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Vicchio, li 05-09-13      P.L’UFFICIO SEGRETERIA
                           
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.56 DEL 29-08-13 

 
 

 

 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mes e di 

agosto alle ore 10:00, nella sede comunale, convoca ta dal 
Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale 

 
 
All’appello risultano: 
 

   IZZO ROBERTO SINDACO P 
PASI MASSIMO VICE- SINDACO A 
BACCIOTTI LAURA ASSESSORE P 
BOLOGNESI SIMONE ASSESSORE P 
CIPRIANI NICOLA  ASSESSORE P 
GAMBERI ANGELO ASSESSORE P 
   
Risultano pertanto PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.     1.                       
 
PARTECIPA la Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA in qualità di SEGRETARI O 
COMUNALE , incaricato della redazione del verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig . IZZO 
ROBERTO - SINDACO assume la Presidenza e dichiara a perta la 
seduta per la trattazione dell’argomento sopra indi cato. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PUC (PIANO UNITARIO CONVENZIO NATO) I= 
  NERENTE  AREE  VERDE  A FILTRO-BARRIERA ACUSTICA E 
  VISIVA DA REALIZZARSI A MATTAGNANO ATTRAVERSO PIA = 
                   NI ATTUATIVI DI COMPETENZA PRIVA TA 
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L’Arch. Riccardo Sforzi – Responsabile del procedimento, prima dell’inizio della 
seduta, ha illustrato alla Giunta l’adottando provvedimento. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO che: 

- il Piano Strutturale del Comune di Vicchio, ovvero lo strumento di 
pianificazione necessario ad inquadrare gli indirizzi di pianificazione del 
territorio è stato adottato ai sensi della ex LR 5/95 “Norme sul governo del 
territorio” con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14/02/04  
(pubblicazione sul  BURT n. 10 del 10/03/04) e successivamente approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/05 (pubblicazione sul BURT n. 
29/06/05); 

- a seguito degli indirizzi dettati dal PS il medesimo Consiglio Comunale ha 
adottato, ai sensi della LR 1/005 (che sostituiva la precedente LR5/95), con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 14/07/06 (Pubblicazione sul BURT n. 
34 del 23/08/06) il Regolamento Urbanistico Comunale-RUC ovvero l’atto 
urbanistico necessario a stilare vincoli e parametri operativi della disciplina 
urbanistica comunale;  il medesimo RUC è stato osservato da cittadini ed Enti 
competenti dal 23/08/06 al 07/10/06 ed ha ricevuto definitiva approvazione  con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 06/04/07 (Pubblicazione sul BURT n. 
20 del 16/05/07); 

- in data 30.10.012 con Delibera del Consiglio Comunale n. 121 è stata 
approvata la così detta “prima variante anticipatrice del R.U. del Comune di 
Vicchio” con la quale sono reiterati nel nuovo Regolamento Urbanistico una 
serie di piani di lottizzazione, tra i quali i seguenti inerenti la zona di 
Mattagnano: 

- schede 41/1 e 41/2: aree di carattere produttivo; 
- comparto L: aree con destinazione residenziale; 
Sulle medesime aree, come da schede progetto variate, dovrà prevedersi l’area 
a filtro verde prevista nella scheda 41/3 di cui col PUC in allegato  si propone 
l’opportuna variazione al fine che detta zona filtro s’integri morfologicamente 
con gli ambiti urbanizzati; 
   
Infatti su dette aree il rilascio del Permesso di Costruire è assoggettato alla 
stipula di una Convenzione che obbligherà le Proprietà a realizzare una fascia 
di verde ad uso pubblico secondo i sub-comparti che saranno stabiliti dal Piano 
Unitario Convenzionato, in modo da creare una barriera sia visiva che sonora e 
azioni di mitigazione ambientale: non saranno comunque ammesse attività che 
comportino livelli di rumore superiori a 65 decibel e le convenzioni dovranno 
mirare a modalità di gestione e salvaguardia delle aree a verde di uso pubblico. 
Il PUC, così come descritto nella Relazione Istruttoria del Responsabile del 
Procedimento è costituito dalle seguenti documentazioni grafiche-descrittive: 



 

 
Via Garibaldi, 1 

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

 
 

  
 

DELIBERA DI GIUNTA n. 56 del 29-08-2013 - COMUNE DI VICCHIO 
 

COMUNE  
 
di 
 
VICCHIO 

1. TAV. 01 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA E DEI SUB-COMPARTI SU 
BASE ORTOFOTO E CATASTALE; 

2. TAV. 02 INDIVIDUAZIONE URBANISTICA E ARTICOLAZIONE 
CATASTALE DELLE SINGOLE AREE; 

3. TAV. 03 PLANIMETRIA DI PROGETTO; 
4. TAV. 04 SEZIONI A-A, B-B, C-C, D-D; 
5. TAV. 05 SEZIONI E-E, F-F, G-G, H-H, I-I; 
6. TAV. 06 VISTE PROSPETTICHE; 
7. TAV. B-1 RELAZIONE TECNICA; 
8. TAV. B-2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
9. TAV. B-3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. 

 
DATO ATTO  che il presente PUC non costituisce piano attuativo bensì progetto 
generale a cornice di una serie d’interventi che, realizzati dal privato, 
costituiscono opera pubblica in quanto prestazionali agli obbiettivi preposti dagli 
strumenti urbanistici; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile emesso ai sensi 
dell’art. 49 e s.m. del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
CON votazione unanime resa ed accertata nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE la Relazione del Responsabile del Procedimento e la 
Bozza di Convenzione allegate inerenti il Piano Unitario Convenzionato - PUC 
delle aree a verde pubblico di Mattagnano illustrato nelle seguenti tavole che 
formano parte sostanziale ed integrante della presente delibera: 
 

01. TAV. 01 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA E DEI SUB-COMPARTI SU 
BASE ORTOFOTO E CATASTALE; 

02. TAV. 02 INDIVIDUAZIONE URBANISTICA E ARTICOLAZIONE 
CATASTALE DELLE SINGOLE AREE; 

03. TAV. 03 PLANIMETRIA DI PROGETTO; 
04. TAV. 04 SEZIONI A-A, B-B, C-C, D-D; 
05. TAV. 05 SEZIONI E-E, F-F, G-G, H-H, I-I; 
06. TAV. 06 VISTE PROSPETTICHE; 
07. TAV. B-1 RELAZIONE TECNICA; 
08. TAV. B-2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
09. TAV. B-3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. 

 
Detti elaborati specificano i perimetri delle aree a verde pubblico che 
passeranno o in proprietà a questa Amministrazione o che rimarranno di 
proprietà privata (secondo le specifiche dei rispettivi  Piani Attuativi e successivi 
Permessi di Costruire inerenti i diversi comparti); 
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2) DI DARE ATTO che: 
-  il Responsabile del Procedimento è l’arch. Riccardo Sforzi, responsabile del 
Servizio Urbanistica del Comune di Vicchio;  
 
- Il  Garante della Comunicazione è tenuto alla pubblicazione sul sito web del 
Comune e sull’Albo Pretorio dell’avviso di approvazione del seguente PUC, 
rimandando al Responsabile del Procedimento eventuali richieste chiarimenti di 
cittadini o quant’altri. 
 
3) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000.  

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 
 

Allegata all’approvazione del Piano Unitario Conven zionato: PUC - 
Mattagnano. 

 
Allegati alla presente relazione sono confezionati i seguenti elaborati grafico-
descrittivi inerenti il PUC (Piano Unitario Convenzionato) previsto per le Aree a 
Verde pubblico ubicate in località Mattagnano ovvero intercluse tra le aree di 
proprietà: LUNICA Ortofrutticola – Mazzini- Santelli – Pasi - Chivetti. 
 

01. TAV. 01 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA E DEI SUB-COMPARTI SU 
BASE ORTOFOTO E CATASTALE; 

02. TAV. 02 INDIVIDUAZIONE URBANISTICA E ARTICOLAZIONE 
CATASTALE DELLE SINGOLE AREE; 

03. TAV. 03 PLANIMETRIA DI PROGETTO; 
04. TAV. 04 SEZIONI A-A, B-B, C-C, D-D; 
05. TAV. 05 SEZIONI E-E, F-F, G-G, H-H, I-I; 
06. TAV. 06 VISTE PROSPETTICHE; 
07. TAV. B-1 RELAZIONE TECNICA; 
08. TAV. B-2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
09. TAV. B-3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. 

 
Più precisamente il presente PUC è stato inoltrato a questo UT con prot. 10037 
del 09-07.2013, a firma dei seguenti professionisti: arch. Sara Bindi Fortoni, 
geom. Alessandroi Bassi, arch. Francesco Di Bella, arch. Giacomo Giachi, con 
la supervisione del sottoscritto. 

Dette aree sono ubicate in posizione collaterale ad ambiti già realizzati o di 
futura realizzazione (in quanto già programmati da atti urbanistici) e di fatto 
costituiscono un sistema continuo di verde atto a creare barriera visiva-acustica 
tra zone di carattere residenziale e zone di carattere artigianale produttivo. 
Il Regolamento Urbanistico scaduto in data 16.05.2012 prevedeva infatti nella 
frazione di Mattagnano una fascia verde con tale funzione che era disegnata, 
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nella specifica scheda di progetto 41/3, secondo un perimetro poligonale 
regolare che costituiva una fascia lineare a nastro verde che sarebbe stata 
realizzata dai privati e ceduta al Comune (verde pubblico attrezzato DM 1444 
del 02.04.1968 art.3 let. C). 
 
Questo UT, proponeva alle diverse proprietà interessate (ed ai professionisti 
sopra segnalati) le considerazioni che seguono: 
- il sistema complessivo dei lotti edificati a Mattagnano (realizzati e di progetto; 
residenziali e produttivi) costituiscono un tessuto sostanzialmente frammentato 
e distribuito in una zona medio-ampia; 
- in specie per quanto riguarda gli sviluppi edilizi produttivo-artigianali, ovvero 
quelli visivamente più invadenti (scheda 41/2 del R.U.), è opportuno prevedere 
che le nuove costruzioni previste in ampliamento a quelle già presenti 
determinino un ambito più unitario possibile; 
- i lotti residenziali previsti dal progetto (edilizia residenziale in legno di cui al 
comparto L) si distribuiscono in forma parzialmente puntuale nell’interspazio tra 
l’edilizia già presente lungo la strada provinciale ed i lotti produttivi cui si 
prevede l’espansione; 
- a sud dell’intera area artigianale stanzia un lotto produttivo precedentemente 
approvato (41/1) composto da 4 capannoni in fase di progettazione che 
necessiterebbero dell’opportuna quinta visiva-acustica non prevista nel PA.; 
- la fascia a verde prevista di proprietà Comunale (41/3) presenta caratteri 
dimensionali e morfologici del tutto impropri per una razionale opera di 
manutenzione ordinaria di competenza dell’Amministrazione dal momento 
dell’acquisizione. 
 
Interpellate le proprietà-progettisti ed accolti da queste  i suddetti principi, era 
concertato un progetto di nuova sistemazione dell’area a verde pubblico 
attrezzato (41/3) al fine di promuovere detta funzione di barriera con un diverso 
sistema distributivo: ovvero promuovere un allineamento del verde alberato 
lungo i fronti dei volumi, facendo uso di barriere arbustive e piante 
strategicamente distribuite: ciò al fine di determinare un sistema organico, 
articolato su profili e planimetrie che accentuassero l’ immagine naturalistica a 
barriera del costruito. 
 
Detta nuova distribuzione dell’area a verde pubblico attrezzato (illustrata nel 
seguente PUC così come previsto dalle varianti urbanistiche che sono state 
approvate e successivamente reiterate in qualità di varianti anticipatrici del 
nuovo RUC in formazione), pur mantenendo inalterati i caratteri dimensionali 
previsti dal PS, li ha revisionati per un’ottimizzazione gestionale, proponendo  il 
seguente duplice sistema di manutenzione: 

- a carico dell’Amministrazione per le aree a verde pubblico  
- a carico dei privati per quanto riguarda le aree che non vengono cedute. 

 
Più precisamente per quanto riguarda quest’ultime: 
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le medesime non saranno oggetto di uso pubblico inteso nei termini di fruizione 
e percorrenza, ma bensì di salvaguardia di un sistema di percezione e di 
prestazione a barriera visiva-acustica (così come previsto sia dal PS che dal 
RU); infatti nel loro insieme concorrono all’obbiettivo di detti strumenti ed alla 
salvaguardia dell’habitat naturalistico del Sistema di Fondo Valle della Sieve 
che, a Mattagnano, suggella un elevato valore paesaggistico (Vincolo 
Ministeriale “casa di Giotto”) . 

Pertanto su tali aree il Comune non potrà esigere alcuna forma di uso pubblico 
inteso come allestimento di percorrenze o mercati (salvo casi particolari 
sottostanti all’approvazione della proprietà). 

Pertanto la proprietà mantiene l’obbligo di manutenzione della barriera verde 
con l’attestazione periodica certificata dei livelli della prestazione attuata ed 
ogni forma concordata inerente allestimenti di cartelli da utilizzarsi per 
l’inibizione di percorrenze pedonali e/o carrabili, in ogni caso mirati alla 
salvaguardia della incolumità e sicurezza collettiva. 

L’attuazione di quanto sopra condiziona pertanto il presente PUC e la nuova 
delimitazione dell’area prevista nella scheda 41/3; 
 
Quest’ultima si distribuisce articolandosi nei seguenti comparti: 

- piano di espansione artigianale Mattagnano (scheda 41/1) 
- aree produttive - artigianali già presenti: variante alla scheda 41/2  

Mattagnano 
- piano attuativo di espansione residenziale (comparto L contiguo alla 

zona residenziale). 
 
Come già anticipato suddetti atti urbanistici erano adottati prima della scadenza 
del R.U.; sono stati comunque reiterati, con apposita e specifica Delibera del 
Consiglio Comunale al fine di renderli parti integranti della pianificazione 
urbanistica del nuovo Regolamento Urbanistico. 

Oltre a ciò, considerando: 

- la prestazione specialistica di detta barriera a verde; 

- le problematiche connesse tra tale realizzazione e l’espansione/nuova 
edificazione dei comparti interessati; 

- la complessità derivata dalla gestione multiproprietaria del PUC 
medesimo. 

Il sottoscritto propone che per la realizzazione di dette opere si possano 
operare scomputi dai contributi concessori  sia inerenti l’urbanizzazione 
primaria che la secondaria; ciò anche con riferimento alla L. 865/71 che all’art. 
44 comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria le “aree verdi di 
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quartiere” ovvero gli ambiti che, come quello in oggetto, delimitano zone che 
caratterizzano col loro presidio un toponimo riconosciuto dalla collettività. 

 

29 Agosto 2013                                                                                              

 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO 

F.to Arch. Riccardo Sforzi
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CONVENZIONE URBANISTICA  

 

Oggi .............. del mese di ............ dell’anno duemilatredici in ..................... 
avanti a me notaio ……………………………….. iscritto al Collegio notarile dei 
distretti riuniti di …………………………….. senza assistenza di testimoni ai 
quali le parti rinunciano di accordo tra loro e con il mio consenso  ovvero  
Segretario ……………………… .. tra: 

A) CHIVETTI STEFANO nato a --- il ---- e residente a -----, cod. fisc. ----- 
CHIVETTI FABRIZIO  nato a ---- il ---- e residente ---- cod. fisc. ----; PASI 
GIANCARLO  nato a --- il --- e residente a ---; PASI ROBERTA   nata a -- il --- e 
residente a ---, cod. fisc. ---; 

B) ANNA MARCHI  nata a --- il -- e residente in --- (C.F.---) proprietaria per --; 
Dott. GIUSEPPE MAZZINI   nato a -- il --- e residente in --- (C.F. ---) proprietario 
per --; CLAUDIA  MAZZINI nata a ---- il ---- residente --- (C.F. -----), proprietaria 
per --; LORENZO MAZZINI  nato a ---- il --- e residente in --- (C.F. ----) 
proprietario per --; DONATA MAZZINI  nata a ---il --- e residente in ----(C.F. MZZ 
DNT 70S52 D612P) proprietaria per --; 

C) LUNICA Ortofrutticola del Mugello S.r.l. , in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore Signor Mauro Meglini , con sede in Vicchio (Fi), 
Frazione La Gracchia 98/a, P. IVA -----; 

D) SANTELLI VANNI , nato a ---- il --- ed ivi residente in --- Codice Fiscale: --; 
SANTELLI PAOLA , nata a -- il -- e residente in --, Codice Fiscale: --; la quale 
interviene al presente atto in proprio e in qualità di procuratrice generale della 
madre sig.ra RAVONI RINA , nata a ----- il --- e residente a ---, Codice Fiscale --
, giusta --- 

E 

Il COMUNE DI VICCHIO, cod. fisc. e P. IVA …………………………………. 
rappresentato da ………………………… nato a ……………………………. il 
……………….. dirigente ………, cod. fisc. …………………………………… 
domiciliato per la carica che ricopre nella casa comunale posta in 50039 
Vicchio (FI), Via Garibaldi n. 1, in forza di delega ………………… 

Le parti qui costituite premettono quanto segue: 

Il Comune di Vicchio ha approvato il Piano Strutturale PS con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 40 del 29.04.2005, successivamenteà stato 
approvato il Regolamento Urbanistico Comunale RUC con la delibera n. 45 del 
6.4.2007. 
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Nel RUC erano previsti nella località Mattagnano due comparti produttivi che 
erano identificati con la schede di intervento E41 ed E42, nonché un comparto 
residenziale identificato con la scheda di intervento L. 

Tutti gli interventi devono realizzarsi attraverso un Piano Attuativo di Iniziativa 
Privata. 

Era prevista altresì con la scheda di intervento 41/3 la realizzazione di un’ampia 
zona a verde pubblico, con funzioni di barriera al rumore che una cortina di 
separazione visiva, corredata di percorrenze ciclo pedonali ed aree attrezzate 
per funzioni di gioco e sosta. 

Con la deliberazione n. 8 del 26.01.2012 il Consiglio Comunale del Comune di 
Vicchio ha adottato il Piano Attuativo Artigianale Produttivo in loc. Mattagnano 
avente ad oggetto la scheda 41/1. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.3.2012 il Comune di 
Vicchio ha adottato la variante alle schede di progetto RUC 41/2 e 41/3 inerenti 
la zona di ampliamento produttivo e nuova distribuzione area a verde ad uso 
pubblico in località Mattagnano. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.03.2012 il Comune di 
Vicchio ha adottato una variante al piano attuativo per la realizzazione del 
comparto residenziale L, intervento già approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 99 del 19.12.2008, sulla base del progetto di variante 
presentato al Comune di Vicchio in data 24.11.2010, prot. 15743. 

Con le predette varianti è stata anche variata la scheda 41/3 modificando il 
perimetro della zona a verde dei comparti e prevedendo che detta Zona a 
Verde sarà attuata col presente Piano Unitario Convenzionato PUC, promosso 
dalle proprietà delle aree di cui alle schede 41/1, 41/2 ed L. Più precisamente: 

Il comparto E41/1 è di proprietà di signori Santelli, il comparto E41/2 in parte di 
proprietà Lunica e Mazzini e il comparto L (lottizzazione residenziale) di 
proprietà dei Signori Chivetti e Pasi. 

Il comparto V3-41/3 prevede la realizzazione di un’area a verde pubblico di 
circa 11500 mq., a cuscinetto tra la zona residenziale ed il Polo Agro 
Alimentare, in modo da creare una barriera per l’abbattimento del rumore fra 
l’area a destinazione produttiva e quella prettamente residenziale. 

A seguito di verifiche effettuate con l’Amministrazione è stato concordato di 
modificare il presente PUC adeguandolo alle previsioni comunali relative alla 
realizzazione di una futura viabilità stradale e rendendolo pertanto coerente con 
le indicazioni cartografiche contenute nel piano strade dei Lavori Pubblici: per 
tale ragione con il presente atto risulta ristretta l’area a verde che sarà eseguita 
dal sub comparto L in quanto è ampliata la contigua sede stradale, con 
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conseguente variazione della scheda approvata con la variante al RUC 
39/2012. 

 Ciò anche in applicazione analogica, trattandosi comunque dell’approvazione 
di un progetto per l’esecuzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, del 
disposto degli artt. 18 e 19 del DPR 327/2001, le parti precisano che nella 
fattispecie non siamo in presenza della previsione di un’intervento non 
conforme allo strumento urbanistico, ma esclusivamente di rendere omogenee 
e conformi le previsioni cartografiche del piano strade con la perimetrazione del 
PUC. Per tali ragioni non è necessaria la procedura di variante allo strumento 
urbanistico. 

Il Piano Unitario Convenzionato (PUC) per la realizzazione del verde a servizio 
dei predetti comparti è stato progettato da professionisti abilitati prescelti dalle 
proprietà firmatarie con la supervisione del Responsabile del Servizio 
Urbanistica del Comune di Vicchio e pertanto l’approvazione del PUC 
costituisce approvazione di progetto e relativa bozza di convenzione per 
intervento di valenza pubblica che sarà realizzato da soggetti privati per la 
realizzazione dei comparti di propria pertinenza; per il comparto 41/2 sarà 
presentato Piano Attuativo, mentre per i comparti 41/1 e L si potrà procedere 
con Permesso di Costruire o SCIA con allegata convenzione, dettagliata  nelle 
forme opportune controfirmata a cura e spese di ogni proprietà.. 

Trattandosi di progettazione e realizzazione di intervento di una certa vastità, il 
medesimo sarà realizzato in diverse fasi, anche separatemente, con 
contestualità esecutive differenziate  a mezzo dell’identificazione dei comparti 
medesimi (indicati nella cartografia e riferibili a ciascuna proprietà); la 
realizzazione avverrà a completo scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria e completo o parziale di quella secondaria, sulla base di quanto 
specificato nella convenzione e da riferirsi a quanto specificato nella presente 
Delibera di Giunta (ovvero alle “aree verdi di quartiere” di cui alla L.865/71 
art.44); a conclusione di ogni intervento di cui alle schede del RUC Mattagnano: 
41/1-41/2-L, verificata e collaudata la cessione, ove prevista, delle aree ed 
attrezzature di proprietà dell’amministrazione, sarà determinata l’estinzione di 
ogni obbligo delle proprietà nei confronti del Comune di Vicchio ed in quella 
sede quest’ultimo avrà facoltà di attestare o meno agibilità e/o abitabilità degli 
immobili eseguiti. 

Il presente atto di convenzione sostituisce ed integra ogni altra pattuizione tra le 
parti citate e loro aventi causa, con riferimento ad aree e comparti qui 
disciplinate: la definizione del presente P.U.C. raccoglie in un provvedimento 
unitario un progetto di valenza pubblica  mirato ad inquadrare nella sua 
interezza l’esecuzione delle aree a verde. 

 Preso atto di tutto quanto sopra premesso le parti  concordano e 
pattuiscono quanto segue: 

Art. 1 Premesse 
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Le premesse sopra evidenziate costituiscono parte integrante del presente atto. 

Parte integrante dell’atto sono anche gli elaborati di progetto e le relazioni che 
compongono il P.U.C. anche se non materialmente allegate al presente atto e 
più precisamente: 

A  Elaborati cartografici finalizzati ad inquadrare gli ambiti di intervento, che 
mostrino l’adeguato inserimento dell’intervento nel contesto. 

TAV. 01 - INDIVIDUAZIONE DELL’AREA E DEI SUB COMPARTI SU BASE ORTOFOTO E 

CATASTALE 
TAV. 02 - INDIVIDUAZIONE URBANISTICA E CATASTALE ARTICOLAZIONE DELLE 

SINGOLE AREE 
TAV. 03 - PLANIMETRIA DI PROGETTO 
TAV. 04 - SEZIONI A-A’| B-B’|C-C’|D-D’ 
TAV. 05 - SEZIONI E-E’| F-F’|G-G’|H-H’|I-I’ 
Tav. 06 – PLANIMETRIA:  sistema della mobilità relativa all’ambito 
interessato dal Piano attuativo, e opere di Urbanizzazione primaria 
esistenti e di progetto (preliminare scala 1:500 strade, reti tecnologiche e 
infrastrutture); 

B  Documenti tecnico-analitici 

B.1 Relazione tecnico illustrativa descrittiva delle caratteristiche 
dell’intervento con la “Tabella proprietà” 

B.2 Documentazione fotografica 

B.3 Normativa tecnica di Piano 

B.4 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione richieste a 
scomputo oneri. 

Art. 2 Oggetto della Convenzione 

Costituisce oggetto della presente convenzione, così come specificato nelle 
premesse, la realizzazione del P.U.C. zona a verde 41/3 nel Comune di 
Vicchio, con l’esecuzione a cura e spese dei proprietari o loro aventi causa 
delle aree oggetto degli interveni 41/1, 41/2 ed L, delle opere di urbanizzazione 
primaria e la cessione gratuita al Comune di Vicchio delle aree specificate nella 
progettazione nei tempi previsti in prosieguo. 

Le parti convengono che gli elaborati hanno un carattere definitivo ma potranno 
consentire eventuali diverse soluzioni progettuali concordate che dovessero 
essere inserite in sede di rilascio dei permessi di costruire, non implicando la 
necessità di modifiche della presente convenzione e delle previsioni 
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urbanistiche ad essa presupposte. Questo salvo per quanto riguarda le tavole 
inerenti la verifica degli standard e le aree da cedere all’amministrazione in 
proprietà oppure in diritto d’uso. 

Art. 3 Oneri di Urbanizzazione 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti gli interventi di cui ai 
singoli permessi di costruire saranno scomputati dalle opere eseguite dai privati 
come risultanti dal P.U.C. di cui sopra. 

Art. 4 Obblighi degli Esecutori dell’Intervento 

Le parti private comparenti e relativamente ai sub comparti che saranno 
eseguiti si impegnano a: 

a) Presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, 
b) Effettuare ultimate le opere i necessari frazionamenti catastali per 

l’individuazione delle aree e la loro cessione, 
c) Effettuare il frazionamento e l’individuazione delle particelle in ordine alle 

quali sarà costituita la servitù di uso pubblico a favore del Comune, 
d) Rendere disponibili le opere per il loro collaudo e cederle o asservirle 

entro i successivi sei mesi, 
e) Effettuare le manutenzioni delle aree a verde sino alla cessione e, 

comunque, obbligarsi alla manutenzione delle aree a verde in ordine alle 
quali è costituito il solo diritto di servitù a favore del Comune. 
 

Art. 5 Reti necessarie per gli scarichi e le adduzi oni. 

Smaltimento delle acque meteoriche 

La realizzazione degli interventi sulle aree oggetto di intervento, sarà effettuata 
a cura e spese dei proprietari realizzatori o degli aventi causa dei sub comparti 
secondo le prescrizioni delle aziende erogatrici dei servizi. Così come sarà loro 
onere predisporre la rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

Art. 6 Ulteriori impegni dei soggetti esecutori 

Le aree articolate in tre comparti afferenti a tre diversi proprietari, sono 
suddivise in aree ad uso pubblico, da cedere alla pubblica amministrazione e 
aree ad uso pubblico che rimangono di proprietà privata. 

Per quanto concerne la manutenzione e gestione di quest’ultime aree, la 
proprietà s’impegna a concordare con l’UT comunale i dettagli tecnici costruttivi 
e le segnalazioni da allestire che detto UT riterrà più confacenti per garantire il 
dovuto standard di sicurezza di tali aree ad uso pubblico.   

L’articolazione delle singola aree è identificata negli elaborati grafici facenti 
parte del PUC e nella relazione tecnica allegata a cui si fa espresso riferimento. 
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Art. 7 Impegni a carico del Comune di Vicchio 

Il Comune dovrà impegnarsi a porre in essere tutti i provvedimenti necessari 
per l’approvazione degli interventi previsti nei sub comparti 41/1, 41/2 ed L, 
onde consentire l’adempimento anche alla presente convenzione. 

Art. 8 Garanzie per l’attuazione degli obblighi con venzionali. 

L’importo preventivato per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione da 
eseguirsi a cura e spese dei soggetti privati nell’ambito dei sub comparti e dei 
relativi oneri accessori ammonta a d € …………………… come risultante dal 
computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale, Consiglio Comunale n. ……….. del 
………………. 

Le parti si impegnano quindi ciascuno per la propria area e il proprio intervento 
a rilasciare idonea fideiussione bancaria od assicurativa a prima richiesta pari 
all’importo delle opere di loro competenza maggiorato di 1/5 per imprevisti e 
maggiori oneri. 

Al momento del rilascio della garanzia sarà altresì precisato quanto segue. La 
garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di 
tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento 
connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta 
dei Proponenti o loro aventi causa, quando una parte funzionale autonoma 
delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche 
parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 

Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, i Proponenti o loro 
aventi causa autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo 
più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale 
a chiunque notificata e con esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo 
per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. 

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita ai benefici della preventiva 
escussione del debitore principale e della divisione; in ogni caso i Proponenti o 
loro aventi causa sono obbligati in solido sia tra loro che con i loro garanti. La 
garanzia è soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza 
necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo 
dell’inadempimento; la presente clausola dovrà essere preventivamente 
trascritta sulla garanzia. 

Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione 
essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche 
indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate o il 
cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune. La 
garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel 
periodo di manutenzione e conservazione a cura dei Proponenti o loro aventi 
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causa di cui all’articolo nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario 
sia ripristinatorio sia demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in 
applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

Art. 9 Permessi di costruire. 

I piani attuativi sopra richiamati, 41/1, 41/2 ed L, saranno attuati attraverso 
autonomi permessi di costruire relativi a ciascun comparto, oppure a ciascun 
edificio del sub comparto, così come le aree a verde saranno realizzate con 
autonomi permessi di costruire relativi ai sub comparti. 

Il rilascio dei permessi di costruire per l’esecuzione delle opere inerenti al 
presente intervento è subordinato alla sottoscrizione della presente 
convenzione, alla sottoscrizione della convenzione inerente il sub comparto 
attuativo ed al rilascio contestuale delle garanzie come precisate al punto 8.  

Art. 10 Tempi di realizzazione degli interventi. 

Le previsioni di cui alla presente convenzione dovranno essere attuate entro 
dieci anni dalla stipula del presente atto. 

Art. 11 Controlli e Collaudi delle opere, vizi. 

Le opere saranno realizzate a totale cura e spese dei proprietari delle aree 
oggetto di intervento o dai loro legittimi aventi causa. 

I soggetti titolari dell’obbligo giuridico derivante dal presente contratto si 
obbligano a comunicare l’impresa esecutrice degli interventi. 

Le imprese esecutrici dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza dei 
cantieri, dei contratti collettivi di lavoro, nonché la tutela, protezione, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Le opere dovranno essere eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato il 
cui nominativo sarà comunicato all’amministrazione Comunale prima dell’inizio 
dei lavori. L’amministrazione Comunale potrà verificare l’esecuzione delle opere 
mediante accesso al cantiere. 

Le imprese esecutrici dovranno altresì effettuare a propria cura e spese i 
collaudi di tutte le opere da eseguire consegnando all’amministrazione le opere 
già collaudate. 

L’amministrazione potrà indicare un tecnico di sua fiducia per partecipare alle 
operazioni di collaudo e per l’approvazione dello stesso. 

Qualora in fase di collaudo fossero riscontrate difformità dal progetto, 
l’amministrazione potrà prescrivere specifici interventi da eseguire assegnando 
un congruo termine e subordinando alla loro realizzazione l’approvazione del 
collaudo finale delle opere. 
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Art. 12 Agibilità e Abitabilità. 

La certificazione di agibilità e di abitabilità relativa agli interventi previsti nei sub 
comparti è subordinata alla esecuzione delle opere di cui alla presente 
convenzione inerenti lo specifico sub comparto. Le opere di cui alla presente 
convenzione dovranno essere terminate prima della comunicazione di fine 
lavori. 

 

Art. 13 Mancata realizzazione o completamento delle  opere di 
urbanizzazione oggetto della presente convenzione. 

Qualora nell’arco del termine concesso per l’esecuzione dell’intervento le opere 
non siano state realizzate oppure lo siano state solo parzialmente e quindi non 
completate, il Comune inviterà i soggetti esecutori e i loro aventi causa, con 
raccomandata a.r. o con altro mezzo equipollente, all’esecuzione o al 
completamento delle medesime assegnando un congruo termine non inferiore 
a sei mesi. 

In caso di inadempimento sarà attivato il meccanismo di garanzia previsto 
dall’art. 8. 

Art. 14 Trasferimento delle opere e delle aree in p roprietà al Comune. 

Le opere realizzate e le relative aree comprese di ogni eventuale infrastruttura 
e verde, saranno cedute gratuitamente in proprietà oppure in uso, come 
previsto dal progetto, entro sei mesi dall’approvazione del collaudo definitivo 
delle opere di urbanizzazione inerenti al sub comparto attuativo, previa 
consegna da parte del Comune degli atti di collaudo definitivi ed approvati. 

I beni dovranno essere ceduti liberi da qualsivoglia vincolo o pregiudizio quali 
censi, livelli, ipoteche, diritti colonici, servitù, trascrizioni passive e quant’altro 
possa pregiudicare la libertà del bene. 

La cessione delle aree e dei beni connessi determinerà il momento di 
passaggio di ogni diritto ed obbligo anche economico connesso alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria e alle responsabilità connesse. 

Con la cessione in proprietà ed in uso che sarà effettuata dai realizzatori dei 
sub comparti saranno svincolate le garanzie che saranno prestate a favore del 
Comune. 

Art. 15 Spese. 
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Tutte le spese tecniche per la stipula degli atti (relazioni, frazionamenti, stime 
etc.) ed eventuali notarili di stipula  saranno a carico dei soggetti esecutori, così 
come gli oneri fiscali anche mediante rimborso al Comune. 

Elenco allegati: 

a) 

b) 

c) 

 

 

 

L.C.S. 

Stefano Chivetti 

Fabrizio Chivetti 

Giancarlo Pasi 

Roberta Pasi 

Anna Marchi 

Giuseppe Mazzini 

Claudia Mazzini 

Lorenzo Mazzini 

Donata Mazzini 

S.r.l. LUNICA Ortofrutticola del Mugello 

Santelli Vanni 

Santelli Paola in proprio 

Santelli Paola in nome di Ravoni Rina 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
G.M. N. 56 DEL 29-08-13 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PUC (PIANO UNITARIO CONVENZIO NATO) I= 
  NERENTE  AREE  VERDE  A FILTRO-BARRIERA ACUSTICA E 
  VISIVA DA REALIZZARSI A MATTAGNANO ATTRAVERSO PIA = 
  NI ATTUATIVI DI COMPETENZA PRIVATA 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio URBANISTI CA-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, 29-08-13 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Serviz io 
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267  del 
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla  sola 
regolarità contabile. 
 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
    F.to GRAMIGNI LUCIA 

 
Li, 29-08-13 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.             
 
 
Il SINDACO          Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to IZZO ROBERTO F.to 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 05-09-2013  a l  20-09-2013 
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,  
 

- E’ stata comunicata con nota in data 05-09-13 ai Capi Gruppo 

Consiliari; 

 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi 

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,  

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 gio rni dalla 

data di inizio della pubblicazione non essendo perv enute 

richieste di invio al controllo; 

 

 

 

Vicchio, lì             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   
   
 

 


