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Servizio    URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2016 relativo alla conferma 
dell'attribuzione al sottoscritto delle funzioni di Responsabile del servizio 
Urbanistica, Edilizia, Ambiente; 
 
RICHIATAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 
-  n. 61 del 26.05.2016con la quale è stato adottato il Piano Strutturale, 
strumento della pianificazione territoriale, ai sensi della L.R. N.65/2014; 
-  n. 62 del 26.5.2016 con la quale è stato adottato il Piano Operativo, 
strumento della pianificazione urbanistica, ai sensi della L.R. N.65/2014; 
 
PRESO atto che l'avviso di deposito dei provvedimenti di adozione di cui sopra 
è stato pubblicato sul BURT n. 27 del 06-07-2016 e che il termine di scadenza 
per la presentazione delle osservazioni (previsto nei 60 giorni successivi alla 
pubblicazione) è fissato al 03-09-2016; 
  
DATO ATTO di una prima  comunicazione verbale giunta al sottoscritto 
Responsabile da parte del geom. Daniele Sguanci (Responsabile Commissione 
Geometri Mugello) a cui è seguita  richiesta ufficiale trasmessa al Sindaco del 
Comune di Vicchio da parte del Presidente del  Collegio Provinciale Geometri 
e Geometri Laureati di Firenze (prot.11653 del 05-08-2016) che recita: "…..si è 
costituito un gruppo di lavoro formato da professionisti,,,,che sta provvedendo 
ad analizzare i contenuti dei regolamenti adottati ….per la formulazione di 
osservazioni a firma del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Firenze….non mirate a soddisfare l'esigenza del singolo cittadino, ma 
abbracciando l'articolato riportato in tali strumenti di pianificazione in senso più 
ampio, fornendo l'Amministrazione Comunale di aspetti….definibili di interesse 
pubblico……"  
 
CHE sulla base di detta premessa, la nota del Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Firenze richiedeva una proroga di almeno 10/15 giorni alla 
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scadenza prevista per la presentazione delle Osservazioni in quanto si 
relazionava che l'elaborazione di uno specifico elaborato prospettato dal 
Collegio avrebbe necessitato di un tempo congruo per la redazione; 
  
CHE da un confronto tenutosi tra il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
del PS -PO del Comune di Vicchio, il Sindaco di Vicchio Roberto Izzo, 
l'Assessore all'Urbanistica LLPP  Angelo Gamberi, il Garante dell'Informazione 
e Partecipazione, Sig.ra Emanuela Salimbeni, si è ritenuto d'interesse il 
suddetto contributo del Collegio constatando le difficoltà logistiche maturate per 
i liberi professionisti dal periodo derivato dalla data scadenza prevista per le 
Osservazioni, comprendente l'intero mese di Agosto e quindi coincidente con il 
periodo di chiusura per ferie della maggior parte  delle attività professionali e 
commerciali; 
 
CONSIDERATA quindi l'opportunità di prorogare fino al 1 Ottobre 2016 il 
deposito e la scadenza per la presentazione delle osservazione all'adozione del 
Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Vicchio, al fine facilitare la 
comunicazione tra enti e cittadini; 
 
ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della 
L.n.241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 2000 artt. 107 e 109; 

 
DETERMINA 

 
Per le causali di cui in narrativa, che si intendono di seguito riportate: 
  
1) DI ACCOGLIERE la richiesta espressa  dal Presidente del  Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Firenze relativa ad una proroga 
della scadenza delle Osservazioni alle Delibere del Consiglio Comunale  di 
Vicchio n. 61 e 62 (Adozione del Piano Strutturale e del Piano Operativo ai 
sensi LR 65/2014) spostando la medesima alla data del 01-10-2016; 
 
2) DI DARE INFORMAZIONE alla Giunta Comunale ed al  Consiglio 
Comunale di quanto articolato nella presente determina, nonché di dare notizia, 
senza esitare, dei contenuti della presente determinazione ai cittadini ed ai 
diversi Enti interessati (con speciale riferimento all'Autorità Competente ed ai 
Soggetti competenti in materia ambientale di cui alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica-VAS (LR 10/2010), con la specifica che la Giunta ne 
prenderà ufficialmente atto entro il presente mese di Agosto; 
 
3) DI DISPORRE che il contenuto della presente determina sia pubblicato 
sul sito web del Comune di Vicchio, nonché inviato ai diversi Enti 
interessati/competenti/specialistici in modo che i medesimi la ricevano in 
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contemporanea alla pubblicazione sul BURT che verrà operata a cura dal 
Garante dell'Informazione e Partecipazione; 
 
4) DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi 
e per gli effetti di quanto dispone l'art.147bis del D.Lgs 267/2000; 
  
5)  DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto in 
quanto non è stato nominato un diverso Responsabile del Procedimento in 
considerazione della struttura del servizio.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
EDILIZIA, AMBIENTE 

(Arch. Riccardo Sforzi) 
 
 

Proposta del  18-08-2016  N.457 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria, 

Visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line 

dell’Ente dal 18-08-2016 al 02-09-2016  

 

Vicchio, lì 03-09-2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
________________________________ 

 


