
 

 

  COPIA 

 
Consiglio Comunale 
 

 
Deliberazione n° 39 del 09/10/2008 
 
 
 

Adunanza  di 1 convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LOCALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
PEDOCICLABILE FRA SIGNA E MONTELUPO FIORENTINO - CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI PERVENUTE - APPROVAZIONE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilaotto, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 21:15, nella sala del Consiglio comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 01.10.2008   -  prot.8808, si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Per il punto in oggetto, risultano presenti : 
   Presenti Assenti 
1 MORI ROSSANA Sindaco X  
2 ROVAI LUCA Consigliere X  
3 LOTTI LUCA Consigliere  X 
4 CEI DINO Consigliere X  
5 GRAZZINI SIMONE Consigliere X  
6 NOZZOLI ANNALISA Consigliere X  
7 TIZZANINI GIACOMO Consigliere X  
8 PUCCI PIERO Consigliere X  
9 LONDI PAOLO Consigliere  X 
10 DESII ROBERTO Consigliere X  
11 MARIOTTI TANIA Consigliere X  
12 VAIANI SIMONE Consigliere X  
13 ARETINI ALDA Consigliere X  
14 MARCUCCI PAOLO Consigliere X  
15 CATOLA UGO Consigliere  X 
16 PAVESE FEDERICO Consigliere X  
17 BAGNAI DANIELE Consigliere X  
18 MAZZANTINI RENZO Consigliere X  
19 PARENTI MAURIZIO Consigliere X  
20 PANCANI ALESSIO Consigliere X  
21 CATELLACCI LORENZO Consigliere X  
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Assiste il Dott. ALDO  PERASOLE Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 
verbale . 
 
La Sig.ra ROSSANA MORI  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la 
legalità  dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sugli oggetti 
iscritti all’ordine del giorno. 
 
Scrutatori i consiglieri : Pavese – Catellacci - Vaiani 



 

 

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 modifiche ed integrazioni; 
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale; 
 
              Vista la seguente proposta di deliberazione n. 65/2008, ad oggetto: “Variante al 
regolamento urbanistico per localizzazione del percorso pedociclabile fra Signa e Montelupo 
Fiorentino – controdeduzioni alle osservazioni pervenute – approvazione” a firma del Responsabile 
del Servizio Assetto del territorio di cui fa proprio il contenuto: 
 
<<  Premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 27/03/2008, esecutiva, è stata 
adottata, ai sensi art. 55 della L.R. n. 1/2005, una variante al Regolamento Urbanistico per 
localizzazione del percorso pedociclabile fra Signa e  Montelupo Fiorentino per 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- che gli atti relativi alla variante de qua sono stati contestualmente trasmessi in forma 
cartacea alla Giunta Regionale e al Circondario Empolese Valdelsa corredati da lettera di 
accompagnamento prot. n. 3920  del 30/04/2008 e  ricevuti sia dalla Regione Toscana che 
dal Circondario Empolese Valdelsa in data 06/05/2008; 

- che la suddetta deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, completa dei suoi allegati è stata 
depositata, così come prescritto dal 2° comma dell’art. 17 della citata L.R. 1 / 2005, presso 
lo Sportello Unico del Comune per 45 giorni decorrenti dal 30/04/2008 data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di deposito; 

- che di tale deposito è stata data notizia mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune e nei luoghi di affissione del territorio comunale dal 30/04/2008 tramite manifesti e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 18 del 30/04/2008 pag. 174; 

- che nei  45 (quarantacinque) giorni successivi al periodo di deposito degli atti relativi 
all’adozione della Variante di cui trattasi, e cioè entro il 16/06/2008, sono state presentate 4 
(quattro) osservazioni dettagliatamente riportate in elenco nella relazione del Responsabile 
del Procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(allegato A), e che nessuna altra osservazione è successivamente pervenuta; 

- che in riferimento alla comunicazione ai soggetti di cui all’art. 7 (Regione Toscana e 
Circondario Empolese Valdelsa), nessuno di detti soggetti ha presentato alcuna 
osservazione; 

 
Dato atto 

- che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio in data 18/09/2008 ha predisposto 
una proposta di controdeduzioni alle quattro osservazioni pervenute, contenente il 
riferimento puntuale alle stesse e l’espressa motivazione delle determinazioni 
conseguentemente proposte in merito alle suddette, proposta qui allegata sotto la lettera C); 



 

 

- che la proposta di controdeduzioni viene illustrata alla Giunta Comunale nella seduta del 
18/09/2008 e alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio nella seduta del 
01/10/2008;  

 
Viste: 

- la relazione del Responsabile del Procedimento in data 18 settembre 2008  relativa 
all’espletamento delle procedure di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n.1/2005 - allegato A) 
alla presente proposta,  per costituirne  parte integrante e sostanziale; 

- il rapporto del Garante della Comunicazione del 18 settembre 2008 sull’attività svolta circa 
l’informazione ai cittadini singoli o associati sul procedimento della variante - allegato B) 
alla presente proposta,  per costituirne  parte integrante e sostanziale; 

- la Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, elaborata dal Responsabile del 
Servizio Assetto del Territorio, contenente  le puntuali e argomentate motivazioni, per 
ciascuna di esse, allegato C) alla presente proposta,  per costituirne  parte integrante e 
sostanziale 

 
                                                                         Propone 
 

1) di dare atto che entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione degli atti di adozione della 
variante in oggetto richiamata, sono pervenute n. 4 osservazioni da parte di cittadini e che 
entro 60 giorni dalla data del ricevimento del provvedimento adottato i soggetti 
istituzionalmente competenti non hanno presentato osservazioni. Successivamente a tali date 
non sono pervenute ulteriori osservazioni; 

2) di provvedere in merito alle osservazioni pervenute conformemente alla proposta di 
controdeduzioni alle osservazioni redatta dal Responsabile del Servizio e qui allegata sotto 
ala lettera C), conseguentemente non accogliendo le medesime e con raccomandazione  alla 
Provincia di Firenze, competente per la  progettazione del percorso pedociclabile, che: ” in 
sede di redazione del progetto esecutivo del percorso pedociclabile siano ricercate e 
verificate eventuali soluzioni tecniche che consentano una evidente separazione tra il 
percorso pedociclabile ed i terreni circostanti”; 

3) di approvare la variante al Regolamento Urbanistico per la localizzazione del percorso 
pedociclabile fra Signa e  Montelupo Fiorentino con controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute, con la raccomandazione sopra specificate. A seguito del non accoglimento delle 
osservazioni costituiscono elaborati della Variante di che trattasi, la Relazione Illustrativa 
(documento 1) e la Tavola Unica 1:5000 (documento 2) “Variante Urbanistica 
localizzazione percorso pedociclabile fra Signa e Montelupo Fiorentino” agli atti nella 
delibera di adozione; 

4) di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
5) di dare mandato al Responsabile del procedimento di porre in essere gli atti necessari per la 

pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.T. e per la sua trasmissione alla Giunta 
Regionale e al Circondario Empolese Valdelsa, nonché tutto quanto altro necessario 
all’esecuzione della presente deliberazione con particolare riferimento ai commi 6 e 7 
dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005; 

 
 
6) di dare atto che l’efficacia dell’approvazione della variante al Regolamento Urbanistico, che 

avverrà a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,                                                 



 

 

comporterà sia l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 comma 
3 della L.R. n. 30/2005 che la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 9 comma 2 
della stessa L.R.; 

7) di dare atto che alla presente proposta sono allegati per formarne  parte integrante e 
sostanziale anche della conseguente deliberazione: 

-  la “Relazione del Responsabile del Procedimento” ( Alleg.  A) ; 
-  il “Rapporto del garante della comunicazione” ( Alleg.  B);  
-  la “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute” ( Alleg.  C);>> 

 
        Si allega (Alleg. D) il parere espresso, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art . 49, comma 1, dal 
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica relativa alla 
proposta in esame. 
 
        Udita l’illustrazione del Sindaco; 
 

OMISSIS 
 
 
        Con votazione unanime, espressa in forma palese: 
. 

DELIBERA 
 

       1. Di approvare la sua estesa proposta del Responsabile del Servizio Assetto del territorio 
 
        
       Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione parimenti unanime, delibera di 
dichiarare la presente immediatamente eseguibile 
 



 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto MORI ROSSANA Fto PERASOLE DOTT.ALDO 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La presente copia di deliberazione n° 39 del 09/10/2008 composta da n° ______ fogli, rilasciata per uso 
amministrativo, è conforme all’originale. 
 
 
Copia della presente deliberazione n° 39 del 09/10/2008 composta da n° ______ fogli sarà in affissione 
all’Albo Pretorio dal ______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n°267. 
 
 
Montelupo Fiorentino lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 PERASOLE DOTT.ALDO 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
La presente Deliberazione ai sensi degli artt. 124 e 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000: 

 

� è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".  

 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal _____________ al _____________ senza che siano 

state presentate osservazioni od opposizioni. 

 

� è diventata esecutiva dal __________________ 

 

 
 
Montelupo  Fiorentino lì, .................... IL SEGRETARIO GENERALE 
   
 
 
 
 
 


