
DETERMINA N. 877 DEL 11/10/2017

U.O.A. Urbanistica - Edilizia

 
 
Oggetto: DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  78  DEL  27  LUGLIO  2016  – 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO 
A.M.E  AGNOLETTI  IN  VIA  DEL  PADULE  APPROVAZIONE  PROGETTO 
COMPORTANTE CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
AI  SENSI  DELL'ART.  34  DELLA  L.R.  65/2014.  PRESA  D'ATTO  MANCATA 
PRESENTAZIONE  DI  OSSERVAZIONI  E  PRESA  D'ATTO  DELLA  COERENZA 
DELLA VARIANTE AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI 
PIANO PAESAGGISTICO

Il Responsabile U.o.a.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1342 del 30.12.2016 con la quale è stato affidato al 
sottoscritto  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa  di  Alta  Professionalità  –  Responsabile  della 
U.O.A. Urbanistica-Edilizia;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  78  del  27  Luglio  2016  di 
approvazione  del  progetto  preliminare  per  la  realizzazione  di  lavori  di  ampliamento  e 
riqualificazione del plesso scolastico A.M.E Agnoletti in Via del Padule, comportante variante ex 
art. 34 della L.R. 65/2014 agli strumenti di pianificazione urbanistica;

DATO ATTO che di tale deliberazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, è stata data 
comunicazione, con nota prot. 27312 del  23 agosto 2016, alla Regione Toscana e alla Città 
Metropolitana;

CONSIDERATO che, ai fini del procedimento di approvazione della variante urbanistica, 
sempre  ai  sensi  dell'art.  34,  è  stato  provveduto  alla  pubblicazione  di  specifico  avviso  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 35 del  31 agosto 2016, inerente  la suddetta 
deliberazione n. 78/2016;

ACCERTATO come nei termini di legge, stabiliti in giorni 30 e decorrenti dal 31 agosto 
2016, all'Ente non risulti pervenuta alcuna osservazione in ordine all’adozione dell’atto;

VERIFICATO  come trattandosi di intervento da realizzare in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico, in conformità al disposto dalla vigente disciplina in materia, con nota prot. 27381 
del 23 agosto 2016 è stata richiesta alla Regione Toscana l'indizione di conferenza di servizi ex 
art. 21 del PIT/PPR ;

ACCERTATO come in ordine a quanto richiesto con nota prot. 27381 del 23 agosto 2016, 
la Regione Toscana,  con nota prot. 384452 del 27/9/2016 abbia subordinato l'indizione della 
conferenza all'esame e controdeduzione di eventuali osservazioni alla variante;

DATO ATTO come in data 16 dicembre 2016, sia stato siglato l'Accordo tra il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, che, all’art. 11, prevede 
l’acquisizione  del  parere  della  Regione  sulla  coerenza  al  PIT/PPR,   nonché  il  parere  della 
Soprintendenza, nell’ambito della Conferenza dei Servizi comunale;



DATO ATTO che,   il  dirigente Area 2 – Servizi  al Territorio, con nota  prot.26206, del 
28/7/2017,  ha indetto una conferenza di servizi, tenutasi in data 6 ottobre 2017, finalizzata alla 
approvazione del progetto definitivo dei lavori di ampliamento del plesso scolastico, in cui la 
Regione Toscana con nota acquisita in data 25 settembre 2017 prot. 32650 e contenuta in atti 
della  Conferenza,  ha  dichiarato,  per  quanto  di  competenza,  la  coerenza  della  variante 
urbanistica al PIT/PPR;

DATO ATTO altresì che, la Soprintendenza ha trasmesso il parere, assunto con prot. n. 
34075/2017 agli  atti della Conferenza sopra citata, nel quale ritiene che l’intervento non sia 
incompatibile con le disposizioni del PIT/PPR, con specifico riferimento alla scheda di vincolo;

VERIFICATO quindi che la conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo della 
scuola del Padule, si è conclusa in data 6 ottobre 2017 con  l'attestazione di coerenza della 
variante al PIT/PPR;

DATO ATTO altresì che l'area oggetto di intervento è stata interessata dalle procedure 
disciplinate dal DPR 327/01, finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che 
nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni ostative;

ACCERTATO come in relazione alle indagini geologiche di supporto alla variante, l'Ufficio 
del Genio Civile di Firenze, con nota del 27 gennaio 2017, acquisita in data 30 gennaio 2017 al 
protocollo  3097,  abbia  comunicato  che  il  controllo  delle  stesse  si  è  concluso  con  esito 
favorevole,

CHE pertanto sussistono le condizioni per l'approvazione della variante, precisando che 
ai  fini  della  costituzione  di  efficacia  della  variante,  si  rende  necessario  procedere  alla 
pubblicazione sul BURT di specifico avviso;

RICHIAMATA la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lgvo 267/2000

 DETERMINA
1) di dare atto che, relativamente alla delibera Consiglio Comunale n. 78 del 27 luglio 2016, 

di approvazione del progetto per la esecuzione di lavori di ampliamento  e riqualificazione 
del plesso scolastico A.M.E Agnoletti in Via del Padule  comportante variante ex art. 34 
della L.R. 65/2014 al Regolamento Urbanistico, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione 
dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.35 del 31 agosto 2016, non 
risulta pervenuta alcuna osservazione;

2) di  dare  atto  altresì  che  la  realizzazione delle  opere  avrà  luogo su aree  da acquisire 
all'Ente  e che  il  presente provvedimento  costituisce  dichiarazione di  apposizione  di 
vincolo  preordinato  all'esproprio   ai  sensi  del  DPR  327/01,  atteso  che  nei  termini 
specificamente assegnati non risultano pervenute comunicazioni ostative;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/90, visto il parere fornito dalla 
Regione Toscana acquisito al prot 32650  del 25 settembre 2017, nonché il parere della 
Soprintendenza  prot.  34075 del 4 ottobre 2017, espressi  ai  fini  della conferenza di 
servizi  tenutasi  in  data  6  ottobre  2017,  con  il  procedimento  delineato  dall’art.  11 
dell’accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione Toscana, è stata 
accertata  la  coerenza  della  variante  urbanistica  al  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con 
valenza  di  Piano  Paesaggistico,  ricadendo  l’intervento  in  area  sottoposta  vincolo 
paesaggistico;

4) di  disporre  che,  ai  fini  dell'efficacia  della  variante urbanistica, sia  data  opportuna 



evidenza  del  presente  provvedimento  mediante  pubblicazione  di  specifico  avviso  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 

5) di disporre l'invio di comunicazione relativa alla costituzione di efficacia della variante 
all'AREA  2  –  Servizi  al  Territorio  per  gli  adempimenti  conseguenti  all'esito  della 
pubblicazione sul BURT.

  

Il Responsabile U.O.A.

f.to GANDOLFO ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


