
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di marzo alle ore 16:00, presso la Sala
Consiliare, “Sandro Pertini”si aduna il Consiglio nei modi e termini di legge, composto dai
seguenti Signori:

MANTELLI SANDRA

LENZI MARCO P ALFONSI SONIA A

P LATINI FRANCESCO

STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P

A

Oggetto: Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 19 della L.R.
65/2014 e rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi
dell'articolo 8 comma 6 della L.R. 10/10. Approvazione.

TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO A

MONGATTI GIAMPIERO

ROMAGNOLI SERENA

DI BUA GIANCARRO SIMONE P

A

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.

Assessori esterni:

LIVI MORENO

DI MAIO SARA P

P

P

BIANCALANI GIULIANO P

DIMICHINO CHIARA

DEL MAZZA ALEANDRO

GIOVANNELLI FULVIO A

A DREONI ANDREA

MARTINUCCI ANTONELLA P

P

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Generale  Dott.ssa BARNI CATERINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori.

P

Immediatamente eseguibile S

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13   DEL 20-03-2019

Rif.Proposta n. 19 del 15-03-2019

BELLI DANIELE P

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 20-03-2019 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

PAPUCCI PAOLO
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1 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico avente l’oggetto
sopraindicato che di seguito si riporta ;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati
dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Programmazione e
Risorse ;

PRESO ATTO del verbale della Commissione Consiliare riunitasi in data 15.03.2019 e
depositata agli atti del Settore Servizi Amministrativi;

UDITA la discussione che sarà riportata nel relativo verbale.

Il Segretario Comunale procede con l’illustrazione dell’art. 78 D.Lgs. 267/2000 al fine di
rendere edotti i consiglieri dell’obbligo di astenersi da prendere parte alla discussione e/o
votazione qualora il contenuto della variante in oggetto abbia una correlazione immediata e
diretta con gli interessi dei singoli consiglieri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.

Nessun consigliere si astiene dalla discussione o dalla votazione per tale motivazione.

Presenti n. 11 consiglieri.

Il Sindaco pone in votazione con singole e distinte votazioni, le controdeduzioni alle
osservazioni urbanistiche (Allegato C “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni
urbanistiche”  che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera).
L’esito delle votazioni determina se l’osservazioni verranno accolte, parzialmente accolte,
non accolte, non pertinenti, come da prospetto di sintesi di seguito riportato:

2 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

n_ Accolta

3 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Parzialmente
accolta

Non accolta

4 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Non pertinente
Consiglieri
astenuti

Consiglieri
contrari

Consiglieri
favorevoli
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9+ 1
Sindaco

7 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

5

8 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

6

9 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

X

10 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

1 (Carpini)

11 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Nessuno
9+ 1
Sindaco

12 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

X

Il consigliere Dreoni chiede delucidazioni in ordine alla proposta di controdeduzione alla
osservazione n. 7.

L’architetto Caprini, presente in aula dà lettura dell’istruttoria dell’ufficio all’osservazione n.
7, così come da allegato “C”.

Presenti n. 11 consiglieri.

13 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

14 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

VOTAZIONE delle CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI

15 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

1 (Carpini)

16 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

n_ Accolta

17 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Parzialmente
accolta

Non accolta

18 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Non pertinente
Consiglieri
astenuti

Consiglieri
contrari

Consiglieri
favorevoli
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Il Sindaco sentito l’Architetto Caprini precisa che le osservazioni della F.F. & CO sas
Immobiliare riguardano le schede del campeggio.

VOTAZIONE delle CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI

1 (Carpini)

n_ Accolta
Parzialmente
accolta

Non accolta Non pertinente
Consiglieri
astenuti

Consiglieri
contrari

Consiglieri
favorevoli

Nessuno
9+ 1
Sindaco

21 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

19 X

22 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

20 X

23 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

24 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Interviene il Consigliere Dreoni del gruppo Lista Civica per Barberino  in ordine alla
osservazione n. 25, in particolare il consigliere rileva una contraddizione tra l’istruttoria
dell’Ufficio e la proposta di controdeduzione.

Il Sindaco cede la parola all’Architetto Caprini per una precisazione tecnica sul punto.

Il Consiglio Comunale viene sospeso in attesa di approfondimenti da parte dell’Architetto
Caprini con il Responsabile del Settore Architetto Bertaccini.

Il Consiglio Comunale si riapre.

Presenti n. 11 consiglieri.

Il Consigliere Pasquale Toscano del gruppo Barberino al Centro presenta un
emendamento al fine di correggere l’istruttoria dell’ufficio alla osservazione n. 25, come da
emendamento allegato al presente verbale n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento (Allegato n. 1 al presente verbale)

1 (Carpini) Nessuno
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Nessuno
8+ 1
Sindaco

PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI UNANIMI.

Il Sindaco comunica l’esito della votazione .

Il Sindaco pone in votazione il testo della istruttoria dell’ufficio alla osservazione n. 25 come
risultante dall’approvazione dell’emendamento di cui sopra, come di seguito riportato : “ Si
ritiene di poter condividere quanto richiesto in merito alla viabilità e si propone di non
accogliere l’osservazione “. Per quanto attiene ai servizi a rete ed al fine di limitare il più
possibile l’effettuazione di scavi, anche in ragione di quanto rilevato nelle osservazioni
presentate da Regione Toscana in merito alla tutela del bosco, si propone di non accogliere
l’osservazione”.

PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI UNANIMI.

Il Sindaco comunica l’esito della votazione.

26 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

n_ Accolta

27 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Parzialmente
accolta

Non accolta

28 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Non pertinente
Consiglieri
astenuti

29 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

Consiglieri
contrari

Consiglieri
favorevoli

30 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

VOTAZIONE delle CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI

31 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

25

32 X 1 (Carpini) Nessuno
9+ 1
Sindaco

X
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Dreoni
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X
2 (Dreoni e
Caprini)

Nessuno 8+1 Sindaco

n_ Accolta

3 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

Parzialmente
accolta

Non accolta

4 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

Non pertinente
Consiglieri
astenuti

5 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

Consiglieri
contrari

Consiglieri
favorevoli

6 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

VOTAZIONE delle CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI

7 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

1

8 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

X

9 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

2 (Dreoni e
Caprini)

10 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

Nessuno 8+1 Sindaco

11 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

Il Sindaco dà atto che il Consiglio Comunale con votazioni singolarmente espresse per
ciascuna osservazione ha deliberato in merito alle controdeduzioni alle osservazioni, come
sopra riportato.
In particolare :

sono state accolte n. 15 osservazionia)
sono state parzialmente accolte n. 6 osservazionib)
non sono state accolte n. 11 osservazionic)

Il Sindaco pone in votazione con singole e distinte votazioni, le controdeduzioni alle
osservazioni (Allegato D “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni VAS”  alla presente
delibera che ne forma parte integrante e sostanziale).
L’esito delle votazioni determina se le osservazioni verranno accolte, parzialmente accolte,
non accolte, non pertinenti, come da prospetto di sintesi di seguito riportato:

PRENSETI N. 11

2
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X

14 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

1 (Carpini)

15 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

Nessuno 9+1 Sindaco

16 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

12

17 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

13

18 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

X

19 X 1 (Carpini) Nessuno 9+1 Sindaco

Il Sindaco dà atto che il Consiglio Comunale con votazioni singolarmente espresse per
ciascuna osservazione ha deliberato in merito alle controdeduzioni alle osservazioni VAS
come sopra riportato ed in particolare :

sono state accolte n. 5 osservazionia)
sono state parzialmente accolte n. 7 osservazionib)
non sono state accolte n. 7 osservazionic)

Il Sindaco pone in votazione la proposta comprensiva delle osservazioni.

PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 11
FAVOREVOLI N. 9+1 SINDACO
CONTRARI N. 1 (Carpini del gruppo Rifondazione Partito Comunista)

Il Sindaco comunica l’esito della votazione.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Tecnico avente l’oggetto sopra
indicato che di seguito si riporta;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, all’Albo Pretorio on Line del Comune di
Barberino di Mugello ai sensi dell’articolo 124 comma 1 del D.gs. 267 del 18.08.2000;

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente

1 (Carpini) Nessuno
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della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I
ricorsi sono alternativi.

Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta.

PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 11
FAVOREVOLI N. 9+1 SINDACO
CONTRARI N. 1 (Carpini del gruppo Rifondazione Partito Comunista)

Il Sindaco comunica l’esito della votazione.

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4
DEL D.LGS. 267/2000.



 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 20-03-2019 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
Il D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
gli articoli 49,107, 109 del sopra citato D.Lgs 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera CC n.2
dell’8/01/2013;
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 7, 8 e 9;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Vista la Legge n.1150 del 17.08.1942;

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

Visti i regolamenti di attuazione ad oggi vigenti, anche ai sensi della L.R. 1/2005, ai sensi
dell'art. 245 della L.R. 65/2014 e soprattutto :

4/R/2017 Regolamento di attuazione per l’Istituzione del Garante della-
Comunicazione e disciplina delle funzioni;
3/R/2007 Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V/Disposizioni per-
il Regolamento Urbanistico;
53/R/2011 Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio-
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

Visto il PIT della Regione Toscana approvato con delibera di CR nr. 72 del 24.07.2007 e
successiva modifica ed integrazione approvata con Deliberazione Consiglio Regionale
27.03.2015 n.37, relativa all’implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica;

Visto il P.T.C. della Provincia di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 1 del 10.01.2013;

Visto che:
il Comune di Barberino di Mugello è attualmente dotato dei seguenti Strumenti di
pianificazione e Atti di Governo del Territorio:

Piano Strutturale approvato con Delibera CC n. 54 del 18.05.2005 e successiva
Variante approvata con Delibera n. CC n. 73 del 26.07.2007 e n.11 del 17.03.2009;
Regolamento Urbanistico approvato con Delibere CC n.13 e 15 del 2009 e successive varianti,
e che con Delibera CC n. 57 del 21.12.2017 ha adottato la variante 6 al RUC di prossima
approvazione,
che le previsioni del Regolamento Urbanistico comunale sono parzialmente decadute nel
corso del 2015 e 2016 e le altre previsioni introdotte con la Variante 2 organica per ampiezza
dei contenuti e delle previsioni si avviano a scadenza nel 2019;

VISTO inoltre che con Delibera di Giunta UMCM n. 139 del 28/12/2017 si è dato avvio al
procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014
e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R.
10/2010.
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Visto che nel corso di validità del Regolamento Urbanistico varie previsioni soggette a Piano
Attuativo sono decadute per il decorso quinquennale dalla loro approvazione.

Visto che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 39 del 24.03.2016 ha fornito al Settore
Tecnico “indirizzi di competenza in merito allo sviluppo degli strumenti di pianificazione e
integrazione con la pianificazione dei “grandi progetti”, disponendo, fra le varie linee di
indirizzo, al fine di assicurare funzionalità alla pianificazione nel periodo che servirà per la
redazione e approvazione del nuovo Piano Operativo, di “avviare la procedura di variante
ordinaria di “manutenzione” per riattivare tra le schede soggette a previsioni decadute, quelle
contenenti previsioni di “attività produttive”

Visto che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 38 del 06.04.2017 si ribadisce la
necessità di: “avviare celermente la procedura di variante ordinaria di “anticipazione” per
riattivare, tra le schede soggette a previsioni decadute, quelle contenenti previsioni di “attività
produttive”, adeguandole al DPGR 64/R/2013 secondo i principi della Variante 4/2015
(trasformazione di SULP in SUL).

Visto che con la medesima Delibera, la Giunta ha ritenuto necessario anticipare l’avvio dei
lavori di formazione del nuovo Piano Operativo con una ricognizione dei vincoli in
adeguamento al PIT-PPR, con particolare riferimento all’individuazione del vincolo
paesaggistico che insiste sui territori contermini al Lago di Bilancino, vincolati ai sensi
dell’art. 142 c.1 lett. b del Codice.

Visto che la presente variante, in attuazione di quanto sopra esposto, intende provvedere ad
una nuova approvazione di alcune previsioni decadute limitatamente per quelle aree in cui la
previsione si riferiva a destinazioni prevalentemente di carattere produttivo
(commerciale/direzionale, artigianale, industriale e turistico/ricettivo).

Visto che le previsioni oggetto di variante al Regolamento Urbanistico riguardano otto
interventi, per la maggior parte localizzati nel territorio urbanizzato nei pressi del Casello e
del capoluogo di comune, e in via marginale all’esterno del perimetro del territorio
urbanizzato.

Visto che in ossequio alle disposizioni transitorie generali della Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65 è consentito nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della
sopraccitata legge adottare e approvare varianti al Regolamento Urbanistico che contengano
anche previsioni di impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio
urbanizzato, come definito dall’articolo 224, con il procedimento della conferenza di
copianificazione di cui all’articolo 25.

Visto che la Variante, seppur relativa ad aspetti puntuali che non modificano in alcun modo
l’impostazione metodologica e i contenuti pianificatori dello strumento urbanistico vigente,
prevede alcune trasformazioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, e non può quindi
seguire la procedura semplificata. Pertanto, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, la
Variante deve essere preceduta dall’adozione del presente Atto di avvio del procedimento.
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Visto che nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica adeguati ai contenuti della L.R. 65/2014, l’art. 224 della medesima legge dispone,
in via transitoria, anche ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle
varianti al Regolamento Urbanistico, di considerare come “territorio urbanizzato” le parti non
individuate dai Piani Strutturali vigenti come “aree a esclusiva o prevalente funzione
agricola”.

Visto che la variante interessa le seguenti nuove previsioni:
Scheda di Trasformazione n. 188 - Ponte al Sasso;-
Scheda di Trasformazione n. 189 - Nuova Biplast;-
Scheda di Trasformazione n. 190 - Visano;-
Scheda di Trasformazione n. 191 - Miniera;-
Scheda di Trasformazione n. 192 - Bellavalle;-
Scheda di Trasformazione n. 193 - Campeggio Casello;-
Scheda di Trasformazione n. 194 - Campeggio Monte di Fo';-
Scheda del patrimonio edilizio in territorio rurale n.ES 519 - Il Fossato.-

Visto che tutte le nuove previsioni relative alle ST 188, 189, 190, 191, 192 e 193 ricadono
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, come individuato dall’art.224 della
LR65/14, e interessano zone individuate dal Regolamento Urbanistico vigente come “aree
non pianificate” ai sensi dell’art. 105 della L.R. n. 65/2014 per intervenuta decadenza delle
precedenti previsioni urbanistiche.

Visto che le varianti relative alla ST 194 e alla ES 519 ricadono al di fuori del perimetro del
“territorio urbanizzato” come individuato dall’art.224 della LR65/14, e che per le stesse
necessita l'attivazione del procedimento della conferenza di copianificazione, così come
stabilito dall’art. 25 della stessa legge.

Visto che Con delibera di Giunta n.54 del 11.05.2017 è stato avviato il procedimento per la
formazione della variante n.6 al Regolamento Urbanistico vigente di cui sopra ed è stato
approvato il Documento Preliminare redatto ai fini della VAS ai sensi dell’art23 della LR
10/10.

Visto che contestualmente con la stessa Variante di cui sopra si intende procedere alla
individuazione cartografica delle aree vincolate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera b) del
D. Lgs. 42/2004, secondo i criteri metodologici dell’Elaborato 7B del PIT-PPR con
particolare riferimento ai territori contermini all’Invaso di Bilancino e di Migneto compresi in
una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche ai fini anche di quanto
previsto dalla direttiva 7.2.a dell’allegato 8B al PIT.

Visto che sul Documento di avvio del procedimento della variante 6 al RUC e sul Documento
Preliminare redatto ai fini della VAS è stato richiesto di fornire un contributo ai seguenti
soggetti competenti: Regione Toscana direzione urbanistica e politiche abitative, Regione
Toscana Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore, Citta’ Metropolitana di Firenze,
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Scarperia e San Piero, Comune di
Firenzuola, Comune di Vernio, Comune di Vaiano, Comune di Calenzano, Comune di
Cantagallo, Comune di Castigliane dei Pepoli, Ministero dei beni e delle attività culturali e
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del turismo  c/o Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di
Firenze, Prato e Pistoia, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la Toscana, A.S.L. di Firenze – Zona Mugello U.O. di Igiene e
Sanità Pubblica,   ARPAT D.pto Sub Provinciale Mugello – Piana di Sesto,  Autorità di
bacino del fiume Arno, Publiacqua Spa, ENEL Distribuzione Spa, Toscana Energia Spa e
Telecom Italia Spa.

Visto che è stato altresì inviato al Comune di Scarperia e San Piero in qualità di Autorità
competente per le procedure di VAS  il Documento preliminare redatto ai sensi della LR
10/10 art.23, relativo alla Variante n.6 al Regolamento Urbanistico.

Visto che entro termine stabilito sono pervenuti i seguenti contributi dai soggetti competenti e
da privati:
Prot. 9107 del 24.05.2017 – Immobiliare CIELO srl;
Prot. 9153 del 25.05.2017 – Azienda USL 10 di Firenze Dipartimento di Prevenzione
zona Mugello;
Prot. 9810 del 5.06.2017 – Publiacqua;
Prot. 10080 del 9.06.2017 – LE LAC Srl;
Prot. 10834 del 21.06.2017 – Toscanaenergia;
Prot. 10951 del 22.06.2017 – Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia;
Prot. 11201 del 27.06.2017 – ARPAT;
Prot. 11363 del 29.06.2017 – Città Metropolitana di Firenze.
Prot. 11364 del 29.06.2017 -  Comune di Scarperia e San Piero in qualità di autorità
competente in materia di VAS.

Visto che oltre i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi:
Prot. 11629 del 4.07.2017 – Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative;
Prot. 15850 del 21.09.2017 – Dott.ssa Federica Feci e Dott. Vinicio Tredici in qualità di
liquidatori giudiziali.

Visto che con nota del 16.05.2017 prot. 8458 inviata a Regione Toscana Direzione
Urbanistica e politiche Abitative e alla Città Metropolitana di Firenze è stata avanzata la
richiesta di convocazione della Conferenza di copianificazione di cui all’art.25 della L.R.
65/2014 in quanto le nuove previsioni relative alla ST 194 e alla ES 519, contenute nella
variante 6 al RUC, ricadono al di fuori del Territorio Urbanizzato così come individuato
dall’art.224 della stessa L.R. 65/14.

Visto che la Conferenza di copianificazione si è svolta in data 19.07.2017 come da verbale
pervenuto il 20.07.2017 al n.12650 di protocollo, nel quale si stabiliscono ulteriori criteri ai
quali attenersi in fase di stesura definitiva delle nuove previsioni relative alla ES 519 – Il
Fossato ed alla Scheda di Trasformazione n.194 – Campeggio Monte di Fò.

Visto che nei contributi pervenuti si possono individuare tematiche ascrivibili a materie
ambientali, che sono state affrontate in fase di redazione del Rapporto Ambientale per la
procedura di VAS, mentre per altri contributi, più specificatamente riferiti ai contenuti
urbanistici delle singole Schede di Trasformazione o della Scheda dell’edificato sparso in
località Il Fossato, è stata redatta una specifica “Relazione sui contributi pervenuti” con la
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quale sono state identificate alcune proposte di modifiche da apportare alle singole previsioni
contenute nell’Avvio del Procedimento che in alcuni casi contengono più ipotesi fra loro
alternative.   La “Relazione sui contributi pervenuti” è stata trasmessa con nota prot. 20388
del 6.12.2017 alla Giunta Comunale per le valutazioni e gli indirizzi di competenza.

Visto che con delibera n.132 del 7.12.2017 la Giunta Comunale ha fornito le proprie
valutazioni impartendo al Settore Tecnico i necessari indirizzi per procedere alla stesura
definitiva della Variante n.6 al RUC da sottoporre alla successiva adozione da parte del
Consiglio Comunale.

Preso atto che con delibera n. 57 del 29.12.2017 il Consiglio Comunale ha adottato la
Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2017 e adottato il
rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della L.R.
10/10;

Visto che dell’adozione della variante è stata data notizia sul BURT n.4 del 24.01.2018 e
contemporaneamente sull’albo pretorio comunale per sessanta giorni, raccogliendo le seguenti
osservazioni o contributi , in parte relativi alla VAS e in parte relativi alla variante
urbanistica:

Prot. 2356 del 06.02.2018 – Publiacqua;

Prot. 3645 del 22.02.2018  - Regione Toscana, Direzione difesa del suolo e protezione
civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Prot. 4451 del 08.03.2018  - ARPAT;

Prot. 5315 del 22.03.2018 - Regione Toscana, Direzione Urbanistica e politiche
abitative – Settore Pianificazione del Territorio;

Prot. 5336 del 22.03.2018 - F.F.& Co. Sas Immobiliare;

Prot. 5287 del 22.03.2018 - Settore Tecnico del Comune di Barberino di Mugello;

Port. 5567 del 27.03.2018 - Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia –
Settore Valutazione impatto ambientale strategica, Opere pubbliche di interesse
strategico;

Visto che le osservazioni e i contributi sono stati istruiti dal Settore Tecnico e delle proposte
di controdeduzioni la Giunta comunale ha preso atto nella seduta del 28.02.2019

Considerato quanto sopra il Settore Tecnico ha perfezionato l’istruttoria alle osservazioni
pervenute ed ha elaborato il documento denominato “Proposta di controdeduzione alle
osservazioni urbanistiche”, allegato alla presente proposta di deliberazione quale
ALLEGATO C per farne parte integrante e sostanziale, che contiene la puntuale valutazione
dei contenuti e la motivazione delle determinazioni conseguentemente proposte
(accoglimento, parziale accoglimento, non accoglimento);“Proposta di controdeduzione alle
osservazioni VAS”, allegato alla presente proposta di deliberazione quale ALLEGATO D per
farne parte integrante e sostanziale, che contiene la puntuale valutazione dei contenuti e la
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motivazione delle determinazioni conseguentemente proposte (accoglimento, parziale
accoglimento, non accoglimento);

Visto altresì che per la redazione della variante 6 al RUC è stato necessario avvalersi della
collaborazione della figura professionale di geologo, non presente fra la dotazione del
personale comunale ed a tal fine è stato provveduto con determinazione n. 395 del 5-05-2017
ad affidare apposito incarico professionale allo studio GEOTECNO già redattore della
relazione geologica di supporto all’approvazione del Regolamento urbanistico.

Visto inoltre che in data 21.12.2017 è stato depositato all’Ufficio del Genio Civile la
Variante 6 al RUC ai sensi del DPGR 25.10.2011 n.53/R e che lo stesso Genio Civile ha
comunicato il numero di deposito 3427 e con la comunicazione ai sensi art.9 comma 2 del
DPGR 53/R/2011 recante prot.llo com.le n.3645 del 22.02.2018, venivano richieste modifiche
ed integrazioni alla Relazione geologica di Fattibilità;

Considerato che in particolare che per la previsione ES 519 – Il Fossato l’Ufficio difesa del
suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore riporta: Il comparto è
completamente localizzato all’interno di un’area classificata G4 (pericolosità geologica molto
elevata) ai sensi del DPGR 25/10/11, n. 53/R. Si evidenzia inoltre la presenza di una PF4
(pericolosità molto elevata da frana) di PAI, praticamente coincidente con la suddetta
perimetrazione G4. Sulla base della perimetrazione di bacino gli interventi previsti nella
scheda non sono consentiti (art. 10). Per quanto riguarda la normativa regionale gli interventi
ricadenti in pericolosità geologica G4 (e quindi classificati con fattibilità FG4) sono
subordinati “alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e
definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati
da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la
predisposizione della relativa progettazione”.

Considerato pertanto che, essendo la scheda supportata solo da una analisi geomorfologica di
superficie, nel caso si intenda procedere alla conferma della previsione dovrà essere allestita a
livello di RU una campagna geognostica come suesposto, comprensiva di un idoneo periodo
di monitoraggio inclinometro (individuato in almeno 18 mesi, comprensivi di due inverni
consecutivi).

Valutato che i tempi del monitoraggio non sono coerenti con i tempi della variante in oggetto
la ES 519 Il Fossato viene stralciata dall’approvazione e viene rimandata a successive
valutazioni;

Viste le integrazioni trasmesse all’Ufficio del Genio Civile in data 04.02.2019 con prot.llo
com.le n. 2318, poi integrata in data 04.03.2019 con prot.llo com.le n. 4116 ed infine integrata
in data 06.03.2019 con prot.llo com.le n. 4269;

PRESO ATTO dell’esito positivo del controllo ai sensi dell’art. 9 del DPGR 53/R/2011
effettuato dal competente Ufficio Tecnico del Genio Civile sulle indagini geologico/tecniche,
iscritto al registro dei depositi con il numero 3427 del 21.12.2017 ed integrate con nota
prot.llo gen.rale n. 4828 del 15/03/2019;
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Visto che con la presente si effettua l’identificazione del vincolo paesaggistico dei laghi
presenti sul territorio e che secondo quanto disposto dal paragrafo 3.2 Definizioni e criteri
dell’Allegato 7B al PIT-PPR, “ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del
vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m, ad
eccezione di quelli ricompresi nei SIR, e gli invasi artificiali realizzati per finalità produttive
aziendali e agricole”.

Visto che nell’ambito della ricognizione dei i laghi di Castello a Barberino, di Collina e
Rezzano a Galliano sulla base dei documenti in possesso del Settore Tecnico sono risultati
esclusi dal vincolo in quanto realizzati a fini agricoli.

Visto che per i Laghi di Bilancino e Migneto è stata individuata la linea che genera la fascia
della profondità di 300 m., come meglio illustrato nella Relazione della Variante 6 al RUC,
entro la quale i territori contermini ai laghi sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
della lettera b) del comma 1 dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004.

Visto che a seguito delle varianti al RUC sopradescritte si è aggiornato il dimensionamento
prelevato dallo stesso RUC dal vigente Piano Strutturale e nel rispetto delle N.T.A. del Piano
Strutturale che stabiliscono all’art.4 comma 3 che “…Si ammette un trasferimento di
edificabilità fra U.T.O.E., purché non superiore al 10% del dimensionamento previsto per
ciascuna delle U.T.O.E. interessate e fermo restando quello complessivo del P.S.” si è
trasferito un dimensionamento di mq. 200 con destinazione artigianale/industriale dall’UTOE
“ della Lora all’UTOE 1 del Casello

Visto che nella presente Variante 6 al RUC, in ossequi alle NTA del Piano Strutturale art. 4
comma 3 dove viene disposto che “Non costituiscono variante al P.S. le modifiche di modesta
entità ai perimetri dei sistemi, dei sottosistemi e delle U.T.O.E., effettuate in sede di R.U. alla
scala di maggior dettaglio, che dimostrino il rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni del
piano strutturale” si è provveduto ad una piccola rettifica del perimetro dell’UTOE 1 e del
centro Minore di S.Lucia-Monte di Fò come motivato nella Relazione della variante stessa;

Visto che con la presente variante 6 al RUC sono state apportate alcune modifiche alla NTA
vigenti ed in particolare è stato inserito l’art.81Bis con la disciplina per le zone di espansione
“C” ai sensi del D.M. 1444 del 1968 e all’art.90 “Aree soggette a trasformazione” è stato
introdotto il comma 15 all’interno del quale vengono dettate specifiche norme di dettaglio per
l’attuazione delle Schede di Trasformazione con destinazione a Campeggio ulteriormente
modificato a seguito di controdeduzioni;

Visto:
che con la presente Variante 6 al RUC si è provveduto ad individuare in specifico
elaborato le previsioni che comportano l’apposizione di vincolo preordinato
all’esproprio;
che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 327/2001” Testo unico in materia di
espropriazioni per pubblica utilità il vincolo preordinato che ai sensi dell’art. 9, comma 1,
del D.P.R. 327/2001” Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità
viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio alle particelle meglio descritte
nell’elaborato “Elaborato ai fini dell’art.11 del D.P.R. n.327 del 2001 (T.U. espropri)”
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la cui efficacia decorre a partire dall’efficacia dell’atto, ovvero decorsi 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURT dell’avviso relativo all’approvazione dello stesso;

Dato atto che ai sensi dell’art. 9, del citato del D.P.R. 327/2001, si è proceduto ad effettuare le
comunicazione dell’avviso di apposizione del vincolo espropriativo mediante lettera raccomandata del
07.12.2017 recante prot.llo com.le 20475;

Visto altresì che per la redazione della variante 6 al RUC è stato necessario avvalersi della
collaborazione della figura professionale specialistica, non presente fra la dotazione del
personale comunale, al fine di redigere l’aggiornamento dell’Elaborato Tecnico Rischio
Incidente rilevante (ERIR) ed a tal fine è stato provveduto con determinazione n. 842 del
7-11-2017 ad affidare apposito incarico professionale alla ditta Soc. ICARO srl;

Visto che contestualmente all’adozione della presente Variante 6 al RUC viene approvato
anche l’aggiornamento dell’Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR):

Visto che la variante n.6 al Regolamento Urbanistico redatta dal Settore Tecnico del comune
è composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica modificata a seguito delle controdeduzioni;

Relazione geologica di fattibilità modificata;

Elaborato Tecnico Rischio Incidente rilevante (ERIR) modificata a seguito delle

controdeduzioni;
Dimensionamento - stato vigente;

Dimensionamento - stato sovrapposto modificata a seguito delle controdeduzioni ;

Dimensionamento - stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;

NTA - stato vigente;

NTA - stato sovrapposto modificata a seguito delle controdeduzioni;

NTA - stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;

Allegato alle NTA – Aree non pianificate - stato variato modificata a seguito delle

controdeduzioni;
Elaborato ai fini dell’art.11 del D.P.R. n.327 del 2001 (T.U. espropri);

Elaborato Carta degli interventi in scala 1:10.000 – CI2 - Monteritroni - stato variato;

Elaborato Carta degli interventi in scala 1:10.000 – CI7 - Barberino Sud - stato variato;

Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV1 - La Capriola - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV3 - Mangona - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV5 - Barberino Nord - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV6 - Galliano - stato variato modificata

a seguito delle controdeduzioni;
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Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV7 - Barberino Sud - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV8 - Bilancino - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA1- Santa Lucia - Monte di Fo’ -

stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA2- Santa Lucia - Monte di Fo’ -

stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA16- Barberino - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA17- Barberino - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA18- Casello - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA19 - Cavallina - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA20 - Cavallina - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA21- Casello - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA22 – Casello - Cavallina - stato

variato;
Schede di Trasformazione ST 188, ST 189, ST 190, ST 191, ST 192, ST 193, ST 194.stato

variato modificato a seguito delle controdeduzioni;

dove :
Stato vigente – vigente all’avvio del procedimento
Stato variato  - proposta adottata, non modificata in approvazione
Stato variato a seguito delle controdeduzioni – documento adottato a cui sono apportate
modifiche a seguito delle controdeduzioni

Dato atto che i seguenti elaborati sono  redatti da professionisti esterni:
Relazione geologica di fattibilità redatta dallo Studio GEOTECNO;

Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR) aggiornato dalla Soc. ICARO srl.

Visto che contestualmente all’approvazione della Variante 6 al RUC viene approvato il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica modificate a seguito delle controdeduzioni a
conclusione del processo decisionale in ambito di VAS ai sensi dell’art.27 della L.R. 10/10
unitamente alla Dichiarazione di Sintesi, il tutto costituito dai seguenti elaborati:
Rapporto Ambientale modificata a seguito delle controdeduzioni;

Dichiarazione di sintesi

Sintesi non tecnica modificata a seguito delle controdeduzioni;;

Visto l’accordo sottoscritto ai sensi dell’art.31, comma 1, della LR 65/2014 ed ai sensi
dell’art.21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico, tra Regione Toscana e Mibact sottoscritto in data 17 maggio 2018;

Visto che ai sensi dell’art. 18, commi da 1 a 3, della Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i. il
Responsabile del Procedimento, ha provveduto a redigere una relazione ove si certifica la
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coerenza tra la Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico e gli strumenti della pianificazione
territoriale vigenti allegata alla presente proposta di deliberazione quale ALLEGATO A per
farne parte integrante e sostanziale;

Visto che il Garante dell’informazione e della partecipazione, nominato ai sensi dell’art. 36 e
seguenti della L.R. 65/2014 con decreto del Sindaco n.16 del 6.12.2017, ha steso in data
20.12.2017, apposito rapporto sulle modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati
interessati allegato alla presente proposta di deliberazione quale ALLEGATO B per farne
parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto che la 3̂a Commissione Consiliare permanente (Commissione Urbanistica, Edilizia,
Ambiente, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico, Sviluppo Turistico, Caccia e Pesca) del
Comune di Barberino di Mugello ha preso visione della documentazione progettuale e della
proposta del Settore nella seduta del 15.03.2019;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014 e
smi, della Variante 6/2017 al Regolamento Urbanistico Comunale

PROPONE

1- DI APPROVARE le premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2 - DI CONTRODEDURRE alle osservazioni presentate come indicato nella proposta del Settore
Tecnico di cui agli allegati C e D alla presente;

3- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 19 della LR n. 64/2015 la Variante 6/2017 al
Regolamento Urbanistico Comunale composta dai seguenti elaborati ed allegati alla presente
a formarne parte integrante e sostanziale e consultabili al seguente link:
http://www.comunebarberino.it/file/variante6-urbrar ;

Relazione tecnica modificata a seguito delle controdeduzioni;

Relazione geologica di fattibilità modificata;

Elaborato Tecnico Rischio Incidente rilevante (ERIR) modificata a seguito delle

controdeduzioni;
Dimensionamento - stato vigente;

Dimensionamento - stato sovrapposto modificata a seguito delle controdeduzioni ;

Dimensionamento - stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;

NTA - stato vigente;

NTA - stato sovrapposto modificata a seguito delle controdeduzioni;

NTA - stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;

http://www.comunebarberino.it/file/variante6-urbrar
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Allegato alle NTA – Aree non pianificate - stato variato modificata a seguito delle

controdeduzioni;
Elaborato ai fini dell’art.11 del D.P.R. n.327 del 2001 (T.U. espropri);

Elaborato Carta degli interventi in scala 1:10.000 – CI2 - Monteritroni - stato variato;

Elaborato Carta degli interventi in scala 1:10.000 – CI7 - Barberino Sud - stato variato;

Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV1 - La Capriola - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV3 - Mangona - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV5 - Barberino Nord - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV6 - Galliano - stato variato modificata

a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV7 - Barberino Sud - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei vincoli in scala 1:10.000 – CV8 - Bilancino - stato variato

modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA1- Santa Lucia - Monte di Fo’ -

stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA2- Santa Lucia - Monte di Fo’ -

stato variato modificata a seguito delle controdeduzioni;
Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA16- Barberino - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA17- Barberino - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA18- Casello - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA19 - Cavallina - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA20 - Cavallina - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA21- Casello - stato variato;

Elaborato Carta dei Centri Abitati in scala 1:2.000 – CA22 – Casello - Cavallina - stato

variato;
Schede di Trasformazione ST 188, ST 189, ST 190, ST 191, ST 192, ST 193, ST 194.stato variato

modificato a seguito delle controdeduzioni;

4 – DI APPROVARE ai sensi dell’art.8 comma 6 della LR 65/14, contestualmente alla
Variante urbanistica di cui al punto precedente, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non
Tecnica redatti ai sensi dell’art24 della LR 10/10 modificati a seguito delle controdeduzioni
oltre alla Dichiarazione di Sintesi di cui all’art.27 della LR 10/2010 ed allegati alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale e consultabili al seguente link:
http://www.comunebarberino.it/file/variante6-vasrar ;

5- DI DARE ATTO del parere motivato dell’Autorità Competente espresso ai sensi
dell’art.26 della L.R. 10/2010 con determinazione n.353 del 11.07.2018 del Comune di
Scarperia e San Piero dal Responsabile del Settore edilizia e Urbanistica in qualità di Autorità

http://www.comunebarberino.it/file/variante6-vasrar
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Competente e  allegato alla presente proposta di deliberazione quale ALLEGATO E per farne
parte integrante e sostanziale;

6- DI DARE ATTO della “Certificazione del Responsabile del Procedimento”, ai sensi
dell’art.18 della LR 64/2015 e smi allegata alla presente proposta di deliberazione quale
ALLEGATO A per farne parte integrante e sostanziale;

7 - DI DARE ATTO del “Rapporto sull’attività di Comunicazione” allegato alla presente
proposta di deliberazione (ALLEGATO B) per farne parte integrante e sostanziale,
predisposto ai sensi dell’art. 36 della LR 64/2015 e smi, cui si rimanda per gli aspetti di
dettaglio;

8 - DI STABILIRE che, il provvedimento di approvazione della Variante 6/2017 al
Regolamento Urbanistico ed i relativi documenti di piano siano trasmessi in copia alla Città
Metropolitana e alla Regione ai sensi dell’art. 19 comma 6 della LR 65/2014;

9 – DI STABILIRE che decorsi quindici giorni dalla trasmissione di cui al punto 6
precedente, a cura del Settore Tecnico, venga data notizia a mezzo di apposito avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 19 comma 6 della LR 65/2014 e
sul sito internet del comune;

10 – DI STABILIRE che il Settore Tecnico provveda, una volta avvenuta la pubblicazione di
cui al punto 7, ad aggiornare il SIT del Comune con la situazione vigente del RUC.

11 – DI STABILIRE che, il provvedimento di approvazione della Variante 6/2017 al
Regolamento Urbanistico ed i relativi documenti di piano siano trasmessi in copia all’Autorità
Competente per le pubblicazioni di cui all’art. 28 della L.R. 10/2010;

12 – DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 327/2001” Testo unico in
materia di espropriazioni per pubblica utilità viene apposto il vincolo preordinato
all’esproprio alle particelle meglio descritte nell’elaborato “Elaborato ai fini dell’art.11 del
D.P.R. n.327 del 2001 (T.U. espropri)” la cui efficacia decorre a partire dall’efficacia
dell’atto, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso relativo
all’approvazione dello stesso;

13 - DI DICHIARARE, vista la necessità di procedere celermente nelle successive fasi fino
all’approvazione della variante, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e smi.

14 -DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono
alternativi.

Il Responsabile
F.to Bertaccini Alessandro



 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Il Presidente
MONGATTI GIAMPIERO Dott.ssa BARNI CATERINA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 20-03-2019 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Il Segretario Generale


