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Vicchio, li 14-08-2012     Il Segretario Comunale 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 88 Del 02-08-12 

 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di agosto alle ore 17:00, nella sede 
comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a 
norma di legge, in seduta Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
 

PRESIEDE la sig.ra  TAI CARLOTTA in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

IZZO ROBERTO P SANTONI RICCARDO P 
LAZZERINI SIMONE P NOCENTINI GRAZIA A 
GASPARRINI MARCO  P ONTANETTI RINALDO  A 
BONANNI TERESA  P CELLI STEFANO  P 
TAI CARLOTTA  P CAPOCCHINI NADIA  P 
PASI MASSIMO P BATTAIN ROBERTO  P 
PETTI LORENZO A LECCA RAFFAELE  P 
ROSA GIUSEPPE P CORALLI CATERINA  P 
GANASSI ELENA  P   

   
  Risultano pertanto PRESENTI n.  14 e ASSENTI n.     3.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 
BACCIOTTI LAURA P 
BOLOGNESI SIMONE A 
CIPRIANI NICOLA A 
GAMBERI ANGELO P 
   
        PARTECIPA  il  Segretario Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del 
verbale. 

Oggetto: Adozione modifiche alla Convenzione Piano Attuati= 
  vo in località la Mirandola, schede R.U. n° 27/11 - 
  27/12-27/13 
                   



 

 
Via Garibaldi, 1 

50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 
 

  
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 88 del 02-08-2012 - COMUNE DI VICCHIO 
 

COMUNE  
 
di 
 
VICCHIO 

 
Il Presidente del  Consiglio Tai Carlotta  cede la parola all’Assessore 
Gamberi  per l’illustrazione dell’argomento.  

GAMBERI : “L’argomento riguarda il piano attuativo in località Mirandola che è 
stato adottato nel gennaio del 2008 e approvato nell’agosto 2008. Il sedici 
Ottobre  2008 è stata firmata una convenzione perché in questo piano attuativo 
ci sono alcune zone del privato c’è un piccolo giardinetto (una striscia di verde) 
e la parte del parcheggio che sono del privato e per convenzione passano di 
proprietà e di uso pubblico. Questa convenzione è del 2008 e l’inizio dei lavori è 
del gennaio 2009. Nella fase finale (quella che si sta ora analizzando i lavori 
sono a posto) la proprietà ci ha proposto una revisione dei patti della 
convenzione e più specificatamente, loro manterrebbero per un certo periodo di 
tempo, 15 anni, quel pezzetto di verde in cambio dell’esecuzione da parte del 
Comune di alcuni lavoretti che erano previsti nella vecchia convenzione a 
carico del proprietario. Noi politicamente abbiamo valutato questa sinergia 
pubblico - privato molto positiva perché abbiamo situazioni di piccoli spazi verdi 
ora ho presente uno nella zona delle Caselle, nella strada nuova dove ora si 
farà l’intervento essendo uno spazio che non ha nessuna valenza dal punto di 
vista di area verde perché è una pigola attaccata alla strada ed essendo 
pubblica, avendo le case tutte il loro giardinetto questa è un serpaio enorme 
che è anche brutto su questa strada. Si dice perché il Comune su questa strada 
non manda qualcuno perché il Comune per quanto riguarda la manutenzione 
soprattutto nel periodo dell’erba, arranca molto spesso, se poi si pensa che 
siamo a ranghi ridotti perché sta andando in pensione un nostro dipendente che 
era il giardiniere quindi, abbiamo colto favorevolmente questa sinergia pubblico 
privato per la manutenzione di piccole aree verdi  e abbiamo detto all’Ufficio 
Tecnico di andare a individuare le variazioni alla convenzione per attuare 
questa cosa e per cominciare a fare questo tipo di esperienza che potrebbe 
essere applicata anche in altre zone.  

Entra il Consigliere Ontanetti 

GAMBERI : “L’Ufficio Tecnico ha valutato i costi e i ricavi e in definitiva la 
valutazione dell’Ufficio Tecnico è a vantaggio del Comune perché il Comune 
avrebbe una spesa sui 3.450,00 € e il privato negli anni tornerebbe al Comune 
6.750,00 €. queste sono le valutazioni dell’Ufficio Tecnico quindi, politicamente 
siamo favorevoli a questo tipo di sinergia e tecnicamente l’Ufficio ha trovato la 
formula giusta. La commissione Assetto del Territorio, essendo una 
convenzione nuova perché è la prima, ha fatto alcune valutazioni che l’Ufficio e  
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l’Assessorato hanno valutato, e siccome siamo in fase di adozione noi 
pensiamo di inserire queste variazioni nelle fase dei 60 giorni fra l’adozione e la 
proposta di approvazione. Se poi volete sapere i dettagli ve li può spiegare il 
Presidente della Commissione. In particolare relativamente alla convenzione 
era stata  sollevata una eccezione relativa al fatto che se il privato non fa quelle 
cose che cosa succede? Anche dal punto di vista tecnico l’Ufficio ha detto 
giustamente, questa parte va integrata. L’osservazione della commissione era 
giusta tecnicamente non era possibile inserirla adesso perché i tempi erano 
stretti ma in questo arco di 60 giorni l’Ufficio Tecnico stesso, farà una proposta 
di osservazione all’attuale adozione. Penso di aver detto tutto quello che 
facciamo è una adozione perché si va a variare un patto legato ad un piano 
attuativo necessita dei tempi tecnici come quando si va ad adottare un piano 
attuativo quindi, l’adozione, il periodo di osservazione e l’approvazione. Grazie”. 

TAI:  “ Ci sono interventi?” 

LECCA : “ Come ho detto in commissione, quando ci siamo riuniti c’era la bozza 
di convenzione ma non c’era il resto dei documenti. Il  Presidente ha chiamato 
l’Architetto per chiedergli dove era il resto dei documenti e non  c’erano. 
Personalmente, non ho avuto modo di vedere niente se non la bozza di 
convenzione. Mi lego a questo, per dire che già in altre occasioni era stato 
chiesto da tutti i membri della commissione non solo da me, di lasciare a 
disposizione gli atti e nemmeno questa volta, erano presenti. Detto questo,  
volevo capire perché non ho potuto vedere niente se non la bozza di 
convenzione quale è metricamente la parte di giardino pubblico, perché si legge 
nella convenzione che sono 170 mq. di parcheggi ma non si sa quanti sono i 
giardini pubblici anche per capire le due stime poi saranno perfette ma allo 
stato dell’arte, in commissione non abbiamo avuto modo di vedere i documenti”.  

GAMBERI : “Se ci sono delle carenze dei documenti dati alla commissione, mi 
scuso da parte dell’Ufficio Tecnico. Perché hanno messo soltanto i 170 metri 
stradali? Perché in definitiva si tratta di questo parcheggio sulla strada poi c’è 
una striscia di verde e poi c’è il verde privato  non so quantificare in mq. ma se 
sono 170 mq. di parcheggi saranno 150/170 mq. anche la striscia, è più o meno 
simile come striscia è una piccola striscia verde”.  

LECCA : “E’ sicuro lei che sono uguali?  Più o meno”.  

GAMBERI : “ Il numero non te lo so dire ma ora,  si va in adozione e ci sono 60 
giorni per fare le osservazioni in merito, c’è tutto il tempo per avere le 
delucidazioni e le informazioni”.  
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LECCA : “Quando si riunisce la commissione gli atti devono rimanere a 
disposizione. Il Presidente in più di una occasione e questo lo ha detto anche 
Santoni e il Petti che gli atti devono essere a disposizione della commissione. 
Non vedo niente di strano però buona parte delle volte che si riunisce la 
commissione non ci sono i documenti”.  

ROSA: “Se vengo chiamato in causa mi sento in dovere di intervenire. E’ vero 
quello che dice  il Consigliere Lecca io ho chiamato l’Architetto Sforzi per avere 
gli atti ma gli atti non si riferiscono all’atto in discussione oggi. L’atto in 
discussione oggi, era l’atto che doveva esserci sul tavolo e quello c’era, ma 
l’atto a cui si riferisce il Lecca sono gli atti precedenti non è che mancasse 
nulla, ma casomai ci serviva il faldone del progetto precedente e la vecchia 
convenzione per avere un raffronto, per capire sulla planimetria di che cosa si 
stava parlando ma non è quello in discussione oggi. La seconda precisazione 
ha detto bene l’Assessore si lega proprio a questo  qui, si tratta di una 
variazione della convenzione in termini di patti, cioè chi fa che cosa quando, 
come e perché, non si parla di consistenza non è che c’è una variazione  di 
metratura o di posizione di ciò che deve essere ceduto, quello che era previsto 
è quello che il Comune acquisisce, la differenza rispetto a prima è che invece di 
acquisirla compiuta, la finisce il Comune la parte di urbanizzazione a fronte 
dell’impegno del privato di manutenere per quindici anni la porzione di verde 
che il Comune acquisisce,  è solo un accordo su una manutenzione 
commisurata economicamente alla prestazione per finire un’opera, non si 
discute né su quanto è da cedere né su dove è il pezzo da cedere, quello come 
era previsto nel progetto approvato dall’allora Consiglio nel 2008 così rimane 
oggi. La questione degli atti presenti in sede di riunione della commissione è 
vera nella misura in cui oltre agli atti che vanno in discussione nella seduta del 
Consiglio, possono esserci degli altri atti precedenti che aiutano la commissione 
ad avere una panoramica più ampia”.  

BATTAIN: ” Io ho una perplessità. Ascoltando l’Assessore Gamberi 
sembrerebbe che si dovesse votare sostanzialmente la modifica ad un piano 
attuativo per cui c’è poi la procedura delle osservazioni, delle controdeduzioni e 
l’approvazione finale e questo è un discorso. Ascoltando invece il Presidente 
Rosa è una modifica di una convenzione in essere. Non capisco perché la 
convenzione non ha la procedura dello strumento urbanistico e oltretutto, 
essendo un atto di tipo generale non ho capito perché non è stata valutata la 
convenzione essendo una questione di tipo pattivo, con la prima commissione 
in seduta congiunta. Non mi è chiaro di quale dei due procedimenti stiamo 
ragionando. So che il piano attuativo è regolato da una convenzione, però 
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vorrei che mi fosse chiarito quali delle due opzioni stiamo valutando se modifica 
un piano attuativo quindi, allo strumento, e quindi all’iter dello strumento o se 
stiamo ragionando delle modifiche ad una convenzione in essere per finire un 
intervento che ha già avuto il suo iter approvativo. Chiederei che fosse chiarito 
questo e se il caso di rimandare in terza commissione in seduta congiunta alla 
prima commissione, la visione dell’atto per competenza quantomeno, se è una 
convenzione chiedo lumi prima di dare un parere nel merito sull’atto 
deliberativo”.  

GAMBERI : “Abbiamo discusso con l’Architetto lui era incerto se far passare in 
Giunta, o in Consiglio Comunale una variazione di una convenzione  
abbastanza minimale come variazione. Dal punto di vista politico c’è questo 
concetto di sinergia pubblico – privato ma in realtà, si tratta di una piccola area 
pubblica che non ha una valenza urbanistica, per cui si poneva questa 
questione poi ha detto forse è meglio farla passare in Consiglio Comunale 
perché è una convenzione legata ad un piano  attuativo che è già stato 
realizzato, perché sono state fatti tutti gli impianti, sono state fatte tutte le 
verifiche quindi di per sé, il piano attuativo è concluso dal punto di vista 
urbanistico”.  

Entra l’Assessore Cipriani  

GAMBERI:  “C’è questo elemento che la proprietà ci aveva proposto, noi 
abbiamo valutato politicamente la cosa interessante, tecnicamente l’Ufficio ha 
visto che era una cosa abbastanza semplice bastava cambiare alcune cose 
della convenzione e si risolveva il tutto quindi, l’iter scelto dall’Ufficio Urbanistica 
è stato questo qui. E’ stata anche una scelta nostra, abbiamo accettato la 
proposta dell’Architetto  di farla passare in Consiglio Comunale anziché in 
Giunta ma in realtà, non va a variare nessuna cosa, mi sembra che sia stato 
chiaro il Rosa, qui, non si varia nulla, passa in Consiglio Comunale, siccome è 
legato ad un piano attuativo a quel punto lì, c’è l’iter burocratico normale 
dell’adozione e dell’approvazione”.  

BATTAIN : “Io ribadisco ancora più forte le nostre perplessità, le convenzioni 
per i piani attuativi li cura l’Ufficio e non ha bisogno di passare attraverso il 
Consiglio Comunale, perché una volta che il Consiglio ha approvato il piano 
attuativo, è cura dell’Ufficio fare la convenzione. Non ho mai visto una 
convenzione di un piano attuativo che passi in Consiglio Comunale. Se si 
ritiene di farla passare in Consiglio Comunale credo che vadano rispettate 
comunque le competenze specifiche, credo che la prima commissione ne 
prenda visione nel merito, perché la terza commissione può averne preso 
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visione per quanto riguarda i riflessi sullo strumento. Per quanto riguarda 
(siccome ci sono questioni di oneri che non vengono incassati dal Comune, 
credo che la prima commissione abbia anche il diritto - dovere di prendere  
visione, questa cosa non mi risulta che le convenzioni del piano attuativo 
passino in Consiglio Comunale, ma solo le convenzioni di tipo generale tipo 
convenzioni con servizi esterni  (mi viene in mente la convenzione della banda 
larga e convenzioni di altro tipi di servizi) quelle hanno una procedura di 
approvazione del Consiglio che finisce nel momento del Consiglio non ha un 
seguito di osservazioni, di controdeduzioni e quant’altro. Lo strumento è ibrido 
come lo ha trattato l’Assessore Gamberi. Non capisco di cosa stiamo parlando 
e cosa si dovrebbe andare a votare tant’è, che le convenzioni sono sottoposte 
alla firma del Responsabile trattate direttamente dal Responsabile dell’Ufficio e 
il Consiglio Comunale vota uno schema di convenzione ma per i servizi di tipo 
generale, non per gli strumenti urbanistici, infatti le convenzioni vengono redatte 
dal Responsabile una volta che è stato approvato lo strumento urbanistico. Se il 
Consiglio, l’Assessore, il Sindaco e la Giunta ritiene di andare avanti nella 
sottoposizione al Consiglio di questo strumento così com’ è, noi votiamo contro 
chiediamo diversamente, che possa andare incontro a problemi di legittimità un 
eventuale voto di approvazione  di questa cosa ibrida e fra le altre cose, non 
rispetta neanche il passaggio in prima commissione”.  

GAMBERI :” Due parole veloci. Gli oneri di urbanizzazione non sono stati toccati 
non c’entrano nulla gli oneri di urbanizzazione per quanto riguarda questo 
discorso e devo dire che se l’Ufficio Tecnico ha avuto una pecca, ha avuto una 
pecca del troppo rispetto nei confronti del Consiglio Comunale perché è una 
cosa che poteva fare direttamente per conto suo, anche perché era una 
convenzione nuova, è la prima volta che si fa una convenzione di questo 
genere ed era una forma di rispetto per il Consiglio Comunale, oltretutto, ci 
sono 60 giorni è una adozione e non una approvazione e questa cosa va anche 
alla Provincia e alla Regione se ci saranno le osservazioni si prenderà atto delle 
osservazioni quindi, non è una approvazione ma è una adozione”.   

LAZZERINI : “Io premetto che sono tanti anni che sono in Consiglio Comunale 
non sono mai stato in Commissione Assetto del Territorio qui, ci sono colleghi 
con più esperienza di me in questo tipo di atto, però un po’ di memoria cerco di 
sforzarla e mi risulta, che tutte le volte che si fanno i piani attuativi, c’è sempre 
lo schema di convenzione allegato quindi, la convenzione è un atto che passa 
tranquillamente tutte le volte in Consiglio Comunale mi ricordo l’ultima volta di 
cui se ne è discusso a bizzeffe di convenzione è stato in occasione della 
vicenda del piano attuativo del Lago Viola e lì, la convenzione c’era o mi ricordo 



 

 
Via Garibaldi, 1 

50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 
 

  
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 88 del 02-08-2012 - COMUNE DI VICCHIO 
 

COMUNE  
 
di 
 
VICCHIO 

male io e mi sono sbagliato alla grande, altrimenti la convenzione c’era in quel 
caso lì, come tutti i tipi di atti questi passano in terza commissione e non in 
prima commissione, io non vedo perché ci sia una cosa strana per questi pochi 
metri di terra che cambiano di posto all’interno della convenzione. Io mi 
concentrerei di più, sul fatto come è stato detto nell’introduzione dell’Assessore 
e mi raccomanderei nonostante che io non ci sia in terza commissione, ma 
credo che si debba avere un grosso rispetto dei lavori delle commissioni 
consiliari, ricorderei e sottolineerei ancora per l’ennesima volta, che nell’arco di 
tempo intercorrente  tra l’adozione e l’approvazione finale, questa svista che c’è 
stata nel recepire la raccomandazione della terza commissione venga colmata, 
perfezionando l’atto in questo senso qui, e su questo, io dico chiaramente  che 
quando tornerà in approvazione, su questo staremo attenti che sia stato 
recepito le raccomandazioni della terza commissioni questo, mi sembra un dato 
più sostanziale e rispondente al rispetto dei lavori però sull’altra questione, 
sinceramente  mi sembra che stiamo andando nella direzione in cui siamo 
sempre andati, per cui non ci vedo niente di strano né di nuovo ”.    

LECCA:  “Dichiarazione di voto. Rispondo anche al Presidente della 
Commissione siccome c’è stata la modifica perché i lavori dovevano essere tutti 
a carico della proprietà, invece parte dei lavori sono a carico del Comune 
leggere gli atti precedenti, ritengo fondamentale. Siccome ha detto che non 
c’erano modifiche sostanziali. Ci sono le modifiche sostanziali c’è un cambio 
delle consistenze e quindi. votiamo contrari” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell’Assessore Gamberi e il dibattito consiliare testè 
riportato; 

APPURATO 
CHE in data 16-10-2008  è stata controfirmata convenzione tra il Comune di 
Vicchio ed i sigg.ri. Ferraro Antonino, Moio Esterina, Ferraro Emilio per gli 
impegni assunti da quest’ultimi con il Piano Attuativo (P.A.) promosso in località 
Mirandola, così come previsto dal RUC di Vicchio alle schede  27/11 -27/12-
27/13; 
CHE più precisamente detti impegni erano rilevabili in aree di proprietà degli 
intestatari che, trasformate in opere con valenza urbanistica di  standard 
(ovvero parcheggi, viabilità connessa, aree verdi, opere annesse  e sottoservizi 
di pertinenza) sarebbero stati ceduti gratuitamente all’Amministrazione 
Comunale; 
CHE gli interventi strutturali per dette opere risultano conclusi e di buona 
fattura, così come le opere di rifinitura  mancano esclusivamente del livello di 
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finitura del binder asfaltato ovvero dello strato di usura del manto stradale 
inerente la viabilità carrabile; 
CHE per motivazioni dettate da esigenze personali nonché per motivazioni 
dettate dalla crono tempistica degli interventi, per cui si rimanda alla bozza di 
nuova convenzione allegata alla presente Delibera, i sigg.ri Ferraro Antonino, 
Moio Esterina e Ferraro Emilio  hanno proposto con nota del 14-01-2012  al 
Responsabile del Servizio Urbanistica, una revisione dei patti stabiliti nella 
suddetta convenzione; 
 
ACCERTATO 
dal Responsabile del Servizio Urbanistica che la revisione di detti patti, per ciò 
che concerne una proposta limitata ad uno spazio urbano di piccola superficie 
come quello in oggetto, così come proposta dai sigg.ri Ferraro Antonino, Moio 
Esterina e Ferraro Emilio  è da considerarsi praticabile; 
CHE  oltretutto, la valutazione economico finanziaria degli interventi di cui si 
chiede la revisione, è sostanzialmente a favore dell’Amministrazione Comunale 
in quanto dette variazioni comportano un risparmio di spese, materiali e mano 
d’opera in ragione dei tempi su sui si spalma detta proposta; 
 
PRESO ATTO 
di quanto specificatamente descritto nella bozza dei nuovi Patti di Convenzione 
del P.A. in località Mirandola nonché degli allegati tecnici a detta convenzione, 
che sono stati approvati dal Responsabile del Servizio Urbanistica; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTE le risultanze espresse nel verbale di lavoro della III Commissione 
Consiliare n.28 del 25.07.2012; 
 
per quanto espresso in premessa; 
 
CON  N. 10 voti favorevoli e 5 contrari (Celli, Capocchini, Battain, Lecca e  
Coralli) resi ed accertata in modo palese; 

 
DELIBERA 

 
1 - DI ADOTTARE i nuovi Patti di Convenzione per il P.A. in località Mirandola, 
come in allegato di seguito,  che si esplicano in nuovi impegni assunti dalle parti 
ovvero: 
a -  i sigg.ri Ferraro Antonino, Moio Esterina e Ferraro Emilio  intestatari del 
P.A. si impegnano per anni 15 alla manutenzione dell’area verde interposta tra 
le residenze di loro proprietà ed il parcheggio carrabile pubblico ovvero detto 
ambito, pur restando di proprietà comunale, sarà gestito e mantenuto con le 
modalità più opportune personalmente dal signor  Ferraro Emilio  che sarà 
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comunque coperto di tutte le assicurazioni necessarie a liberare 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità di qualsiasi forma o tipo nei 
confronti  di terzi ivi compresi loro medesimi; 
b - l’Amministrazione Comunale s’impegna entro un tempo definito nella bozza 
di nuova convenzione agli interventi di realizzazione del binder e tappeto di 
usura del suolo carrabile; 
c - il collaudo delle opere al momento realizzate consentirà comunque di 
determinare il passaggio di proprietà dei sedimi ed in tal senso i sigg.ri Ferraro 
Antonino, Moio Esterina e Ferraro Emilio  s’impegnano a proprie spese alle 
necessarie operazioni di rogito; 
 
2 - CHE per quanto previsto nella nuova Convenzione, i patti tra i sigg.ri 
Ferraro Antonino, Moio Esterina e  Ferraro Emilio  e l’Amministrazione 
Comunale sono da considerarsi economicamente  vantaggiosi per 
quest’ultima e che pertanto si demanda al Responsabile del Servizio 
Urbanistica ogni modalità per la firma di del medesimo atto  con gli impegni 
assunti nella medesima; 
 
3 – CHE l'adozione in oggetto, non determinando alcun nuovo assetto 
strutturale al P.A. in questione, in quanto riguardante esclusivamente le 
modalità di gestione delle aree pubbliche, non costituisce presupposto a 
Valutazione Ambientale Strategica (LR 10/2010 smi) e pertanto non è 
soggetta a Documento di Valutazione Preliminare; 
 
4 – DI PROVVEDERE, per mezzo delle funzioni del Garante della 
Comunicazione, alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per la 
durata di 45 gg ed alla successiva pubblicazione sul BURT; 
 
5 - DI DICHIARARE , con successiva e separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs. n. 267 del 18.08. 2000, con il seguente esito: 
 
- presenti n. 15 consiglieri: voti favorevoli N.10;  contrari N.5 (Celli, Capocchini, 
Battain, Lecca e Coralli) 

*********** 
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Allegato. 
 

       COMUNE DI VICCHIO 
Provincia di Firenze 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
per Piano Attuativo. in località la Mirandola, sche de R.U. n° 27/11-27/12-

27/13 
E di cui al P.C n.  49/2008  

Davanti a me: 
- Dott.Arch. Sforzi Riccardo nato a ___ il ____ domiciliato per l’incarico, presso 
la sede Comunale di Vicchio il quale interviene al presente atto non in proprio 
ma nella sua qualità di responsabile del servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente 
del Comune di Vicchio (FI) C.F.:83002370480 e P.I. 01443650484,  al presente 
atto espressamente autorizzato in conseguenza al Decreto Sindacale n° 7 del 
02/11/2011 ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi. 
Sono comparsi i signori: 
- Antonino Ferraro , nato a ____ il ___ residente in Vicchio, Via Mirandola, 1/b 
– C.F.: _ 
- Esterina Moio  nata a _____ il ____  residente in Vicchio, Via Mirandola, 1/b  
– C.F.: _ 
- Emilio Ferraro  nato a  ___ il ___ residente in Vicchio, Via Mirandola, 1/b  
C.F.: __ 
di seguito denominati “ditta realizzatrice”, in qualità di proprietari dell’area in 
oggetto, individuata al N.C.T. Comune di Vicchio nel foglio 85 part. 893 
Detti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di 
sottoscrivere il presente atto,in forza della Delibera di CC n……..del……..con la 
quale bozza del medesimo atto è stata approvata: 
  

PREMESSO CHE 
- Il Comune di Vicchio è dotato di Piano Strutturale approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2005   e Regolamento 
Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 
2007. 
- Nell’ambito del Regolamento Urbanistico vigente è compreso un comparto 
comprendente  “Area di espansione residenziale” di cui alla scheda attuativa di 
Reg. Urb. n° 27/11 nonchè  aree da destinarsi a Par cheggio Pubblico e Verde 
Pubblico di cui alle schede 27/12 e 27/13 del medesimo Reg Urb;  detti 
interventi sono soggetti a piano attuativo ai sensi Legge Regionale n°1/05. 
- La ditta realizzatrice con istanza presentata in data 18.02.2008 ha richiesto 
l’approvazione del Piano Attuativo relativamente al comparto suddetto in base 
al progetto redatto dall'Arch. Paola Guidotti e dalla Geom. Stefania Bacciotti.  
 Il piano attuativo è stato adottato con  deliberazione del Consiglio Comunale 
n.51 del 13.06.2008 pubblicata sul B.U.R.T. n.28 del 09/07/08. 
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A seguito del periodo di pubblicizzazione di detta Delibera, dato atto della 
mancanza di osservazioni, il Piano è stato definitivamente approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 13.0 8.2008 esecutiva ai sensi 
di legge ed efficace a seguito pubblicazione sul B.U.R.T. N° 38 parte 2° del 
17/09/2008; 
Con determinazione n° 556 del 14-10-2008 del Respon sabile Servizio Gestione 
del Territorio è stato approvato lo schema di convenzione per l’attuazione del 
comparto a carico della “ditta realizzatrice”  in conformità al disposto delle 
schede attuative   di Regolamento Urbanistico. 
A seguito di P.C. n 49/2008  è stato depositato progetto definitivo, e del 
medesimo in data 15-01-2009  è stato comunicato l’inizio dei lavori ;  in data 02-
09-2009 è stata comunicata fine lavori del primo stralcio di cui alla citata 
convenzione (ovvero risultano realizzate le seguenti opere che saranno cedute 
al Comune:: rete di fognatura principale e di collegamento, opere stradali 
complete di sottofondo con esclusione dei soli manti bituminosi e dei 
marciapiedi, movimenti di terra necessari alla definizione delle aree verdi, muro 
di contenimento tra verde pubblico e ambito residenziale, sottoservizi di 
illuminazione pubblica, segnaletica provvisoria). 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 in data 14-01-2012 è stata richiesta proroga del P.C. 49/2008 per la 
realizzazione delle opere pubbliche previste che risultavano non realizzate, 
ovvero: manto bituminoso , binder e tappetino di usura della zona a parcheggio 
e allestimento punti luce . Infatti: per quanto concerne l’asfaltatura era 
opportuno attendere la stagione opportuna per detta messa in opera, mentre 
per i punti luce occorreva che il Comune ricevesse parere da parte della ditta 
Hera luce srl, relativamente alle tipologie dei lampioni da adottare. Nella stessa 
richiesta  “la ditta realizzatrice” proponeva una variazione ai patti di 
convenzione e,  più precisamente: la gestione e manutenzione dell’area verde 
da cedere al Comune sarebbe stata svolta dalla proprietà medesima per un 
numero di anni da stabilire  ed, in permuta, qualora ciò fosse stato ritenuto 
economicamente conveniente, la realizzazione del tappetino di usura nel 
parcheggio sarebbe passata in carico al Comune.  
 
Per quanto sopra: 
La ditta realizzatrice, preso atto: 
1)- di tutti gli  impegni assunti con la convenzione prima citata, inerente il P.A. in 
località Mirandola; 
2)- della realizzazione dell'impianto luce messo in opera così come concordato 
con HERA  srl e l’Ufficio Tecnico Comunale;  
3)- dello stato di realizzazione parziale del parcheggio che risulta ad oggi non 
ultimato per i motivi suddetti;  
4 ) - della completa realizzazione dell'area a verde pertinenziale all’ambito 
corredata di alberature, pavimentazioni e quant’altro.; 
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5) dei preventivi di spesa allegati, verificati ed approvati dall’UT Comunale,  
inerenti: 
a)  manutenzione area a verde  pubblico da parte della “ditta realizzatrice” 
ipotizzata per n. 15 anni comprensiva di assicurazione infortuni e contro terzi, 
pari ad € 450/anno  = € 6.750 per 15 anni; 
 b) realizzazione del tappetino di usura del parcheggio pari a mq. 170 ca presso 
il P.A. Mirandola ed inerente segnaletica orizzontale e verticale calcolato ad 
oneri del Comune medesimo, pari ad € 3450. 
 
PER QUANTO SOPRA  CON IL PRESENTE ATTO SI INTEGRANO  I PATTI 
DELLA CONVENZIONE GIA' STABILITA FRA LE PARTI CON G LI IMPEGNI 
RECIPROCAMENTE ASSUNTI E DI SEGUITO DESCRITTI :  
 
- la ditta realizzatrice si impegna ad eseguire personalmente la manutenzione 
e cura delle parti a verde ovvero  taglio erba, irrigazione, sostituzione e 
potatura, compresa stipula di relativa assicurazione personale per eventuali 
danni a cose o persone, compreso incidenti che dovessero intercorrere al 
manutentore con attrezzi da giardinaggio su area pubblica, da stipularsi con 
ente specializzato (da depositarne copia alla redazione del verbale di consegna 
delle aree al Comune). 
Il presente impegno alla manutenzione, solleva pertanto l’ente pubblico da 
qualsiasi onere e responsabilità e verrà protratto per anni 15  dalla stipula della 
presente convenzione. 
-Il Comune di Vicchio si impegna di controparte, ad ultimare le parti 
bituminose del parcheggio, ovvero binder e tappetino di usura per mq.170 circa, 
e relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale, entro un anno dal verbale 
di consegna delle aree al Comune, sollevando pertanto la ditta realizzatrice da 
tale impegno (viceversa compreso nella convenzione originaria). 
Oltre a ciò: 
 la Direzione Lavori dovrà redigere specifico Certificato di Regolare Esecuzione 
delle opere già realizzate che dovranno pervenire di proprietà Comunale  con 
stato aggiornato  delle stesse, consuntivo di spesa e relative certificazioni; a 
seguito della presentazione degli atti finali verrà concordato con i servizi tecnici 
Comunali sopralluogo congiunto  per presa atto delle opere certificate, fermo 
restando che, nel caso  vengano riscontrate difformità e/o anomalie, la 
direzione lavori dovrà provvedere all’adeguamento-ripristino in un tempo 
stabilito dal verbale di sopralluogo. 
Comunque dalla fine dei lavori sarà compito della ditta realizzatrice garantire 
manutenzione e ripristino di eventuali anomalie, assestamenti  dipendenti 
dall’esecuzione dei lavori che dovessero verificarsi successivamente per un 
periodo di monitoraggio di anni uno.  
Il trasferimento di proprietà dell'area dalla ditta realizzatrice all'Amministrazione 
Comunale potrà comunque avvenire dopo la redazione del Certificato di 
regolare Esecuzione da parte della D.L., indipendentemente dalla realizzazione 
del binder- tappeto di usura che dovrà essere operato dal Comune.  
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Il Certificato di Regolare Esecuzione e il Verbale di Sopralluogo sanciranno 
l’idoneità provvisoria delle opere costruite per l’uso previsto e la consegna delle 
stesse al Comune con la liberatoria delle garanzie fideiussorie (salvo una quota 
del 10 % dell’importo in virtù del citato  periodo di monitoraggio) . 
Obblighi derivanti dalla presente convenzione  
La ditta realizzatrice si obbliga ad introdurre le norme e prescrizioni contenute 
nella presente convenzione nei rogiti notarili di vendita dei beni oggetto del 
piano  di che trattasi. In ogni caso per eventuali inadempienze la ditta 
realizzatrice sarà ritenuta responsabile direttamente nei confronti del Comune a 
tutti gli effetti. 
Gli aventi causa della proprietà richiedente dovranno entro due mesi dal 
trasferimento rendere edotta l’amministrazione indicando il proprio domicilio. 
Spese 
Le spese di registrazione, trascrizione, frazionamenti, volture notarili e relazioni 
inerenti e conseguenti alla cessione delle aree spettano alla “ditta realizzatrice”; 
Controversie  
Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione della presente convenzione 
sarà di competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Firenze. 
 
Vicchio, li  …….. 
 

Architetto Riccardo Sforzi 
Antonino Ferraro 

Esterina Moio 
Emilio Ferraro  
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COMPUTO ESTIMATIVO OPERE URBANIZZAZIONE ANCORA DA 

REALIZZARE OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE  

 

Opere da realizzare da parte del Comune di Vicchio  
1 – pacchetto di conglomerato bituminoso media pezzatura 0,10 previa stesura 
di emulsione bituminosa al 55% soprattutto nei punti di attacco 
mq. 170   = €  3.200,00 
2 – Fornitura e posa in opera di cartellonistica verticale completa di paline 
tubolari e segnaletica orizzontale per i posti auto  
n. 3 cartelli completi di palo e manodopera  = €  223,00 
segnaletica orizzontale ml 100   a € 0,27 = € 27,00 
 ------------------ 
TOTALE  = €   3.450,00 
 
Opere da realizzare dai signori Ferraro Antonino, Moio Esterina e Ferraro 
Emilio   “ ditta realizzatrice “  
1– Manutenzione e cura della parte a verde pubblico comprendente taglio erba, 
irrigazione, sostituzione e/o potatura delle essenze per la durata di anni 15 dalla 
convenzione 
 € 450x 15 anni  
TOTALE                                              = €  6.750,00 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 88   Del  02-08-12 

 
 
 

Oggetto: Adozione modifiche alla Convenzione Piano Attuati= 
  vo in località la Mirandola, schede R.U. n° 27/11 - 
  27/12-27/13 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE, ai sensi 
dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     SFORZI RICCARDO 
 
Li, 25-07-12 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to TAI CARLOTTA   F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 14-08-2012  al  29-08-2012 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


