
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Proposta deliberativa n° 61/2021
Ufficio:Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio

Oggetto: PARCO DI RIPOLI - PROGETTO DI AMPLIAMENTO - APPROVAZIONE 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA EX ART 23 D. LGS. 50/2016 
COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA EX ART 34 DELLA L,R, TOSCANA N. 
65/2014

VISTO che il Comune di Bagno a Ripoli è dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico
approvati ai sensi della L.R. 1/05, efficaci a far data dal 4 giugno 2015;

DATO ATTO come con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  129 del  27 dicembre 2018
l’Amministrazione Comunale abbia disposto l’avvio del  procedimento di  redazione del  nuovo
Piano Strutturale  e del  nuovo Piano Operativo ai sensi  della Legge 65/2014, modificato ed
integrato con delibera Consiglio Comunale n. 99_2019 e con delibera Giunta Municipale n. 116
del 2020;

CHE in  particolare  con la citata  delibera  Giunta Municipale  n.  116/2020 viene introdotta  la
previsione di realizzazione di un parco pubblico (previsione 8) allo scopo di ricucire il tessuto
urbano fra il Capoluogo, l’abitato di Sorgane e la zona della Pieve a Ripoli;

VISTO il Decreto  del  Ministero dell’Interno del  02/04/2021,  con il  quale  è stata definita  la
modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della
richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale,  nonché  al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, in attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6
marzo 2021;

VERIFICATO  che,  come  previsto  nel  citato  decreto  ministeriale,  la  richiesta  può  essere
presentata  solo  da  parte  dei  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  non
capoluogo di provincia e dai comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana e deve
essere  comunicata  al  Ministero  dell’Interno-Direzione  Centrale  della  Finanza  Locale,
esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di
Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui
al d.lgs. n. 229/2011, dal 7 Aprile 2021 alle ore 23.59 del 4 giugno 2021 a pena di decadenza;

VERIFICATO INOLTRE che al punto b) dell'art.2 del citato DM sono ammessi alla richiesta di
finanziamento  gli  interventi  di  miglioramento  della  qualità  del  decoro  urbano e del  tessuto
sociale e ambientale, con funzioni di sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;



VISTO che l'amministrazione ritiene opportuno partecipare alla richiesta di finanziamento con il
quale  finanziare,  nel  limite  delle  spese  ammissibili,   parte  dell'intervento   finalizzato  alla
realizzazione del parco urbano sopra richiamato;

VERIFICATO che l’area oggetto dell’intervento è collocata nel capoluogo ed occupa una zona
agricola  parzialmente  abbandonata,  pianeggiante,  di  circa  8,5 ettari,  delimitata  a sud dalla
collina boscata di Ritortoli, a nord dalla via Roma, ad ovest dall’abitato di Sorgane a confine con
il Comune di Firenze, mentre ad est dall’impianto sportivo e dal parco de “I Ponti”;

VISTE le linee guida regionali per la progettazione di parchi e aree naturali incentrate sulla
conservazione e la valorizzazione dei tratti della campagna esistente, che il progetto assume a
base della propria vision, prevedendo di conservare gli elementi della campagna tradizionale
come i  percorsi  storici,  le  linee  dei  drenaggi  che  diverranno  le  linee  generatrici  dell’intero
progetto, le specie vegetali che saranno conservate e valorizzate;

VISTA  la  necessità  di  dotare  il  parco  di  alcune  aree  tematiche  dedicate  a  area  sportiva
(attrezzature  varie),  area  ricreativa  (con  giochi  per  varie  fasce  di  età),  area  per  studio  e
didattica all’aperto (sezione decentrata della biblioteca comunale) e un piccolo punto ristoro,
comunque imporontato alla trasparenza e totale assenza di elementi impattanti;

VISTO il  progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art 23 D. lgs. 50/2016 con oggetto
"PARCO  DI  RIPOLI  -  PROGETTO  DI  AMPLIAMENTO  (PROG.  659)" redatto  dallo  studio  di
archiettura Fantappiè Pagnano Architetti Società tra Professionisti a responsabilita’ limitata con
sede legale in Firenze, via della Fonderia, 51, C.F./P.IVA 07087440488, composto dai seguenti
elaborati:
RELAZIONI:
- RELAZIONE GENERALE;
-  RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA E AMBIENTALE: INDIRIZZI  DI GESTIONE PARCO DI
RIPOLI;
- PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA;
- CAMPAGNA FOTOGRAFICA;
- CALCOLO SOMMARIO SPESA – QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;
- VERBALE DI VERIFICA;
TAVOLE:
1. PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO E PIANO STRUTTURALE;
2. QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE;
3. ANALISI CONOSCITIVA DEL PIANO STRUTTURALE;
4.  QUADRO  CONOSCITIVO  DEGLI  STRUMENTI  URBANISTICI  TERRITORIALI  E
PAESAGGISTICI;
5. LA VARIANTE URBANISTICA;
6. ANALISI INTERFERENZE;
7. PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE;
8. EVOLUZIONE STORICA E INQUADRAMENTO URBANISTICO;
9. PLANIMETRIA GENERALE - Stato di Fatto;



10. PLANIMETRIA GENERALE – Stato di Rilievo agronomico – Inquadramento vegetazionale e
ambientale;
11. PLANIMETRIA GENERALE - Stato di Progetto;
12. PLANIMETRIA GENERALE - Stato di Progetto individuazione delle macro funzioni;
13. PLANIMETRIA GENERALE – Stato di Progetto agronomico – Inquadramento Paesaggistico;
14. PLANIMETRIA GENERALE - Stato di Sovrapposto individuazione degli interventi;
15. PLANIMETRIA GENERALE – Stato di Sovrapposto agronomico;
16. SEZIONI AMBIENTALI – Stato di Rilievo;
17. SEZIONI AMBIENTALI – Stato di Rilievo agronomico;
18. SEZIONI AMBIENTALI – Stato di Progetto;
19. SEZIONI AMBIENTALI – Stato di Progetto agronomico;
20. SEZIONI AMBIENTALI – Stato di Sovrapposto.

EVIDENZIATO che tale progetto prevede:

• l'ampliamento del parco urbano del capoluogo sino all'abitato di Sorgane, interamente
all'interno dei confini comunali;

• il recupero delle aree mediante la salvaguardia delle alberature d'alto fusto esistenti e il
taglio delle specie ritenute infestanti dalle linee guida della Regione e la realizzazione di
un'area umida mediante il recupero delle opere storiche di regimentazione delle acque
sorgive presenti nella zona che attualmente si disperdono nell'area;

• la realizzazione di un percorso rialzato per la fruizione degli spazi del parco, delle sue
attrezzature, in totale rispetto dei principi di fruibilità e inclusività;

• la realizzazione di spazi coperti per erogare un servizio di ristorazione e dotare il parco di
una sezione della biblioteca comunale per la lettura, anche all'aperto;

• l'indicazione  delle  caratteristiche  funzionali,  tecniche,  gestionali,  economico-finanziarie
dei lavori da realizzare;

• la  descrizione del  contesto delle  aree ove si  propongono gli  interventi  e inserimento
urbanistico delle opere;

• la  definzione del  cronoprogramma delle  fasi di  progettazione,  esecuzione,  collaudo e
messa in esercizio dell'opera;

• la stima dei costi delle opere;

• la stima delle somme a disposizone e il riepilogo del quadro economico;

• l'inquadramento urbanistico e la valutazione di fattibilità dell'intervento con riferimento ai
vincoli sovraordinati;

• le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento;

• gli elaborati indicati nell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 17 e seguenti del DPR
207/2010, comprensivi anche di piano particellare preliminare delle aree;



RICORDATO che il costo complessivo preventivato dell'intervento ammonta  ad € 2.500.000,00
(di  cui  € 1.000.000,00 per  l'esproprio  delle  aree ed € 1.500.000,00 per  lavori  e somme a
disposizione) come da quadro economico di spesa ripartito come segue:



RITENUTO che tale progetto di fattibilità risulti rispondente alle esigenze da soddisfare, come
da esito positivo della verifica  eseguita dal competente gruppo  presieduto dal RUP, ai sensi
dell'art. 26. comma 6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli atti della stazione appaltante;

VERIFICATO CHE,  ai sensi  dell'art  23, comma 5-bis,  del  Dlgs 50/2016 Codice dei  Contratti
Pubblici per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi
del comma 5.

DATO ATTO ALTRESI'  che con successivi, appositi provvedimenti si procederà all'approvazione
degli ulteriori livelli di progettazione previsti dal D. lgs. 50/2016 nonchè all'appalto dei relativi
lavori, nel rispetto delle disposizioni di legge;

RILEVATO come l’area interessata dalla previsione di parco pubblico, ricada ai fini del vigente
Regolamento Urbanistico in parte  in ambito urbano - TAV. 4 Bagno a Ripoli – ambiti Urbani-
Disciplina delle trasformazioni,  nella fattispecie “aree per il Verde(V)” di previsione di cui all’
art.39 “ aree per  servizi  pubblici  di  interesse locale” e per la porzione in ampliamento nel
Territorio  rurale   Disciplina  delle  trasformazioni  e  delle  funzioni-  Quadro  nord”  -   “aree  a
prevalente funzione agricola” articoli da 46 a 48 della disciplina di RU, il  tutto come meglio
rappresentato nei competenti elaborati della variante contenuti nel progetto;

CHE non sussistendo la piena conformità dell’opera ai vigenti strumenti urbanistici, al fine di
garantire il raggiungimento degli obbiettivi programmati si rende necessario attivare, ex art. 34
della L.R. 65/2014,  una variante, mediante approvazione di progetto, per l’introduzione della
previsione di parco pubblico nel territorio rurale;

CHE la variante che accompagna il  progetto di Parco  in estensione alla previsione vigente
riguarda e modifica la sola tavola del Regolamento Urbanistico “Territorio rurale – Disciplina
delle trasformazioni e delle funzioni- Quadro nord” con  inserimento delle fattispecie:
 

• “aree per il Verde(V)” e aree per parcheggi (P) di previsione di cui all’ art.39 “Aree per
servizi  pubblici  di  interesse  locale”  di  cui  al  Capo I  “Aree  per  usi  specialistici”  della
disciplina di RU

in luogo di:
• “aree a prevalente funzione agricola” articoli da 46 a 48 della disciplina di RU.

DATO  ATTO  come   le  aree  per  usi  specialistici,  per   l’impianto  normativo  vigente,  sono
individuate con apposita campitura e sigla negli elaborati grafici del RU sia in ambito urbano
che in territorio rurale.

CHE risultando il progetto coerente e compatibile sia con le tutele espresse nella tavola grafica
dello Statuto del PS richiamata al punto 1 della relazione del responsabile del procedimento
urbanistico, come nei grafici di RU  aventi ad oggetto i tematismi  

• “Tutela dei caratteri qualitativi del Territorio- Risorse naturali e storico-culturali- Aree
a disciplina speciale- Quadro nord”



• “Tutela dei caratteri qualitativi del Territorio- Aree sottoposte a vincoli e limitazioni
sovraordinate- Quadro nord”  

 non è necessario variare la corrispondente disciplina di PS e di RU:

DATO ATTO come, con riferimento alle Strategie  del PS  e specificatamente alla tavola grafica
” Strategie per lo sviluppo durevole del territorio” 2.2.Unità Territoriali Organiche Elementari”, è
stato rilevato un refuso che riporta erroneamente la grafia corrispondente a nuova previsione
residenziale in adiacenza al tessuto urbano esistente di Sorgane.

      CHE tale previsione non trova fondamento né nella disciplina di PS né in quella di RU, ed è
inoltre  palesemente  in  contrasto  con  la  corrispondente  tavola  dello  Statuto  di  PS 1.4.1
“Invarianti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze”, e con la disciplina
connessa di cui all’ art. 49 “Invarianti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Firenze”, in specie c.2.2, punto d.3 “corridoio di connessione ecologica locale della Pieve di
Ripoli, al cui interno sono da conservare la continuità delle visuali e degli spazi aperti che lega,
pur con la presenza di infrastrutture, le aree rivierasche dell’Arno e la collina”  e c.2.3 “Aree
fragili da sottoporre a programmi di paesaggio” della disciplina di Piano vigente, nonché con le
tavole  di  RU  già  descritte  al  punto  1  della  relazione  del  Responsabile  del  procedimento
urbanistico .

CHE in considerazione di quanto sopra, della valenza non conformativa del PS, nonché alla luce
dello stato d'avanzamento della  nuova pianificazione territoriale e urbanistica comunale, non si
rende tuttavia opportuno procedere alla correzione dell'errore grafico contenuto nella tavola ”
Strategie per lo sviluppo durevole del territorio” 2.2.Unità Territoriali Organiche Elementari”.

CHE peraltro tale previsione costituisce altresì anticipazione del nuovo Piano Operativo come
sopra avviato evidenziando che la soluzione progettuale risponde a principi coerenti al disposto
di cui all’art. 34 del PIT;

ACCERTATO  come le aree oggetto di intervento risultino gravate, ex art. 136  D.Lgs 42/04, da
vincolo paesaggistico denominato vincolo di Sorgane, di cui al DM 28/10/1958 pubblicato sulla
G.U 278 del 19 novembre 1958 e che pertanto, ai fini  dell’efficacia della variante la stessa
debba risultare coerente  alle prescrizioni e alle prescrizioni di uso della disciplina del PIT /PPR;

CHE effettuate le necessarie verifiche, come meglio esplicitato nella relazione del Responsabile
del  Procedimento,  la  soluzione  proposta  risulti  coerente  alle  prescrizioni  del  PIT/PPR,
garantendo al contempo una articolazione  equilibrata  tra spazi aperti e costruito degli spazi di
fruizione collettiva, ma che  nell’ambito delle comunicazioni istituzionali successive all’adozione,
in conformità al combinato  disposto di  cui all’art.  5 e art.11 dell’accordo sottoscritto tra il
Ministero dei beni e delle attività culturali e la regione Toscana, sarà provveduto all’invio del
provvedimento  anche  alla  Soprintendenza  Archelogia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città
Metropolitana di Firenze;

DATO ATTO altresì come ai fini  degli  adempimenti previsti  dalla L.R. 10/2010 in materia di
V.A.S la variante,  ex art. 6 comma 1 bis della L.R. 1/2010, risulti esclusa dalla procedura di
verifica;



CONSIDERATO come ai fini del DPGR 5/r del 31 gennaio 2020, (Regolamento di attuazione
dell’art. 104 della L.R 10/11/2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) in conformità al
disposto all’art,  3 c.  2 lettera b)  il  progetto di  fattibilità comportante variante art.  34 agli
strumenti urbanistici,  non soggiace agli obblighi di deposito di  indagini geologiche modificative
delle indagini depositate in data 4 febbraio 2014 presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile ed
acquisite al numero pratica 3129 del 7 febbraio 2014;

DATO ATTO come per  la parte in ampliamento alla vigente previsione di verde pubblico, già
assoggettata a vincolo preordinato all'esproprio  nell'ambito della procedura di approvazione del
Regolamento  Urbanistico  vigente,  con  specifica  comunicazione  sono  stati  attivati  gli
adempimenti di cui agli articoli 10 e 11 del DPR 327/01.

VISTA la relazione del Responsabile del  Procedimento per la variante urbanistica redatta ai
sensi  dell'art.18  della  L.R.  65/2014, costituente  parte  integrante  e sostanziale  del  presente
provvedimento;

VISTA la relazione del garante della comunicazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37
della L.R. 65/2014 in allegato;

DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto alla partecipazione della 2^commissione
consiliare in data 11 maggio e 24 maggio 2021;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
allegato, pienamente rispondente ai principi e alle direttive contenute nell'art. 23 D.lgs. 50/2016
e agli artt. 17-23 del D.P.R. 207/2010;

VERIFICATO CHE, trattandosi di procedimento multidisciplinare, la figura di Responsabile del
Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica è ricoperta dal  Dirigente dell'Area 2 –
Servizi Tecnici al Territorio mentre per la variante urbanistica dal Responsabile dell P.O. Settore
Urbanistica dell'Area 5 - Governo del Territorio;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione “DUP” 2021-2023;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 4.02.2021 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e unito Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023;

VISTO che il Documento di Programmazione Unica prevede al capitolo 5.6 – Principali obiettivi
dell’azione di governo 2021 il punto 5.6.2 Parco Urbano di Sorgane e che lo stesso intervento è
inserito nell’elenco triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 per un importo di € 2.100.000,00
derivanti da oneri di urbanizzazione;

VISTA la  proposta  di  variazione  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2021 2023 –  1^
variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici discussa nell’odierna seduta di Consiglio;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;



VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali”;

VISTO il DPGR 31 gennaio 2020 n. 5/r;

VISTE  la Legge Regionale 10/2010 e s.m.i e la L.R. 65/2014 , in particolare l'art.34

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici ed il Testo Unico Espropri;

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;

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente Area 2 Servizi Tecnici al Territorio in proprio e in qualità
di delegato del Dirigente Area 5 Governo del Territorio rilasciato per gli aspetti tecnici, ed il
parere favorevole del Dirigente Area 1 Gestione delle Risorse rilasciato per gli aspetti contabili,
espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1) di  approvare  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  denominato "PARCO  DI
RIPOLI  -  PROGETTO  DI  AMPLIAMENTO  (PROG.  659)"  redatto  dallo  studio  di
architettura FANTAPPIÈ  PAGNANO  ARCHITETTI  STPARL,  iscritto  all’Ordine  degli
Architetti  di  Firenze sezione speciale con il  n.10, costituito dagli  elaborati  descritti  in
premessa, allegato quale parte integrante del presente atto;

2) di dare atto che, trattandosi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, non viene
richiesta l'imputazione della spesa;

3) di  dare atto che con successivi,  appositi  provvedimenti  si  procederà all'approvazione
degli ulteriori livelli di progettazione definitivo ed esecutivo previsti dal D. lgs. 50/2016
nonchè all'appalto dei relativi lavori, nel rispetto delle disposizioni di legge;

4) di dare atto che l'approvazione del progetto, avente pubblica utilità, costituisce adozione
di  variante,  ai  sensi  dell'art  34  della  L.R  65/2014,  agli  strumenti  di  pianificazione
territoriale  o  urbanistica  del  comune,  come  meglio  rappresentato  negli  elaborati
componenti il progetto di fattibilità tecnico economica;

5) di dare atto che per la parte in ampliamento alla vigente previsione di verde pubblico,
già  assoggettata  a  vincolo  preordinato  all'esproprio   nell'ambito  della  procedura  di
approvazione del Regolamento Urbanistico vigente, con specifica comunicazione sono
stati attivati gli adempimenti di cui agli articoli 10 e 11 del DPR 327/01.

6) di prendere atto dei contenuti della relazione del  Responsabile del Procedimento per la
variante urbanistica, nonché del rapporto del Garante, in allegato;

7) di dare atto che ai fini del DPGR 5/R_2020 in conformità al  disposto all’art.3 c. 2 lettera
b)  il  progetto  di  fattibilità  del  parco  comportante  variante  art.  34  agli  strumenti
urbanistici,  non soggiace  agli  obblighi  di  deposito  di  indagini  geologiche  modficative
delle indagini depositate in data 4 febbraio 2014 presso l’Ufficio Regionale del Genio
Civile ed acquisite al numero pratica 3129 del 7 febbraio 2014;



8) di prendere atto che l’adozione della variante al vigente Regolamento Urbanistico risulta
esclusa,  ex  art.  6  comma 1  bis  della  L.R.  10/2010,  dalle  procedure  di  Valutazione
Ambientale Strategica;

9) di  prendere  atto  che  pur  ricadendo  l’area  oggetto  di  variante  in  zona  sottoposta  a
vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04, la soluzione proposta risulta coerente alle
prescrizioni  del  PIT/PPR,  garantendo al  contempo una articolazione  equilibrata   tra
spazi aperti e costruito in particolare degli spazi di fruizione collettiva;

10) di  disporre  tuttavia  che  nell’ambito  delle  comunicazioni  istituzionali  successive
all’adozione  sia  provveduto  all’invio  del  presente  provvedimento  anche  alla
Soprintendenza Archelogia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze;

11) di disporre che l’Ufficio proceda alle pubblicazioni previste dalle norme vigenti, affinché
chiunque possa prenderne visione e/o presentare osservazioni entro il termine di gg. 30
dalla data di pubblicazione del competente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;

12) che  l’efficacia  della  variante  decorrerà  conseguentemente  al  completamento  delle
procedure previste all’art. 34 della L.R.65/2014;

con successiva separata votazione

DELIBERA

altresì che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui ad art. 134 co. 4 D. lgs. 50/2016, stante l'urgenza di provvedere in merito.


