
 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  121   Del  30-10-12 

 

  

 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre 

alle ore 17:00, nella sede comunale, convocato dal Presidente, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 

Prima convocazione in seduta Pubblica 

 

PRESIEDE la  sig.ra LECCA RAFFAELE in qualità di Vice 

Presidente  

 

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti 

i Consiglieri:  

 

   IZZO ROBERTO P SANTONI RICCARDO P 

LAZZERINI SIMONE P NOCENTINI GRAZIA P 

GASPARRINI MARCO P ONTANETTI RINALDO P 

BONANNI TERESA A CELLI STEFANO P 

TAI CARLOTTA A CAPOCCHINI NADIA P 

PASI MASSIMO A BATTAIN ROBERTO P 

PETTI LORENZO P LECCA RAFFAELE P 

ROSA GIUSEPPE P CORALLI CATERINA P 

GANASSI ELENA P   

   

I  PRESENTI sono n.  14 e gli ASSENTI n.     3. 

 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA P 

BOLOGNESI SIMONE P 

CIPRIANI NICOLA A 

GAMBERI ANGELO P 

   

 

PARTECIPA il Segretario, Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA, 

incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PROVVEDIMENTI SUL GOVERNO DEL TERRI= 

  TORIO NEL COMUNE DI VICCHIO ALLA SCADENZA DEL PRI= 

  MO RUC (2007) E PROGRAMMAZIONE DI VARIANTI ANTICI= 

                  PATRICI  NELLA  FASE DI FORMAZIONE DEL 

SECONDO RUC 
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Nota pubblicazione Albo on line: 
Sostituisce la precedente pubblicata con il n. 1138 del 31.10.2012 
 
Il Vicepresidente del Consiglio Lecca Raffaele cede la parola all’Assessore 
Gamberi per l’illustrazione dell’argomento.  
GAMBERI: “Trattasi di una approvazione. L’adozione era stata fatta nel mese 
di giugno. Non ci sono state osservazioni in merito né dagli organi superiori, né 
dai cittadini. Questa variante anticipatrice è stata già discussa 
approfonditamente l’altra volta, voi sapete che trattasi di un resoconto sul 
vecchio RUC con il quale si vanno a sistemare ancora le cose in sospeso in 
vari gruppi e su questi gruppi, poi si interverrà successivamente. Se ci sono 
domande particolari altrimenti io non sto a rifare tutta la trafila.  
La  commissione Assetto del Territorio l’ha esaminata  e  non ha posto in merito 
questioni”.  
LECCA: “Ci sono interventi?”   
BATTAIN: “Nella seduta della commissione io mi sono riservato di esprimere in 
Consiglio la nostra valutazione sulla delibera proposta, che chiaramente non 
può che essere la riproposizione delle motivazioni nel merito, nella procedura e 
per certi aspetti nei toni, con cui li abbiamo posti (visto che il Sindaco ha avuto 
su alcuni passaggi da contestarci il tono).   Riproponiamo integralmente la 
valutazione e rimandiamo per il dettaglio delle motivazioni, alle dichiarazioni 
fatte nel  Consiglio Comunale di Giugno e votiamo contro”.  
Di seguito il Vicepresidente, preso atto che nessun altro Consigliere ha chiesto 
la parola, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in merito.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO il dibattito consiliare testé riportato; 
 
PREMESSO: 
che il Piano Strutturale-PS del Comune di Vicchio è stato approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29.04.2005 e tra i suoi allegati figura 
la Valutazione degli Effetti Ambientali discussa e approvata in sede di 
Conferenza dei servizi presso l’Amministrazione Regionale Toscana del 20 
gennaio 2004; 
 
che con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 06.04.2007 è stato approvato 
il primo Regolamento Urbanistico-RUC tra i cui allegati figura il dossier dei 
Progetti Guida inerente la disciplina delle trasformazioni; 
 
che la LR 1/2005 “Norme di governo del territorio” all’art. 55 (Regolamento 
urbanistico)  al comma 4 recita: 
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“…… mediante la disciplina di cui al comma 1 lettera b)  - ovvero  la disciplina 
delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio 
(che si differenzia da quella prevista dal comma 1c lettera a) che è la ”disciplina 
per la gestione degli insediamenti esistenti”) -  il regolamento urbanistico 
individua e definisce: 

a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche 
all'esterno del perimetro dei centri abitati; 
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto 
urbanistico; 
c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si 
attuano mediante i piani di cui al presente titolo, capo IV, sezione I; 
d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune; 
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree; 
f) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere 
architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi 
necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle 
strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai 
sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); 
h) la disciplina della perequazione di cui all' articolo 60. 

 
ed al comma 5 il medesimo articolo continua: 
Le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti vincoli preordinati alla 
espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico 
per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso 
in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla 
modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi 
o progetti esecutivi. 
 
ed oltremodo al comma 6 dettaglia: 
 Nei casi in cui il regolamento urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi 
di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 5 si verifica allorché 
entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i 
proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del 
comune. 
 
APPURATO: 
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che l’approvazione del primo RUC del Comune di Vicchio è stata pubblicata sul 
BURT del 16.05.2007 e pertanto in data 16.05.2012 detto atto di governo risulta 
aver esaurito i 5 anni entro cui sussistono le previsioni di cui ai commi 5 e 6 
suddetti; 
 
che negli ultimi 15 mesi questa Amministrazione ha avviato una cospicua 
attività di recupero nell’attuazione della programmazione urbanistica (peraltro 
attardatasi anche a causa di un duplice e repentino passaggio di consegne 
nella gestione dell’Ufficio Urbanistica) e che pertanto, a primo RUC scaduto, 
questo CC reputa necessario prevedere forme di governo atte a garantire 
continuità e coerenza alla programmazione urbanistica fino all’adozione del 
secondo RUC; 
 
che l’evidente congiuntura economica sovranazionale e le problematiche 
d’impresa conseguenti stanno componendo un quadro di profonda stagnazione 
economica su cui il sistema delle tempistiche amministrative della Pubblica 
Amministrazione attuano un peso non certo secondario ed è pertanto dovere 
della Pubblica Amministrazione, di cui il Comune rappresenta il livello di 
maggiore integrazione con la cittadinanza, attivare e promuovere, comunque 
negli spazi consentiti dalla norma, ogni forma di possibile sburocratizzazione 
evitando tempi morti, ripetitività dei procedimenti e comunque qualsiasi forma di 
appesantimento istruttorio tale da determinare riflessi negativi sulle attività 
lavorative presenti nel territorio;   
 
PER I MOTIVI SUDDETTI: 
si ritiene opportuno evidenziare sia i procedimenti urbanistici, adottati e/o 
approvati alla data della presente delibera, così come i procedimenti che si 
ritiene opportuno attivare durante la formazione del secondo RUC in 
formazione, quali varianti anticipatrici di quest’ultimo; 
 
che a tal fine si ritiene necessario esporre agli Enti di governo sovraordinati un 
raggruppamento omogeneo di detti procedimenti prospettandoli nei seguenti 4 
insiemi (di seguito definiti quadri A), B), C), D) più precisamente descritti: 
 
quadro A) varianti urbanistiche che, alla data di scadenza del RUC, sono 
state adottate o approvate: 
 
1A) Variante RUC area turistico-ricettiva Campestri: scheda 45/2-
adoz.29.02.012; 
2A) Variante RUC area verde attrezzato ex-macelli: scheda 39/29-
appr.26.01.012; 
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3A) Variante RUC area verde pubb.attr. Ortovecchio: scheda 39/11b-
appr.29.02.012; 
4A)Variante RUC aree. produt. e resid. Mattagnano: scheda 41/2-
adoz.29.03.012; 
5A) Variante RUC area verde attrezzato Mattagnano: scheda 41/3-
adoz.29.03.012; 
6A)  Variante RUC per inserimento P.d.R. in località Zufolana-adoz.29.03.012; 
 
quadro B) Piani Attuativi d’iniziativa privata già previsti nel RUC 
approvato  e che alla data di scadenza del medesimo, non hanno ancora 
proceduto alla relativa stipula della convenzione o atto d’obbligo: 
 
1B) Piano attuativo area di espansione artigianale-produttiva Mattagnano; 
2B) Piano attuativo per servizi socio-sanitari privati in località Razzo; 
3B) Piano attuativo di espansione turistico ricettiva in località Lago Viola; 
 
quadro C) Piani Attuativi d’iniziativa privata già adottati o approvati e di 
cui, entro cinque anni dall’approvazione della variante al RUC che li ha 
contemplati, si dovrà procedere, al fine di renderli esecutivi, alla relativa 
stipula della convenzione o atto d’obbligo: 
 
1C) Piano attuativo area turistico-ricettiva Campestri (variante 1A); 
2C) Piano Attuativo area verde attrezzato ex-macelli (variante 2A); 
3C) Piano attuativo verde pubblico attrezzato Ortovecchio (variante 3A); 
4C) Piano attuativo residenziale Mattagnano (variante 4A); 
5C) Piano Attuativo area artigianale-produttiva Mattagnano (variante 4A); 
6C) Piano attuativo in località Zufolana (variante 6A); 
 
quadro D): varianti urbanistiche che non sono state né adottate o 
approvate, ma di cui si prospetta necessario un prossimo atto quale 
variante anticipatrice del secondo RUC: 
 
1D) Variante normativa art. 31 N.T.A., intervento D18 recupero ruderi.  
 
PER QUANTO ESPRESSO: 
per gli atti di governo del territorio precedentemente elencati nei quadri A) B) C) 
D) questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno proporre quanto segue:  
 
quadro A) le suddette varianti urbanistiche adottate e/o approvate alla data di 
scadenza del RUC non hanno perso efficacia e pertanto entro 5 anni dalla loro 
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approvazione potrà essere autorizzato il relativo Piano Attuativo o Permesso di 
Costruire: sono quindi da considerarsi operative a tutti gli effetti; 

 
quadro B) dei suddetti Piani Attuativi d’iniziativa privata, pur mancanti della 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo firmato, per i motivi esposti in 
premessa si ritiene opportuno reiterare le  disposizioni oltre la data di scadenza 
del primo RUC, e pertanto se ne propone adozione e successiva approvazione 
secondo i termini dell’art. 17 della LR 1/2005; 
 
quadro C) i suddetti Piani Attuativi d’iniziativa privata, essendo stati previsti 
attraverso variante al RUC, potranno rendersi efficaci solo se, entro 5 anni dalla 
data di approvazione di detta variante, risulteranno firmate la relativa 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo; 
 
quadro D) la suddetta variante, ritenuta di rilievo nell’attività economica del 
territorio di Vicchio (in quanto mirata a promuovere operatività d’impresa senza 
costituire nuovi impegni di suolo e di cui, in sede di adozione, saranno 
specificati intenti- modalità-tipologie d’intervento) è da ritenersi necessaria per i 
seguenti motivi: 

- snellire le istruttorie per il recupero ruderi che il primo RUC (adesso 
scaduto) assoggettava a Piano attuativo (PdR): detto iter è da ritenersi 
infatti fortemente inibitorio specie nei casi di interventi da operare su 
ruderi di cui è palese l’originaria consistenza volumetrica; 

- promuovere interventi sul territorio che non comportino ulteriore uso e 
consumo di suolo in quanto: insistenti su sedimi di aree in cui sia stata 
accertata (o comunque dimostrata) la presenza di corpi di fabbrica o 
inerenti edifici in disuso-degrado che hanno perso la loro funzione 
originaria; 

Per detta variante D1, di cui nella presente proposta di approvazione si prevede 
di ricalibrare anche l’art. 55c.5 (complessi particolari per dimensione, 
articolazione e degrado) non evocato in sede di adozione ancorchè pertinente 
l’oggetto, si prospetta l’adozione entro l’anno in corso, attraverso un atto da 
considerarsi variante anticipatrice del nuovo RUC; 
 
PRESO  ATTO CHE: 
l’insieme delle proposte sopra evidenziate  sono state adottate con Delibera del 
CC di Vicchio n. 63 del 27.06.2012 e pertanto s’intendono, qualora approvati, 
elementi di analisi per  le indagini di Quadro Conoscitivo del prossimo RUC 
nonché per la Valutazione Ambientale Strategica del medesimo; 
con nota n.11328 del 27.08.012 detta Delibera di adozione è stata trasmessa 
all’Amm.ne Regione Toscana ed all’Amm.ne Provincia di Firenze, così come è 
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stata promossa informazione ai cittadini del Comune di Vicchio come da 
verbale del Garante della Comunicazione allegato alla presente; 
 
nessuna osservazione è giunta all’Amministrazione Comunale nei tempi previsti 
dalla norma;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
CON VOTI: 
Presenti n. 14 
N. 9 Voti Favorevoli 
N. 5 Contrari (Celli, Battain, Capocchini, Lecca e Coralli) 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE la presente delibera, al fine di dare atto a cittadini ed Enti 
sovraordinati al governo del territorio che, nelle more di passaggio tra il primo 
RUC scaduto il giorno 16.05.2012 ed il secondo RUC di prossima adozione 
(2013), per l’insieme degli atti urbanistici raggruppati nei quadri A), B), C), D) di 
seguito illustrati, questa Amministrazione Comunale procederà come di seguito 
descritto: 
     
Quadro A): 
1A) Variante RUC area turistico-ricettiva Campestri: scheda 45/2-
adoz.29.02.012; 
2A) Variante RUC area verde attrezzato ex-macelli: scheda 39/29-
appr.26.01.012; 
3A) Variante RUC area verde pubb.attr. Ortovecchio: scheda 39/11b-
appr.29.02.012; 
4A)Variante RUC aree. produt. e resid. Mattagnano: scheda 41/2-
adoz.29.03.012; 
5A) Variante RUC area verde attrezzato Mattagnano: scheda 41/3-
adoz.29.03.012; 
6A)  Variante RUC per inserimento P.d.R. in località Zufolana-adoz.29.03.012; 
 
le suddette varianti sono da considerarsi operative a tutti gli effetti; 
 
Quadro B):  
1B) Piano attuativo area di espansione artigianale-produttiva Mattagnano; 
2B) Piano attuativo per servizi socio-sanitari privati in località Razzo; 



  
   

 

  
 

 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 121 del 30-10-2012 - - COMUNE DI VICCHIO 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

3B) Piano attuativo di espansione turistico ricettiva in località Lago Viola; 
 
i suddetti  piani attuativi d’iniziativa privata, ancorchè mancanti di 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo firmati,  con la presente delibera 
sono reiterati e pertanto le disposizioni di progetto risulteranno efficaci 
successivamente alla data del 16.05.2012 (scadenza primo RUC); 
 
Quadro C): 
1C) Piano attuativo area turistico-ricettiva Campestri (variante 1A); 
2C) Piano Attuativo area verde attrezzato ex-macelli (variante 2A); 
3C) Piano attuativo verde pubblico attrezzato Ortovecchio (variante 3A); 
4C) Piano attuativo residenziale Mattagnano (variante 4A); 
5C) Piano Attuativo area artigianale-produttiva Mattagnano (variante 4A); 
6C) Piano attuativo in località Zufolana (variante 6A); 
 
i suddetti piani attuativi sono da considerarsi attuativi a tutti gli effetti e la 
relativa  convenzione o atto unilaterale d’obbligo li renderà efficaci solo 
se conseguirà firma entro 5 anni dalla data di approvazione delle varianti 
cui fanno riferimento; 
 
Quadro D): 
1D) Variante normativa N.T.A.; 
 art. 31 - intervento D18 recupero ruderi; 
art. 55c.5  - complessi particolari per dimensione, articolazione e degrado; 
   
l’Amm.ne Comunale di Vicchio, per i motivi espressi in premessa, 
prospetta l’adozione delle varianti di cui sopra entro l’anno 2012: a tal fine 
le medesime saranno da considerarsi varianti anticipatrici del secondo 
RUC; 
 
Gli atti di governo del territorio di cui ai quadri A-B-C-D)  della presente delibera 
di adozione s’intendono elementi di analisi per  le indagini di Quadro 
Conoscitivo del prossimo RUC nonché per la Valutazione Ambientale 
Strategica del medesimo. 
 
RISULTANO PARTI INTEGRANTI DELLA PRESENTE DELIBERA: 
rapporto del Garante della Comunicazione; 
certificato del RUP; 
verbale della 3^ commissione Consiliare di Vicchio riunitasi in data 22/10/2012; 
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2) DI DARE MANSIONE al Garante della Comunicazione di promuovere la 
pubblicazione della presente Delibera sull’Albo Pretorio Comunale e sul BURT 
e di trasmettere il medesimo atto alla Regione Toscana ed alla Provincia di 
Firenze ai sensi dell’art. 17 della LR 1/2005;  
 

3) DI DICHIARARE il presente atto, con successiva e separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs n. 267 del 
18.08.2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, con il seguente 
esito: 

 
Presenti n. 14 
N. 9 Voti Favorevoli 
N. 5 Contrari (Celli, Battain, Capocchini, Lecca e Coralli) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Vice Presidente      Il Segretario 

LECCA RAFFAELE              Dr. ZARRILLO ANTONIA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

C.C. N. 121   Del  30-10-12 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PROVVEDIMENTI SUL GOVERNO DEL TERRI= 

  TORIO NEL COMUNE DI VICCHIO ALLA SCADENZA DEL PRI= 

  MO RUC (2007) E PROGRAMMAZIONE DI VARIANTI ANTICI= 

  PATRICI  NELLA  FASE DI FORMAZIONE DEL SECONDO RUC 

 

 

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 

       SFORZI RICCARDO 

 

Li, 23-10-12 

 


