
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 63 del 17 maggio 2016

L'anno 2016 addì 17 del mese di maggio, presso la sala consiliare, alle ore 19,00, si è riunito il Con-
siglio Comunale, in 1^ convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti al-
l'ordine del giorno.

All'appello risultano presenti:

• Casini Francesco Sindaco P 10. Falorni Claudio Consigliere P

• Conti Francesco Presidente P 11. Ciprianetti Edoardo Consigliere P

• Ulivi Giulia Consigliere P 12. Bongi Leonardo Consigliere A

• Franchini Laura Consigliere A 13. Gastaldo Brac Pierantonio Consigliere P

• Villa Viola Consigliere A 14. Lo Iacono Elisa Consigliere P

• Bencini Andrea Consigliere P 15. Mari Massimo Consigliere P

• Baragli Sandra Consigliere P 16. Sartoni Paolo Consigliere P

• Zanella Pier Luigi Consigliere A 17. Sonia Redini Consigliere P

• Briziarelli Mirko Consigliere P

Presiede la seduta il Presidente Dott. FRANCESCO CONTI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA
BENEDETTA DUPUIS.

Scrutatori designati: Edoardo Ciprianetti, Claudio Falorni, Massimo Mari.

Sono presenti gli Assessori Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Annalisa Massari, Francesca Cellini.

Verificato il  numero legale,  il  Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:   Concessione immobiliare di aree di proprietà comunale al Comitato locale del-
la Croce Rossa Italiana. Approvazione schema atto.



L'Assessore Frezzi espone nel dettaglio il presente atto. Lo schema di concessione riguarda
l'area  che  serve  per  le  autoambulanze  ed  i  parcheggi  delle  stesse.  L'accessibilità  carrabile  e
pedonale  è  di  livello  ed  è  oggi  in  sicurezza.  La  concessione  è  a  conguaglio  di  opere  che
valorizzano  il territorio pubblico e di durata di anni 12.

L'Assessore per correttezza indica come, modificando lo schema di delibera depositato,  il
parere del Genio Civile non è necessario ed è correttamente nell'ultimo atto consegnato esclusa la
necessità di indagini geologico-idrauliche.

E' presente il Consigliere Villa e sono assenti i Consiglieri Mari e Franchini (quest'ultima
era entrata in aula alle ore 19,22).

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
 che  con  decreto  del  Ministero  LL.PP.  n.  699  del  09.12.1969  fu  approvato  il  piano

dell'edilizia pubblica e popolare di questo Comune, ai sensi della L. 167/1962;
 che  nell'ambito  del  Capoluogo  fu  individuata  una  vasta  area  a  tal  fine  destinata,  da

acquisire  al  Comune  per  esproprio,  ai  sensi  L.  865/1971,  nella  quale  prevedere  la
realizzazione  delle  residenze  e  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
afferenti ed a servizio dell'abitato circostante;

 che nel corso degli anni detti interventi si sono concretizzati e che le varie aree comprese
nel perimetro delimitato dalle via F.lli Orsi, delle Arti, della Nave e L.P. Robinson,  hanno
assunto  le  rispettive  destinazioni  e  condizioni  giuridiche  conseguenti  a  detta
pianificazione;

 che,  in  particolare,  le  aree  destinate  alla  residenza  sono  state  assegnate  in  diritto  di
superficie,  come analogamente effettuato per  quelle  dei  servizi  (Poste  Italiane,  Centro
commerciale,  Chiesa  del  Capoluogo),  rimanendo  in  proprietà  comunale  quelle  di
urbanizzazione primaria (verde pubblico e rete viaria);

 che successivamente al 2000, per la maggior parte dei casi, si è proceduto alla progressiva
trasformazione  in  piena  proprietà,  dietro  corrispettivo,  sia  delle  aree  destinate  alla
residenza che di quelle a servizi;

 che a tale processo, tuttora in corso per limitati ed isolati casi, non ha ad oggi aderito fra
gli altri la Croce Rossa Italiana, la quale è proprietaria superficiaria delle p.lle 280 e 1761
del F. 23 del Catasto dei Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli, in esito all'atto ai rogiti
del Notaio E. Giotti rep. 3945 del 20/03/1989, area sulla quale insiste il fabbricato oggetto
di un recente intervento di recupero funzionale con  ampliamento;

PREMESSO ALTRESI':
• che  relativamente  a  tale  porzione  di  fabbricato,  in  data  15/12/1998,  era  stata  rilasciata  

Autorizzazione edilizia n. 204 per l'esecuzione dell'ampliamento del piazzale di accesso al  
sottostante garage dei mezzi di soccorso, gravante su area di proprietà comunale, identificata 
da porzione dell'attuale p.lla 1864 del F. 15;

• che l'accesso carrabile a tale piazzale, e conseguentemente al locale autorimessa, avveniva già 
in precedenza a tale data, tramite il percorso lastricato che dall'innesto con la via delle Arti  
conduce alla P.zza della Pace ed al parcheggio pubblico di via F.lli Orsi;

• che essendo stato, il citato percorso, strutturato per una percorrenza essenzialmente di natura 
pedonale,  in  quanto  inserito  in  un  contesto  a  verde  pubblico  ed  isola  pedonale,  il  pur  
occasionale transito esercitato dai mezzi di soccorso, quando operativi, ha costituito negli anni 
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elemento di criticità, sia ai fini manutentivi che della sicurezza del transito pedonale;  

VISTA in tale contesto la richiesta prodotta dalla Croce Rossa Italiana in data 03/11/2015 con la
quale ha manifestato all'Ente la disponibilità a porre in opera,  a completamento dei lavori  di
recupero della propria sede operativa di cui in premessa, un intervento di adeguamento degli
spazi esterni gravanti sulla proprietà comunale;

PRESO ATTO che gli interventi proposti riguardano primariamente il rifacimento strutturale del
percorso di accesso da via  delle  Arti,  nonché il  suo adeguamento dimensionale in larghezza,
finalizzato  all'ottenimento  di  una  percorrenza  pedonale  dedicata  e  indipendente  da  quella
carrabile, sia pur occasionale, come meglio evidenziato in colore rosso nell'estratto planimetrico
allegato al presente provvedimento sotto lettera A);

ATTESO inoltre che la proposta avanzata include anche interventi di miglioria dell'area a verde
interposta fra il percorso di accesso e l'edificio dell'Unicoop Firenze, con piantumazione di nuove
alberature   in  sostituzione  di  quelle  eliminate  in  via  F.lli  Orsi  nel  corso  dei  lavori  di
ristrutturazione del fabbricato della C.R.I., nonché l'implementazione della locale illuminazione
pubblica;

PRESO ATTO come, nella comunicazione della C.R.I. più volte richiamata, sia peraltro richiesto
di poter realizzare un ulteriore ampliamento del piazzale antistante l'autorimessa e realizzato nel
1998, al fine di realizzare su un area di circa 100 mq alcuni posti auto scoperti idonei alla sosta
dei  mezzi  recentemente  acquisiti  dalla  C.R.I.  e  attualmente  parcheggiati  negli  stalli  di  sosta
pubblica delle viabilità circostanti; 

DATO ATTO che tale proposta di trasformazione dell'area è stata dettagliata attraverso elaborati
tecnici progettuali per i quali è stata già acquisita specifica autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO che tale intervento costituito dall'adeguamento del percorso di accesso esistente e
dalla formazione di un piccola area di sosta riveste natura di utilità pubblica per la collocazione
“baricentrica” nell'ambito di aree con preminenti  funzioni di interesse pubblico;

CONSIDERATO che tale ultima richiesta comporta per l'Ente dover mettere a disposizione della
C.R.I.  un’area  a  destinazione  pubblica  attualmente  destinata  a  verde  il  che,  attesa  la  natura
demaniale dei terreni,  è unicamente praticabile tramite un atto di concessione amministrativa
onerosa; 

ATTESO altresì come la C.R.I. abbia manifestato disponibilità alla manutenzione ordinaria degli
spazi  interessati  dai  lavori  nonché  dell'area  a  verde  interposta  fra  il  percorso  e  l'edificio
dell'Unicoop  Firenze,  utilizzata  dalla  C.R.I.  per  il  saltuario  svolgimento  di  manifestazioni  e
dimostrazioni nell'ambito delle proprie attività caratteristiche;

DATO ATTO della funzione preminentemente sociale da sempre svolta sul territorio comunale
dalla Croce Rossa Italiana,  peraltro in costante sviluppo;

VISTA la relazione tecnica prodotta dal Settore Patrimonio e Servizi tecnici dell'Ente agli atti
dell'Ente, che evidenzia la valutazione condotte in merito alla concessione alla C.R.I. degli spazi
esclusivi per la sosta, nonché il valore degli investimenti dalla stessa operati nell'ambito della
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pubblica fruibilità;

RISCONTRATO dalla relazione suddetta,  come il  valore dell'investimento e delle prestazioni
effettuate possa conguagliarsi con il canone della concessione in oggetto, calcolato per una durata
di anni 12 decorrenti dalla stipula dell'atto concessorio; 

RICORDATA la Delibera di G.M. N° 72 del 09/05/2016 che recepisce quanto sopra espresso e
indirizza  a  dar  seguito  agli  atti  necessari  per  consentire  la  trasformazione  prevista  nell'area
demaniale;

RITENUTO opportuno, in esito alle opere previste, procedere ad un coerente adeguamento dello
strumento urbanistico ai  fini  di  attribuire  la  corretta  categoria  d'uso limitatamente all'area  da
destinare alla sosta variandone la destinazione nell'ambito delle categoria dei servizi pubblici  da
V a P (risultando la realizzazione del percorso pedonale ammissibile e compatibile nell'ambito
delle attuali destinazioni);

VISTO a tale proposito quanto rappresentato conseguentemente nella cartografia in estratto del
vigente  Regolamento  Urbanistico  con  la  modifica  in  variante  proposta  con  l’individuazione
dell’area a parcheggio e relativo spazio di manovra  (All. 2-a e 2-b) ;

CONSIDERATO  come  in  conformità  all'art.  104  della  L.R.  65/2014  e  del  Regolamento
Regionale 53/R in data 17 maggio 2016, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Regionale
del Genio al n. 2016/56 è stato provveduto al deposito della certificazione di esclusione della
variante  dalle prescritte indagini geologico idrauliche, che è stata acquisita al n. 3279;

RICHIAMATA la  determina  dirigenziale  n.450   del  13  maggio  2016   con  la  quale  è  stato
nominato il Garante della Comunicazione 

RICHIAMATA altresì la determina dirigenziale n.  451 del  13 maggio  2016 con la quale è stato
nominato il Responsabile del Procedimento;

VISTA la  relazione  del  responsabile  del  procedimento  redatta  ai  sensi  dell'art.18  della  L.R.
65/2014, depositata agli atti e comunque allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO  come della proposta di deliberazione del presente provvedimento sia  stata data
opportuna comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai  sensi  e per gli  effetti  del  disposto
all'art.39 del D.Lgs 33/2013;

VISTO il rapporto del Garante della Comunicazione  predisposto ai sensi dell'art. 37 della Legge
Regionale  65/2014  nel  quale  sono  puntualmente  descritte  le  attività  di  informazione  e
partecipazione al procedimento;

DATO ATTO che la proposta progettuale con contestuale variante al Regolamento Urbanistico è
stata sottoposta alla partecipazione della commissione consiliare in data 16 maggio 2016;

VISTO l'articolo 6 comma 1 bis della Legge Regionale 10/2010 (Norme in materia di valutazione
ambientale strategica V.A.S) che esclude dal procedimento VAS le modifiche ai Piani conseguenti
ai provvedimenti di autorizzazione di singole opere che hanno effetto di variante al Piano;

VISTA la Legge Regionale 65/2014;
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VISTO il DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/r;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Area 2 espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi dei 13 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA 

1. di  prendere  atto  dell'interesse  pubblico  della  trasformazione  di  porzione  marginale  di
verde pubblico in area di sosta attraverso l'adeguamento del vialetto e dell'area di manovra
preesistenti tra l'area verde e l'area archeologica nel capoluogo comunale;

2. di  approvare  il  progetto  di  trasformazione  di  porzione  dell'area  demaniale  da  verde
pubblico a parcheggio pubblico per una estensione di circa 100 mq come proposto dalla
Croce Rossa Italiana (All. 1);

3. di dare atto che tale approvazione di intervento di pubblica utilità costituisce adozione di
variante urbanistica ai sensi dell'art 34 della L.R 65/2014 (All. 2 a  2 b relativi alla tavola
4 di R.U stato delle funzioni e delle trasformazioni – vigente e variato );

4. che  l'efficacia  della  variante  decorrerà  conseguentemente  all'esito  della  fase  di
pubblicazione  e  comunicazione  nei  tempi  e  nei  modi  espressi  dall'art  34  della  LR
65/2014;

5. di consentire che la trasformazione delle aree sia attuata a cura e spese del proponente
Croce Rossa Italiana che potrà operare in regime di concessione, su terreno di proprietà
comunale identificato dalla p.lla 1864 del F. 23;

6. di approvare lo schema di concessione alla Croce Rossa Italiana dello spazio a posti auto
oggetto di trasformazione allegato alla presente delibera (All. 3).
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Oggetto: Concessione immobiliare di aree di proprietà comunale al Comitato locale della Cro-
ce Rossa Italiana. Approvazione schema atto.

Pareri allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 17.5.2016

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Presidente                                                     Il Segretario Generale
         f.to Dott. Francesco Conti                                f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firma  autografa  apposta  sull'originale,  sostituita  da  indicazione  a  a  mezzo  stampa,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto
nell'originale.
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Sulla  presente  deliberazione  è  stato  reso  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, lì 17.5.2016                                                                  Il Dirigente
                                                                                               f.to Ing. Andrea Focardi


