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Consiglio Comunale 
Deliberazione n° 18 del 01/04/2014 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  Convenzione  2004 zona D2.1 Colorobbia: Approvazione 
dell’integrazione e attualizzazione art. 7 per l’area di via Gramsci e art. 12 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  uno  del mese di aprile alle ore  21.00, nella sala del Consiglio 
comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 25/03/2014-  prot.3195, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione  Ordinaria  e in seduta  Pubblica di prima convocazione. 
 
Per il punto in oggetto, risultano presenti : 
 

 COGNOME E NOME Presenti Assenti  COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 MORI ROSSANA X  12 CHITI MARINELLA X  
2 LOTTI LUCA  X 13 DE BERNARD CRISTINA X  
3 BERTELLI DANIELE  X 14 TOMBELLI TANIA  X 
4 VAIANI LEONARDO X  15 PAVESE FEDERICO X  
5 LONDI PAOLO X  16 ROSI MARIO  X 
6 ALDERIGHI GABRIELE X  17 TOMEO GIANLUCA  X 
7 PUCCI MARCO X  18 BAGNAI DANIELE  X 
8 ARETINI ALDA X  19 PILASTRI MADDALENA X  
9 BRUSCOLI SIMONE X  20 MADIA GIUSEPPE X  

10 GHERI CHIARA X  21 LAMI FRANCA  X 
11 CARADONNA COSTANZA X      

      14 7 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig.ra MORI ROSSANA  
PARTECIPA la Dott.ssa ANZILOTTA PAOLA Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
Scrutatori i consiglieri: Pavese –  Chiti  – Aretini 
Assessori esterni che partecipano all’adunanza: G. Tizzanini – R. Corsinovi -  F. Montesoro – M. Cresci – . 
– Rovai L. – Paolo Marcucci. 
IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l’argomento di cui in oggetto. 
 

 

�        Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai   
            sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
            Montelupo Fiorentino, 01/04/2014                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                f.to    Dott. Manetti Riccardo 
 

 

  COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
       Visto l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a 
deliberare; 
 
       Visti: 

- Il D.lgs. del 18/08/2000 n° 267; 
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del 

Consiglio Comunale; 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione n.  6/2014, ad oggetto: “ Convenzione  2004 zona D2.1 
Colorobbia: Approvazione dell’integrazione e attualizzazione art. 7 per l’area di via Gramsci e art. 12” a 
firma del responsabile del   SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO Dott. Manetti Riccardo, di cui fa 
proprio il contenuto; 

  
 
<<  PREMESSO CHE: 
- con D.C.C. n° 20 del 07/07/2003 veniva adottata la variante al piano attuativo zona industriale D2.1 Le 

Pratella a seguito dell’approvazione del nuovo PRG del Comune; 

- con D.C.C. n° 35 del 28/11/2003, con presa d’atto di mancata presentazione d’osservazioni,  veniva 
approvata detta variante; 

- con la convenzione, rogito Notaio Lucia Periccioli stipulata il 15/4/2004 repertorio n° 20926 e  raccolta 
numero 7697 registrata ad Empoli il 5/05/2004, il Comune di Montelupo Fiorentino, Colorobbia 
S.p.A., Industrie Bitossi S.p.A e Findue S.p.A., convenivano le modalità di esecuzione del piano 
attuativo sopraindicato; 

- nella convenzione e nello specifico all’art. 7 si individuavano modalità sul trasferimento dello 
stabilimento di via Gramsci; 

- la legge 98/2013, ed in particolare l’art. 30 comma 3 bis, stabilisce  che il termine di validità delle 
convenzioni di lottizzazione, stipulate sino al 31/12/2012, sono prorogati di tre anni; 

- l’Amministrazione Comunale, al fine di rendere operativa la  legge 98/2013, ha predisposto ed 
approvato  con D.G.M.  n° 78 del 17/10/2013 un protocollo d’intesa, da stipularsi con gli operatori  
presenti sul territorio comunale, al fine di rilanciare  e dare impulso all’economia locale mediante 
interventi strategici ed operativi conformi alla strumentazione urbanistica vigente; 

- Colorobbia S.p.A. ha aderito al protocollo d’intesa presentando un intervento stralcio ricompreso in 
una proposta quadro di natura urbanistica inerente l’area Colorobbia in via Gramsci; 

 
FATTO PRESENTE CHE: 
- l’intervento nell’area Colorobbia di via Gramsci era disciplinata esclusivamente all’art. 7 della 

convenzione del 2004; 

- la convenzione, era stato redatto sulla base del Regolamento Urbanistico 1998 e variante 2001 e 
prevedeva  nell’area Colorobbia destinazione d’uso residenziale, commerciale, direzionale  tramite un  
intervento di sostituzione con allontanamento delle attività produttive,    consentendo solo “attività 
artigianali compatibili con la residenza” e  prefigurando altresì il  trasferimento delle attività produttive 
entro i termini di validità della convenzione medesima; 

- la variante normativa 2006 al Regolamento Urbanistico, approvata con D.C.C. n° 50 del 20/12/2006 
relativamente al comparto Colorobbia introduceva  tra le destinazioni d’uso anche  ….”la ricettiva 
culturale, di rappresentazione e formazione professionale inerenti le attività svolte  negli originari 
opifici” non escludendo quindi l’ipotesi del mantenimento di alcune parti a carattere produttivo purché 
ne’ nocive ne’ moleste legate a attività ceramiche con chiara identità culturale  venendo così a 
prevedere ulteriori ammissibilità che potevano portare ad una integrazione dell’art. 7 della convenzione 
del 15/04/2004; 
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- in data 3 marzo 2014 protocollo 2463  per conto della  Colorobbia S.p.A. e Industrie Bitossi S.p.A. 
l’Amministratore delegato ha presentato una “proposta quadro” inerente l’area Colorobbia in via 
Gramsci  per una riqualificazione dell’intera area; 

-  il  Servizio Assetto del Territorio ha preventivamente effettuato un esame della fattibilità della 
“proposta quadro” constatando: 

a) la congruità della stessa con le disposizioni della variante normativa 2006 inerenti l’area 
Colorobbia di via Gramsci in quanto si prevede un mix di funzioni a carattere non residenziale tra 
le quali un centro di formazione e aggiornamento professionale, atelier per artigiani ed artisti, 
centro archeologia ceramica, logge per eventi ecc, foresteria, laboratorio sperimentale design ecc. 
oltre ad una notevole entità di demolizioni con creazione di ampi spazi non edificati e a verde; 

b) l’indispensabile attualizzazione dell’art. 7)  dell’originaria convenzione e la conseguente necessaria 
modifica del suo testo al fine di rendere fattibile l’esecuzione della “proposta quadro”; 

c) l’opportunità di  aggiornare il testo dell’art. 7)   prima della scadenza originaria del 15 aprile 2014, 
allo scopo di renderlo del tutto conformi al Regolamento Urbanistico del 2006 in quanto successivo 
alla convenzione 2004; 

d) di prendere atto che i termini previsti dalla convenzione 2004 sono prorogati al 2017, in esecuzione 
della legge  98 sopra citata, con conseguente necessaria modifica dell’art. 12 avente ad oggetto tali 
termini; 

e) di ampliare il testo delle premesse della convenzione 2004 per renderla del tutto compatibile con la 
variante al Regolamento Urbanistico 2006 e alla “proposta quadro” presentata dalla proprietà; 

-    lo stesso Servizio, in ragione di quanto al capoverso precedente con nota  del 10 marzo 2014, ha 
trasmesso al  proponente  un testo  di un ipotesi di  modifica completa e sostanziale dell’art. 7  al fine di 
rendere fattibile la “proposta quadro” sovracitata; 

-  l’Amministratore delegato di Colorobbia S.pA., con nota del 14 marzo 2014 prot  n° 2865), dava  il 
proprio “formale assenso ai contenuti del testo proposto” dal Comune e avanzava richiesta “di 
integrazione riferita ai capannoni industriali lato ferrovia per i quali si richiede la conferma della 
previsione dello strumento urbanistico vigente e non più sussistenza dei presupposti di individuazione 
del corridoio infrastrutturale presente nel piazzale antistante”; 

 
CONSIDERATO CHE il Comune, prendendo atto della richiesta presentata, al fine di rendere fattibile la 
“proposta quadro” più volte richiamata, provvedeva: 
 

a)   ad integrare le premesse della convenzione 2004; 

b) ad aggiornare il testo  dell’art. 7 della convenzione 2004; 

c) a far propria la documentazione grafica costituita da: 

Allegato grafico I) perimetrazione area Colorobbia  via Gramsci oggetto dell’art. 7; 

Allegato grafico II) individuazione delle demolizioni;  

Allegato grafico III) proposta quadro 

d) a confermare il contenuto della convenzione 2004 fatta eccezione per quanto oggetto di modifica 
della presente convenzione 

e) ad adeguare il testo dell’art. 12) della convenzione ai disposti della legge 98/2013 (art. 30 comma 3 
bis) inerenti la proroga dei tempi di validità della convenzione urbanistica al 2017; 

f) a dare mandato al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di sottoscrivere le modifiche  
alla convenzione 2004; 

 
Viste  le modifiche apportate alla convenzione del 15/04/2004; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile 
del Servizio Assetto del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica; 
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Visto il Decreto del Sindaco n°5 del 09/06/2009; 
 

PROPONE 
 

1) di approvare le integrazioni delle premesse della convenzione 2004 nel testo  Allegato A) 
 
2) di approvare la modifica dell’art. 7 della convenzione del 15/4/2004 (rep. 20926 e racc. 7697 ) 

costituita: 
- dal nuovo testo dell’art. 7  così come risulta dall’Allegato B) all’originale della presente 

deliberazione è riportato il confronto col testo precedente; 
- dalla documentazione grafica così come risulta dall’Allegato C) all’originale della presente 

deliberazione composta da: 
 

Allegato grafico I): perimetro comparto Colorobbia via Gramsci 
Allegato grafico II): individuazione delle demolizioni 
Allegato grafico III): proposta quadro 

 
3) di approvare che quanto nella convenzione 2004 non è modificato con la presente deliberazione 

rimane valido ed efficace a tutti gli effetti di legge; 
 

4) di prendere atto che in esecuzione dell’art. 30 comma 3 bis della L. 98/2013 i termini di validità 
della convenzione sono prorogati all’anno 2017 e conseguentemente di modificare in tal senso 
l’articolo 12 della stessa; 

 
5) di riapprovare il testo della convenzione 2004 come risulta a seguito delle integrazioni e delle 

modifiche dal punto 20) al 29)  e le modifiche apportate agli artt. 7 e 12 allegato all’originale della 
presente deliberazione - Allegato D); 

 
6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di sottoscrivere l’adeguamento 

della convenzione di cui al punto 5 e di apportare alla stessa, in sede di stipula, le modifiche che si 
rendessero necessarie a condizione che queste non siano sostanzialmente in contrasto con la 
presente deliberazione. 

 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;>> 

 
 
           Udita la discussione,  come da verbale della seduta. 
 
 
Acquisito  il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato; 
 
 
Con votazione unanime, espressa in forma palese: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1.  di approvare la su estesa proposta del Responsabile del  SERVIZIO ASSETTO DEL 
TERRITORIO;  

 
 
Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione parimenti unanime, delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
           
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Mori Rossana                                                                                            Fto Dott.ssa Anzilotta Paola 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
ESEGUIBILITA’ 

 
� Ai sensi dell’ art 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile.  

 
Montelupo  Fiorentino lì, 01/04/2014  

 
                                                                                                                             Il Segretario Generale 

                                                                                                                      Fto Dott.ssa Anzilotta Paola 
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal __________ e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267. 
Registrato al n° __________ 
 
Montelupo Fiorentino lì, __________  

 
                                                                                                                           Per il Segretario Generale 

                                                                                                                           L’incaricato dell’affissione 
                                                                                                                                  Fto Manuela Scali 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, per la decorrenza di giorni DIECI dalla 

sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’ art 134, comma 3°, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 
Montelupo  Fiorentino lì, ....................  

 
                                                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                                    Fto Dott.ssa Anzilotta Paola 

 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Montelupo Fiorentino,………………………….. 
 
 
 
 




























