U N A L E
n. 085     del  30.11.2015

OGGETTO:  Regolamento  urbanistico.  Variante  semplificata  n.  10  per  la  reiterazione  delle
previsioni urbanistiche all'interno del territorio urbanizzato. Approvazione.

L'anno duemilaquindici  (2015) e  questo  giorno trenta  (30)  del  mese di  novembre,  alle  ore
20,54, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito, in sessione  ordinaria di prima convocazione –
seduta pubblica, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Dei componenti l'organo consiliare, a questo punto risultano presenti n. 15 ed assenti n. 2:

componenti P A componenti P A

Mauro Lorenzini – Sindaco X Ravagli Amanda X

Vitali Riccardo X Steri Chiara X

Vespi Valentina X

Baiano Antonella X Sarti Marco X

Fanti Alberto X Mungai Enrico X

Fava Manuel X Biscotti Aurelio X

Gelli Agnese X Betti Eva X

Palanghi Federica X Traettino Lorenzo X

Vignoli Alberto X Mazzanti Matteo Alessandro X

Presiede l'adunanza, il Presidente dott.ssa Antonella Baiano.

Partecipa il segretario generale dott. Simone Cucinotta, incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Steri, Fanti, Mazzanti.

Si dà atto che sono presenti gli assessori: Calamai, Forastiero e Perruccio.

Il  Presidente  invita  il  Consiglio  a  trattare  l'argomento  iscritto  al  punto  7)  dell’O.d.G.  dell’odierna
seduta, il cui schema di deliberazione viene presentato dall'assessore Perruccio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

– Il Comune di Montemurlo è dotato di Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione C.C. n. 15 del
19/03/2007  e  modificato  con  deliberazione  n.  18  del  16/04/2013  e  di  Regolamento  Urbanistico
approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 30.04.2010, pubblicato sul Burt n. 23 del 09 giugno 2010,  e
da ultimo modificato con deliberazione n. 63 del 28/10/2014;

– Ai sensi dell'ex art. 55 commi  5 e 6 della LRT 1/2005, che trova conferma nell'attuale art. 95 commi
9,10 e11della LR 65/2014, risultano scaduti gli interventi ricadenti nella disciplina delle trasformazioni
degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio;

– In particolare risultano scaduti gli interventi subordinati a piani attuativi di iniziativa privata per cui non
sono state stipulate le convenzioni attuative e gli interventi anche di iniziativa pubblica per cui non sono
stati approvati i progetti esecutivi;

– l'amministrazione intende dare continuità all'azione di governo del territorio mediante l'approvazione di
una variante semplificata finalizzata  alla reiterazione delle previsioni interne al territorio urbanizzato
che hanno perso efficacia;

  

PRESO ATTO altresì che  la variante riguarda la modifica di tre aree di trasformazione al fine di garantirne
l'attuazione ed alcuni adeguamenti delle Nta per una migliore gestione del RU, oltre che l'adeguamento del
Regolamento Urbanistico al  DPGR 64/R del  2013,  che ha unificato le definizioni  e i  parametri  urbanistici
regionali;

RICHIAMATE
-   la Delibera della Giunta Comunale 23 Giugno 2015,  n° 97, con la quale sono stati stabiliti gli obiettivi della
variante in oggetto ed è stato preso atto del documento preliminare  per la verifica di assoggettabilità a VAS;
-  la Delibera del consiglio comunale  n° 56 del 17 settembre 2015, con la quale è stata adottata la presente
variante al Regolamento Urbanistico;

RICORDATO che con decisione del  3  settembre 2015 il  Collegio per  il  Paesaggio,  in  qualità  di  autorità
competente,  ha  emesso il  provvedimento finale  di  esclusione della  variante  in  oggetto,  al  procedimento di
Valutazione Ambientale strategica, ai sensi dell'art. 22 e 23 della L.R. 10/2010, rilevando che non sono emersi
effetti negativi sull’ambiente a condizione che le modifiche previste per l'intervento di recupero della Villa di
Barzano  (scheda  AT7)  siano  sottoposte  a  verifiche  e  valutazioni  più  approfondite  successive,  da  eseguire
nell'ambito della procedura di adozione del relativo Piano attuativo. 

PRESO ATTO che: 

-  l’avviso relativo alla delibera d'adozione ed al deposito degli elaborati  adottati  è stato pubblicato all’albo
pretorio del Comune e sul Burt il 30/09/2015 ed si è provveduto ad avvisare della adozione della Variante in
oggetto, Regione e Provincia,  con posta elettronica certificata prot. 21722 del 28/09/2015 .

- dalla data di pubblicazione della variante, è stata data la possibilità, nei 30 giorni successivi (scadenza 30
OTTOBRE 2015), a chiunque di prenderne visione e presentare osservazione.

- entro il termine stabilito,  sono state presentate n. 9 osservazioni, di cui 6 da parte di privati, una da parte della
Regione Toscana in  forma di  contributo,  una da parte  del  Genio civile,  oltre  ad un contributo dell'Ufficio
Urbanistica, tutte elencate nell’elaborato redatto dal presente servizio Urbanistica denominato “Osservazioni
alla variante n. 10 al Regolamento Urbanistico – ISTRUTTORIA”, nel quale per ciascuna osservazione sono
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state  riportate  la   richiesta,  l'istruttoria  del  servizio,  le  valutazioni  dell’Amministrazione,  il  parere  della
Commissione consiliare Assetto del Territorio, ed il parere proposto al Consiglio a seguito dell'istruttoria e dei
pareri espressi;

VALUTATE  le osservazioni sulla base del materiale istruttorio fornito e ritenuto di esprimere per ciascuna di
esse  il  parere  riportato  come  parere  finale  del  Consiglio  nella  scheda  istruttoria  di  ciascuna  osservazione,
approvando di conseguenza le modifiche agli elaborati adottati proposte in tali pareri;

VISTA la  proposta  di  deliberazione  redatta  in  data  24  Novembre  2015  dalla  Responsabile  del  Servizio
Programmazione del Territorio, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, Allegato n. 1;

RILEVATO come  la  proposta  adempia  alle  direttive  date  dall'Amministrazione  in  sede  di  avvio  del
procedimento  di  formazione  della  Variante  e  consenta  di  realizzare  gli  obiettivi  che  questo  Consiglio  si
prefiggeva con l'adozione della Variante;

RITENUTO di approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione e di procedere quindi
all’approvazione della Variante;

VISTI gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico, elencati nella parte deliberativa;

VISTA la  relazione  tecnica  illustrativa  (documento  A della  Variante),  in  cui  sono  esplicitate  le  modifiche
apportate al Regolamento Urbanistico con l'accoglimento delle osservazioni pervenute;

VISTI gli articoli 30 e 32 della L.R. n. 65/2014, che definiscono i procedimenti per la formazione e la modifica
del Regolamento Urbanistico con una variante semplificata;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTO il documento  Verifica di coerenza, redatto dal Responsabile del Procedimento ed allegato al presente
atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il resoconto dell’attività di comunicazione, redatto dal garante della Comunicazione, che esplicita tutta
l’attività partecipativa e pubblicitaria svolta a seguito dell’adozione e che costituisce l’allegato ___ al presente
atto;

VISTE le risultanze dell’esame dell’argomento in questione da parte della Commissione Assetto del
Territorio nelle sedute del 16.11.2015, 23.11.2015 e 27.11.2015, allegate al presente atto;

DATO ATTO che, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”, lo schema del presente provvedimento ed i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati sul
sito internet del Comune il 25 Novembre 2015;

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica il
Responsabile dell’Area Programmazione ed Assetto del Territorio, arch. Giacomo Dardi, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A
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1) DI ESPRIMERE su  ciascuna  osservazione  il  parere  riportato  sulle  schede  istruttorie  allegate  alla
presente delibera a farne parte integrante e sostanziale come parere finale del Consiglio;

2) DI APPROVARE,  ai sensi e  per  gli effetti  di  cui  all’art. 30 e 32  della  Legge Regionale 10
Novembre 2014, n° 65, "Norme per  il  governo  del territorio”, nel suo complesso e in ogni sua parte la
proposta di deliberazione per l'Approvazione della VARIANTE SEMPLIFICATA n. 10 al RU PER
LA  REITERAZIONE  DELLE  PREVISIONI  URBANISTICHE  ALL'INTERNO  DEL
TERRITORIO URBANIZZATO,  allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

3) DI INCARICARE la responsabile del servizio Programmazione ad effettuare la pubblicazione degli
atti come previsto dalla normativa vigente.

************************************

Alle ore 21,20 esce il consigliere Eva Betti.
Risultano presenti al momento n. 14 componenti il consiglio comunale.

Intervengono nella discussione i consiglieri

Alle ore 21,25 rientra il consigliere Riccardo Vitali.
Risultano presenti al momento n. 15 componenti il consiglio comunale.

Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento del consiglio comunale si procede alla votazione separata delle 
singole osservazioni con il seguente esito

      Osservazione       Favorevoli Contrari Astenuti
1 Unanimità

2 11
Betti, Mazzanti,
Mungai e Sarti

3 13 Mungai e Sarti

4 11 Betti, Mazzanti,
Mungai e Sarti

5 11 Betti, Mazzanti,
Mungai e Sarti

6 11 Betti, Mazzanti,
Mungai e Sarti

7 11 Betti, Mazzanti,
Mungai e Sarti

8 11 Betti, Mazzanti,
Mungai e Sarti

9 11 Betti, Mazzanti,
Mungai e Sarti
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Si procede quindi alle dichiarazioni di voto  sull'intero atto, come da resoconto  stenografico
della seduta. La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari. Mazzanti. n.   1

Astenuti: Betti, Mungai e Sarti n.   3

************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. ==

Astenuti: Betti, Mungai, Sarti e Mazzanti. n.   4

DELIBERA

1) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  quarto
comma del D.Lgs n. 267/2000.

*************************************
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