
Scarperia e San Piero 18 Novembre 2019

Al Sindaco del comune di Scarperia e San Piero

Alla Giunta del Comune di Scarperia e San Piero

Oggetto: Interrogazione a risposta orale riguardo la variante urbanistica di

Cafaggiolo e la scelta dei tracciati della SR65 rientrante nell’ Accordo di

programma per la tutela e la valorizzazione della Villa e della tenuta

medicea di Cafaggiolo e dell’area circostante- integrazione all’avvio del

procedimento.

Considerato  che con Delibere di  Giunta UMCM nn. 132 del  27/12/2018 e 15 del  12/02/2019,

Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  20/03/2019  del  Comune  di  Barberino  di  Mugello  e

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2019 del Comune di Scarperia e San Piero, è stato

adottato il Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello; 

Vista  la  presa  d’atto  da parte  della  Giunta  Comunale del  verbale  della  Conferenza dei  servizi

dell’11/10/2019 finalizzata alla valutazione dell'ipotesi localizzativa del tracciato in variante alla SR

65, trasmesso dalla Regione Toscana con nota pervenuta in data 15/10/2019 prot. n. 19580 e per il

quale l'Ufficio di Piano ha prodotto l'elaborato di cui all'Allegato A dove vengono rappresentati due

corridoi infrastru4urali che emergono dallo studio di fa5bilità come ipotesi più sostenibile e che la

conferenza dei servizi ha esaminato a titolo istruttorio; 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 222 della LRT 65/2014 comma 2 bis, “Nei cinque

anni  successivi  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  comuni  dotati  di  regolamento

urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al

piano strutturale e al  regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di

suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo

224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25”; 

Considerata la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  109  del  31/10/2019  che  approva  la

documentazione integrativa dell’Avvio del Procedimento, necessaria per la Conferenza dei Servizi

relativa all’accordo di pianificazione e per la conferenza di copianificazione per le varianti ai PS e ai

RU del Parco di Cafaggiolo: 

Siamo a chiedere al Sindaco e alla Giunta



1. Se  si  sia  abbandonata  l’ipotesi  e  lo  studio  di  altri  tracciati  di  strada che sembrano più

semplici  e  più brevi,  in  alternativa ai  due progetti  a  sinistra del  fiume Sieve indicati  in

delibera, ovvero: a) la riqualificazione della vecchia arteria, b) un progetto di percorso a

destra del fiume Sieve.

2. Le motivazioni che hanno portato a scegliere i 2 tracciati che risultano più complessi da

realizzare e che sicuramente saranno più costosi, sia per la conformazione del territorio, sia

per l’incremento del percorso.   

3. Se si sia già fatta una ipotesi di spesa per i tracciati previsti e di conseguenza dei costi che

graveranno sulla collettività.

4. Quando si intenda iniziare con gli studi di fattibilità dei tracciati ipotizzati.

Per il gruppo LiberaMente a Sinistra

Tatiana Bertini e Caterina Corti


