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Allegato A alla Delibera del Consiglio Comunale n. ___ del __________ 
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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, di particolare importanza la Variante 2/2012 approvata con Delibera di 
Consiglio Comunale n.5 del 17.02.2014 che per elementi sottoposti ad approvazione sia 
del quadro conoscitivo che del quadro previsionale è a tutti gli effetti da considerarsi 
una variante organica. 

 
Vista il Capo I del Titolo IX della LR 65/2014 ed in particolare gli articoli 222 e 224 recanti: 
Art. 222 - Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di 
regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. 
Art. 224 - Disposizioni transi torie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. 
 
Considerato che: 

 Nel corso di validità del Regolamento Urbanistico varie previsioni soggette a Piano 
Attuativo sono decadute per il decorso quinquennale dalla loro approvazione. 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”. 

 Con D.G.C. 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) integrando la conformazione del Vincolo dell’Invaso di Bilancino al PIT/PPR”. 
 

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 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 secondo le indicazioni di cui 
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sopra ed è stato approvato il Documento Preliminare redatto ai fini della VAS ai sensi 
dell’art23 della LR 10/10. 
 
Visto che: 

 sulla delibera di Giunta n.54 del 11.05.2017 e relativi allegati 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 Castiglione dei Pepoli,  
◦ Ministero dei beni e delle attività culturali e 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 
◦ Telecom Italia Spa. 

 
 Contestualmente 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. 

 
 Il termine per la presentazione dei contributi veniva stabilito in 45 giorni e quindi entro il 

30.06.2017. Entro tale termine 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. 
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 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. 

 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 due nuove previsioni 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. 

 
 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, 
come meglio descritti nella relazione descrittiva allegata alla variante. 

 
 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 
dei singoli interventi, è stata redatta una specifica “Relazione sui contributi pervenuti” 
con la 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. 
 

 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 della 
Variante n.6 al RUC da sottoporre alla successiva adozione da parte del Consiglio 
Comunale. 

 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha organizzato un’assemblea pubblica per la 
presentazione dell’avvio del procedimento relativo alla Variante n. 6 del Regolamento 
Urbanistico in data 14.12.2017 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” in 
Viale della Repubblica n. 3 Barberino di Mugello, nel corso del quale non emerse particolari 
istanze. 
 
Preso atto che con delibera n. 57 del 21.12.2017 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: 

 Publiacqua pervenuto in data 06.02.2018 prot.llo 2356 
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 Regione Toscana, Direzione difesa del suolo e protezione civile Settore Genio Civile 
Valdarno Superiore in data 22.02.2018 prot.llo 3645 

 ARPAT in data 08.03.2018 prot.llo n. 4451 
 Regione Toscana, Direzione Urbanistica e politiche abitative – Settore Pianificazione 

del Territorio del 22.03.2018 prot.llo n. 5315 
 F.F.& Co. Sas Immobiliare del 22.03.2018 prot.llo n. 5336 
 Settore Tecnico del Comune di Barberino di Mugello in data 22.03.2018 prot.llo 5287 
 Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione impatto 

ambientale strategica, Opere pubbliche di interesse strategico  in data 27.03.2018 
prot.llo 5567 

 
Preso atto che con determinazione n.353 del 11.07.2018 del Comune di Scarperia e San Piero 
il Responsabile del Settore edilizia e Urbanistica in qualità di Autorità Competente emette il 
parere motivato ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010; 
 
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. 
 
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 ; 
 
Vista la comunicazione ai sensi art.9 comma 2 del DPGR 53/R/2011 recante prot.llo com.le 
n.3645 del 22.02.2018, nel quale venivano richieste modifiche ed integrazioni alla Relazione 
geologica di Fattibilità 
 
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; 
 
Dato atto che la variante prevede anche di procedere alla definizione 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. 
 
Si è proceduto 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”. 

 
Si sono pertanto identificate delle aree vincolate contermini all’Invaso di Bilancino nonché 
delle aree vincolate contermini al Lago di Migneto;  
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I laghi di Castello a Barberino, di Collina e Rezzano a Galliano sono risultati esclusi dal 
vincolo in quanto realizzati a fini agricoli.  

 
Documenti costituenti la  variante n.6 al Regolamento Urbanistico oggetto di approvazione: 

Elaborati - Variante 6 al RUC: 
 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; 
 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; 
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Elaborati VAS 
 Rapporto Ambientale modificata a seguito delle controdeduzioni; 
 Dichiarazione di sintesi modificata a seguito delle controdeduzioni; 
 Parere Motivato Autorità Competente 
 Sintesi non tecnica;  

 
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 

 

In ragione di quanto sopra, il sottoscritto Arch. Alessandro Bertaccini, Responsabile del Settore 
Tecnico del Comune di Barberino di Mugello, in qualità di Responsabile del Procedimento per 
la Variante 6/2015 al Regolamento Urbanistico, 
 
 ATTESTA E CERTIFICA  
 
che il procedimento di variazione del  Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino di 
Mugello si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;  
 
che la variante del Regolamento Urbanistico si è formato in coerenza con il Piano Strutturale 
del Comune di Barberino di Mugello approvato con Delibera C.C. n. 54 del 18.05.2005 e 
successive varianti approvate con Delibere C.C. n.73 del 26.07.2007 e n.11 del 17.03.2009 e n. 
5 del 17.02.2014;. 
 
che la variante del Regolamento Urbanistico si è formato in coerenza con gli atti di governo del 
territorio sovraordinati: 
 
Il Sottoscritto attesta inoltre che sono stati acquisiti e valutati tutti i contributi, le segnalazioni, 
le proposte e le condizioni formulate da soggetti intervenuti nel processo valutativo e nel 
processo partecipativo. Attesta, infine, che il Rapporto predisposto dal Garante della 
Comunicazione ai sensi dell’art. 38 della LR 65/2014, relativo all’attività di comunicazione 
svolta nella fase propedeutica all’approvazione del Regolamento Urbanistico, viene allegato 
agli atti da adottare.  
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Alessandro Bertaccini 


