
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/11/2013

DELIBERAZIONE N. 2013/C/00056   (PROPOSTA N. 2013/00479) ARGOMENTO N.591

Oggetto: Approvazione variante al PRG e piano di recupero di completamento per area ex FIAT a 
Novoli (LR 1/2005, art.17)

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilatredici il giorno undici del mese di novembre 
alle ore 15.10 nel Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio 
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta 
pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Eugenio GIANI
Assiste Il Segretario Generale  Antonio MEOLA

Fungono da scrutatori i signori Domenico Antonio Lauria, Cecilia Pezza, Massimo Pieri

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Eugenio GIANI Claudia LIVI
Susanna AGOSTINI Lucia MATTEUZZI
Tea ALBINI Cecilia PEZZA
Stefano ALESSANDRI Massimo PIERI
Angelo BASSI Andrea PUGLIESE
Enrico BERTINI Francesco RICCI
Leonardo BIEBER Emanuele ROSELLI
Andrea BORSELLI Massimo SABATINI
Jacopo CELLAI Riccardo SARRA
Stefania COLLESEI Salvatore SCINO
Ornella DE ZORDO Giuseppe SCOLA
Mirko DORMENTONI Marco SEMPLICI
Niccolo FALOMI Maurizio SGUANCI
Giovanni FITTANTE Valdo SPINI
Massimo FRATINI Marco STELLA
Giovanni GALLI Mario TENERANI
Giampiero Maria GALLO Francesco TORSELLI
Tommaso GRASSI Andrea VANNUCCI
Domenico Antonio LAURIA

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Stefano BERTINI Maria Federica GIULIANI
Francesco BONIFAZI Alberto LOCCHI
Eros CRUCCOLINI Michele PIERGUIDI
Stefano DI PUCCIO Mario RAZZANELLI
Bianca Maria GIOCOLI

risulta altresì assente il Sindaco Matteo RENZI
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O M I S S I S

I L  C O N S I G L I O

PREMESSO che  il  Comune  di  Firenze  è  dotato  di  Piano Regolatore  Generale (PRG)  approvato  con 
deliberazione del Consiglio regionale n.385/97 e successiva presa d’atto con deliberazione del Consiglio 
comunale  n.141  del  09.02.1998;  il  Comune  è  dotato  inoltre  di  Piano  Strutturale approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n.2011/C/00036 del 22.06.2011, reso efficace con la pubblicazione 
sul BURT n.31 del 03.08.2011;

PREMESSO ancora che:
1. con  DPGR n.1168  del  26.09.1994  (BURT n.65  del  12.10.1994)  è  stato  approvato  un  piano  di 
recupero (PDR) denominato Area FIAT di Novoli;
2. con DCC n.2001/C/00114 del 15.10.2001 è stata approvata una variante a detto PDR il quale risulta 
ad oggi decaduto; 
3. in data 17.10.2011 la società Immobiliare Novoli spa ha depositato presso la Direzione Urbanistica 
del Comune di Firenze una proposta di PDR di completamento (prot. GA 55950/2011), successivamente 
modificata e/o integrata, come da richieste emerse durante l'iter istruttorio e di coordinamento da parte  
dell'ufficio tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica;
4. la  proposta  riguarda  il  completamento  degli  interventi  non attuati  nell’area  ex FIAT di  Novoli,  
previsti  dal  piano  di  recupero  approvato  nel  1994  e  dalla  relativa  variante  del  2001,  attualmente  
decaduta;
5. con deliberazione n.2013/C/00024 del 13.05.2013 il Consiglio comunale ha adottato la variante al 
PRG e il  PDR di  completamento;  la  deliberazione riassume  l’intero iter  del  procedimento  a  partire  
dall’avvio, ivi compresa la fase della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
6. la deliberazione di adozione, corredata degli elaborati, così come i precedenti atti del procedimento, 
sono stati resi pubblici e disponibili in via telematica sui siti istituzionali del Comune nonché diffusi dal  
garante  della  comunicazione  individuato  per  il  presente  procedimento  (informazioni  tuttora  presenti 
nell’apposita sezione: www.comune.fi.it>ENTRA IN COMUNE >Diritti tutela partecipazione>Garante 
della Comunicazione);
7. la documentazione di adozione della variante e del PDR di completamento ai sensi dell’art.17 della 
LR  1/2005  è  stata  inviata  alla  Regione  Toscana  e  alla  Provincia  di  Firenze  (con  posta  elettronica  
certificata, nota prot. GP 26360/2013 consegnata in data 14.06.2013); è stata inoltre depositata e resa 
consultabile  in  via  telematica  presso  l’ufficio  Albo  Pretorio,  in  Palazzo  Vecchio,  per  60  giorni  
consecutivi dal 19.06.2013 al 17.08.2013 (sabato); il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul  
BURT n.25 del 19.06.2013;
8. a seguito della pubblicazione e della libera consultazione della documentazione sono pervenute tre 
osservazioni;
9. il  controllo  obbligatorio  sugli  atti  consistenti  la  variante  al  PRG  e  il  PDR  di  completamento,  
depositati  ai  sensi  del  DPGR 53/R/2011 presso  l’Ufficio Regionale  del  Genio  Civile,  ha  dato  esito 
positivo (comunicato con nota prot.GA 27247/2013 del 18.06.2013);

VISTO
1. il documento  area ex FIAT a Novoli - relazione urbanistica – controdeduzione alle osservazioni ed  

approvazione (art.17 LR 1/2005),  allegato digitalmente al presente atto quale parte integrante sotto la 
lettera A, sottoscritto con firma digitale apposta dalla dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica ai 
sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale) e conservato tramite 
inserimento in archivio informatico degli atti del Comune di Firenze (ode) (prot. GP 49366/2013);

2. il  documento  relazione  geologica,  idrogeologica  e  sismica  di  fattibilità  della  variante,  allegato 
digitalmente  al presente atto quale parte integrante sotto la  lettera B, sottoscritto con firma digitale 
apposta  dai  tecnici  incaricati  dalla  società  Immobiliare  Novoli  spa  ai  sensi  dell’art.24  del  D.Lgs. 
07.03.2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale) e conservato tramite  inserimento in archivio 
informatico degli atti del Comune di Firenze (ode) (prot. GA 16192/2013);
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VISTI  altresì gli elaborati presentati 28.02.2013 con nota prot. GA 9012/2013, integrati e sostituiti in 
data 12.04.2013 con nota prot. GA 16192/2013 ed ulteriormente integrati in data 16.04.2013 e in data 
31.07.2013, inerenti il PDR di completamento, raccolti in 9 cartelle compresse denominate:
All_E_PDR_Fascicolo01.zip
All_E_PDR_Fascicolo02.zip
All_E_PDR_Fascicolo03.zip
All_E_PDR_Fascicolo04.zip
All_E_PDR_Fascicolo05.zip
All_E_PDR_Fascicolo06.zip
All_E_PDR_Fascicolo07.zip
All_E_PDR_Fascicolo08.zip
All_E_PDR_Fascicolo09.zip

allegati  quali  parti  integranti  e sostanziali  del  presente atto,  tutti,  tranne lo schema di  convenzione (file  
denominato  CONVENZIONE  URBANISTICA.pdf),  e  le  norme  tecniche  di  attuazione  del  PDR  di 
completamento  (file  denominato  NTA  NORME  TECNICHE  DI  ATTUAZIONE.pdf)  in 
All_E_PDR_Fascicolo02.zip, sottoscritti con firma digitale apposta dai professionisti incaricati dalla società 
Immobiliare Novoli spa e e tutti comunque conservati tramite inserimento in archivio informatico degli atti  
del Comune di Firenze (ode);

PRESO ATTO che nel suddetto documento allegato sotto la lettera A, al quale integralmente si rinvia, sono 
illustrati nel dettaglio

in merito all’adozione della variante al PRG (PARTE PRIMA - la variante al PRG):
− motivazioni e presupposti in relazione alla proposta di PDR di completamento presentato, dal quale è 
emersa la non conformità al PRG della proposta di PDR
− fasi del procedimento
− quadro conoscitivo
− obiettivi  e contenuti,  consistenti  nella necessità di  “adeguare il  PRG, che relativamente all’area  
interessata dal piano di recupero risulta invariato dal 1993 per quanto riguarda la maglia della viabilità  
pubblica  e  dal  1998  per  quanto  riguarda  la  zonizzazione  del  Piano  Vittorini,  alla  proposta  di  
completamento  del  complesso,  ritenuta  migliorativa  nell’assetto  della  viabilità  pubblica  e  più  in  
generale  nell’articolazione  degli  spazi  pubblici”;  nonché  di  effettuare  contestualmente  alcuni 
adeguamenti cartografi al PRG meglio descritti nel documento allegato A
− coerenze urbanistiche
− indagini geologiche della variante
− adozione con DCC n.2013/C/00024

in merito alla contestuale adozione del piano di recupero di completamento (PARTE SECONDA - il Piano di  
Recupero di completamento):

− descrizione dello stato attuale
− informazioni circa le attività di coordinamento della proposta di piano di recupero di completamento
− illustrazione della proposta di PDR di completamento
− aree a standard
− modalità attuative del PDR di completamento
− indagini geologiche del PDR
− considerazioni sulla valutazione ambientale strategica e in particolare sull’esclusione della VAS della 
proposta di PDR di completamento in quanto risultano ottemperati gli obblighi di cui all’art.5, comma 3, 
della LR 10/2010; 
− controdeduzione alle osservazioni

VISTA  ED  ESAMINATA in  particolare  la  proposta  di  controdeduzione  alle  osservazioni  pervenute 
contenente il riferimento puntuale alle osservazioni presentate e l’espressa motivazione delle determinazioni 
in  merito  (capitolo  8,  PARTE SECONDA  del  documento  allegato  sotto  la  lettera  A)  e  preso  atto  in 
particolare che:
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1. l’osservazione n.1 presentata in data 27.06.2013 (prot.GA 28538/2013) è da ritenersi parzialmente 
accoglibile; 
2. l’osservazione n.2 presentata in data 31.07.2013 (prot.GA 35205/2013) è da ritenersi parzialmente 
accoglibile;
3. l’osservazione n.3 presentata in data 19.08.2013 (prot.GP 37320/2013) è da ritenersi accoglibile

PRESO ATTO che detta controdeduzione, rispetto alla fase di adozione, comporta la proposta di modifica 
degli  elaborati  schema  di  convenzione  (file  denominato  CONVENZIONE URBANISTICA.pdf),  e  norme 
tecniche  di  attuazione  del  PDR  di  completamento  (file  denominato  NTA  NORME  TECNICHE  DI  
ATTUAZIONE.pdf);

CONSIDERATO che  le  fasi  di  avvio  del  procedimento,  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS e  di  
adozione si sono perfezionate in conformità con quanto disposto dagli artt.15 e seguenti della LR 1/2005 e  
dell’art.22 della LR 10/2010 e che pertanto può essere attivata la successiva fase di  approvazione della  
variante e della contestuale approvazione del PDR di completamento;

PRESO ATTO che responsabile del presente procedimento è il direttore della Direzione Urbanistica e che  
per il medesimo procedimento svolge le funzioni di garante della comunicazione, previsto dagli artt. 19 e ss.  
della LR 1/2005, la dirigente del Servizio Giuridico amministrativo della medesima Direzione;

VISTI il rapporto del garante della comunicazione (art.20 LR 1/2005) e la certificazione del responsabile  
del  procedimento (art.16  LR  1/2005),  allegati  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  
(allegati C e D);

DATO ATTO che:
1. i  documenti  A,  B,  C,  E  sono  tutti,  tranne  lo  schema  di  convenzione  (file  denominato 
CONVENZIONE URBANISTICA.pdf), e le norme tecniche di attuazione del PDR di completamento (file 
denominato  NTA  NORME  TECNICHE  DI  ATTUAZIONE.pdf)  collocati  all’interno 
dell’All_E_PDR_Fascicolo02.zip, sottoscritti con firma digitale apposta ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005,  n.82  (Codice  dell’amministrazione  digitale),  conservati  tramite  inserimento  in  archivio 
informatico degli atti del Comune di Firenze (ode); 
2. il documento  D (certificazione del responsabile del procedimento) è sottoscritto manualmente, 
allegato in copia informatica e conservato in originale agli atti della Direzione Ufficio del Consiglio;
3. tutti  i  documenti  sono comunque allegati  digitalmente al presente atto quale parte integrante 
(allegato A prot. GP 49901/2013;  allegato B prot. GA 16192/2013;  allegato C prot. GP 49334/2013; 
allegato D, prot. GP 49420/2013); allegato E, prot. GP 16708/2013);

PRESO ATTO del parere del Consiglio di Quartiere 5, richiesto in fase di adozione ai sensi dell’art.49 
(Funzioni consultive) dello Statuto del Comune e dell’art.27 del Regolamento dei CdQ (Funzioni consultive), 
che in merito si è espresso in data 08.05.2013 con deliberazione n. 500162013;

PRESO ATTO che è stato richiesto il parere al Consiglio di Quartiere 5 sul presente atto di approvazione ai  
sensi  dell’art.49 (Funzioni  consultive) dello Statuto del  Comune e dell’art.27 del  Regolamento dei  CdQ 
(Funzioni consultive), che in merito si è espresso in data 06.11.2013 come risultante in calce all’atto;

PRESO ATTO in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, nonché del parere di regolarità contabile reso ai sensi della medesima norma in 
fase di adozione, precisando:

1. che in attuazione degli  obblighi  previsti  nello  schema di  convenzione facente  parte  del  PDR di  
completamento  (vd  in  All_E_PDR_Fascicolo02.zip,  file  denominato  CONVENZIONE 
URBANISTICA.pdf), in particolare agli artt. da 6 a 11 e all’art.15:
− saranno  cedute  al  Comune  alcune  aree  sulle  quali  Immobiliare  Novoli  spa  realizzerà  opere  di  

urbanizzazione primaria e secondaria;
− le opere sono previste a scomputo degli oneri di urbanizzazione tabellari dovuti il cui conguaglio  

finale verrà effettuato solo al momento del collaudo delle opere stesse;
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2. che non risultano pertanto allo stato attuale atti che hanno effetti immediati sul bilancio e che tali  
effetti si verificheranno come sopra detto al momento della cessione delle opere e del conguaglio finale 
degli oneri di urbanizzazione;

CONSIDERATO che  sussistono  le  condizioni  d’urgenza  per  rendere  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di completare nel più breve tempo possibile 
l’intervento di riqualificazione urbana intrapreso nell’ex area produttiva;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:
LR 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e i suoi regolamenti di attuazione;
LR 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione  
di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali);
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale);
DPCM. 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme  
digitali e validazione temporale dei documenti informatici);

D E L I B E R A

1. Di  approvare,  ai  sensi  dell’art.17  della  LR  1/2005,  la  variante  al  PRG  vigente  descritta  nel 
documento  area  ex  FIAT  a  Novoli  -  relazione  urbanistica  –  controdeduzione  alle  osservazioni  ed  
approvazione (art.17  LR 1/2005),  e  nel  documento  relazione geologica,  idrogeologica e  sismica di  
fattibilità della variante, elaborati costituenti la variante urbanistica, allegati al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale (allegato A, prot. GP 49901/2013) e B (prot. GA 16192/2013).

2. Di approvare il PDR di completamento rappresentato dagli elaborati raccolti in 9 cartelle compresse  
denominate:

All_E_PDR_Fascicolo01.zip
All_E_PDR_Fascicolo02.zip
All_E_PDR_Fascicolo03.zip
All_E_PDR_Fascicolo04.zip
All_E_PDR_Fascicolo05.zip
All_E_PDR_Fascicolo06.zip
All_E_PDR_Fascicolo07.zip
All_E_PDR_Fascicolo08.zip
All_E_PDR_Fascicolo09.zip

allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto sotto la lettera E (prot. GP 16708/2013).

3. Di  accogliere  parzialmente  le  osservazioni  n.1  e  n.2  e  di  accogliere  l’osservazione  n.3,  per  le  
motivazioni esplicitate nella relazione di cui all’allegato A (parte seconda, capitolo 8).

4. Di dare atto che il rapporto del garante della comunicazione e la certificazione del responsabile del 
procedimento, redatti ai sensi della LR 1/2005 e sottoscritti, sono allegati al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale, sotto le lettere:
C.  rapporto del garante della comunicazione, art.20 LR 1/2005 (allegato C, prot. GP 49334/2013);
D.  certificazione  del  responsabile  del  procedimento,  art.16  LR  1/2005  (allegato D,  prot.  GP 

49420/2013).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
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Data 17/10/2013                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Stefania Fanfani

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti  risultati  accertati  e proclamati  dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli 24:

contrari 11: Stefano  Alessandri,  Ornella  De  Zordo,  Giovanni  Galli, 
Tommaso  Grassi,  Emanuele  Roselli,  Massimo  Sabatini, 
Marco Semplici, Valdo Spini, Marco Stella, Mario Tenerani, 
Francesco Torselli, 

astenuti 0:

non votanti 2: Jacopo Cellai, Riccardo Sarra, 

essendo presenti 37 consiglieri

LA PROPOSTA E’ APPROVATA.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
legge, il presente provvedimento.
Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli 24: Eugenio Giani, Susanna Agostini, Tea Albini, Angelo Bassi, 
Enrico  Bertini,  Leonardo  Bieber,  Andrea  Borselli,  Stefania 
Collesei,  Mirko  Dormentoni,  Niccolo  Falomi,  Giovanni 
Fittante, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Domenico 
Antonio Lauria, Claudia Livi, Lucia Matteuzzi, Cecilia Pezza, 
Massimo Pieri, Andrea Pugliese, Francesco Ricci, Salvatore 
Scino, Giuseppe Scola, Maurizio Sguanci, Andrea Vannucci, 

contrari 11: Stefano  Alessandri,  Ornella  De  Zordo,  Giovanni  Galli, 
Tommaso  Grassi,  Emanuele  Roselli,  Massimo  Sabatini, 
Marco Semplici, Valdo Spini, Marco Stella, Mario Tenerani, 
Francesco Torselli, 

astenuti 0:

non votanti 2: Jacopo Cellai, Riccardo Sarra, 

essendo presenti 37 consiglieri
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L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Comm.3: Favorevole con raccomandazioni
- CdQ5: Fav.le con Ordine del giorno
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ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. A RELAZIONE URBANISTICA APPROVAZIONE 
-  ALL.  B  RELAZIONE  GEOLOGICA,  IDROGEOLOGICA  E  SISMICA  DI  FATTIBILITÀ 
DELLA VARIANTE
- ALL. C RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
- ALL. D CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 01
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 02 
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 03
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 04
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 05
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 06
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 07
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 08
- ALL. E PIANO DI RECUPERO FASCICOLO 09

 

Il Segretario Generale IL PRESIDENTE
Antonio Meola Eugenio Giani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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