
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 11/08/13

DELIBERAZIONE N. 2013/G/00245  (PROPOSTA N. 2013/00332)

Oggetto: Approvazione variante al piano di recupero ex Villa Demidoff (LR 1/2005, art.69)

La seduta ha inizio nell’anno duemilatredici il giorno 11 del mese di agosto alle ore 13.10 nella sala 
delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Matteo RENZI
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Matteo RENZI Sindaco
Stefania SACCARDI Vice Sindaco
Alessandro PETRETTO Assessore
Elisabetta MEUCCI Assessore
Cristina GIACHI Assessore
Sara BIAGIOTTI Assessore
Caterina BITI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Sergio GIVONE Assessore
Filippo BONACCORSI Assessore

____________________________________________________________________

L A  G I U N T A

PREMESSO che
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1. con deliberazione del Consiglio comunale n.2005/C/00050 del 27.06.2005 è stato approvato il Piano 
di Recupero (PDR) ex Villa Demidoff e connessa variante al PRG, cui ha fatto seguito in data 22.01.2008 
la sottoscrizione della convenzione urbanistica (rep. n.26661) per l’attuazione del PDR; 
2. in data 13.02.2009 con prot. GA7771/2009, la società Seninvest srl, proprietaria di una parte del 
complesso dell’ex Villa Demidoff posto in Firenze, a Novoli, e delegata alla presentazione per la parte di  
proprietà della Parrocchia di San Donato in Polverosa, ha presentato una proposta di variante al piano di  
recupero approvato, proposta che, a seguito delle richieste emerse durante il complesso iter istruttorio e 
di  coordinamento  dell'ufficio tecnico comunale  competente  (servizio Pianificazione urbanistica  della 
Direzione Urbanistica) con le altre direzioni di questo Comune e con gli enti gestori dei servizi a rete, è 
stata  successivamente  modificata  e  integrata  (prot.  GA2486/2013,  prot.  GA2585/2013,  prot. 
GA8306/2013, prot.  GA9539/2013, prot.  GA13997/2013, prot.  GA16283/2013, prot.  GA17379/2013, 
prot. GA17768/2013, prot. GA18287/2013, prot. GA19396/2013);
3. il  complesso oggetto della proposta di  variante al  PDR risulta censito al  catasto del  Comune  di 
Firenze al foglio di mappa n.42, particelle 112, 113, 114, porzione 463, 790, 791, 2598, 2599, 2600,  
2601, 2602, 2614, 2615, 2860 di proprietà della società Seninvest srl, nonché al catasto del Comune di  
Firenze foglio di mappa 42 part. 2639, 462, porzione 463, di proprietà della Parrocchia di San Donato in 
Polverosa;
4. nel  corso dell’iter  di  coordinamento  della  proposta  di  variante  al  PDR il  Comune  ha attivato e 
concluso  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.2013/C/00007  del  21.01.2013,  efficace  dal 
20.03.2013, il  procedimento di variante al PRG per rendere effettiva la realizzabilità del  parcheggio  
pubblico,  esterno  al  perimetro  del  PDR,  previsto  come  opera  connessa  al  PDR  medesimo  dalla 
convenzione  sottoscritta  nel  2008,  opera  ritenuta  di  primaria  importanza  al  fine  di  razionalizzare  il 
sistema della sosta nell’area oggetto di intervento;
5. con deliberazione di Giunta n.2013/G/00128 del 10.05.2013 è stata adottata la variante al piano di 
recupero del complesso ex Villa Demidoff a Novoli, ai sensi dell’art.69 della LR 1/2005;
6. al fine di consentire a chiunque di presentare al Comune le proprie eventuali osservazioni, l’avviso 
di deposito dell’atto adottato è stato pubblicato sul BURT n.23 del  05.06.2013 e contestualmente la 
documentazione inerente lo stesso è stata depositata e resa consultabile in via telematica presso gli uffici  
dell’Albo Pretorio in Palazzo Vecchio per 45 giorni consecutivi dalla data del relativo avviso sul BURT;
7. la deliberazione adottata ed i suoi allegati sono stati trasmessi alla Provincia di Firenze tramite invio  
effettuato con posta elettronica certificata consegnata il 27.05.2013 (prot. GP23190/2013);
8. a seguito della pubblicazione dell’atto e della libera consultazione della documentazione non sono 
pervenute osservazioni;

VISTO il documento variante al piano di recupero ex Villa Demidoff - relazione urbanistica- approvazione  
(art.69 LR 1/2005), allegato digitalmente al presente atto quale parte integrante sotto la lettera A, sottoscritto 
con  firma  digitale  apposta  dalla  responsabile  del  procedimento  e  dai  tecnici  incaricati  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), e 
registrazione al n. prot. GP35604/2013;

VISTA  altresì la  proposta di variante al PDR ex Villa Demidoff  presentata in data 13.02.2009 con prot. 
GA7771/2009, successivamente modificata e integrata così come sopra riportato, costituita da 60 elaborati 
elencati  nel  dettaglio  nella  parte  dispositiva  del  presente  provvedimento  e  raccolti  sotto  la  lettera B in 
un’unica cartella  compressa,  quale parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto,  sottoscritti  con firma  
digitale apposta da professionisti incaricati dalla società Seninvest srl ai sensi dell’art.24 del citato D.Lgs.  
82/2005 e conservati tramite inserimento in archivio informatico degli atti del Comune di Firenze (ode);

PRESO ATTO che nel suddetto documento  variante al piano di recupero ex Villa Demidoff - relazione  
urbanistica- approvazione (art.69 LR 1/2005), al quale integralmente si rinvia, è confermato integralmente 
quanto riportato nella corrispondente relazione adottata con la suddetta deliberazione n.2013/G/00128 e in 
particolare motivazioni e presupposti della proposta di variante al PDR, ulteriori illustrazioni di dettaglio,  
congruità delle valutazioni  e risultanze della  relazione geologica di  fattibilità per il  Piano di  Recupero, 
redatta da tecnico incaricato dal proponente, esito positivo del controllo delle indagini geologiche effettuato 
dall’Ufficio del Genio civile di Firenze (in data 10.06.2013, prot. GA26700/2013);
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VISTO il  parere  del  Segretario  Generale  del  05.12.2012  avente  ad  oggetto  Piani  attuativi  -  Organo 
competente all’approvazione, acquisito al protocollo della Direzione Urbanistica in data 15.01.2013 prot. 
GA1726/2013 e preso atto dal medesimo che “risulterebbe tuttora applicabile l’art.5, comma 13, lett.b) del  
DL 70/2011 che dispone la  competenza in  materia della  Giunta” e che “tale  disposizione si  riferisce  
esclusivamente a piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale”;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta comunale n.2011/G/00093 del 03.05.2011 (Indirizzi applicativi  
per  il  reperimento  delle  dotazioni  territoriali  minime (standard  urbanistici)  nella  definizione  dei  piani  
urbanistici attuativi);

VISTA inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 10 maggio 2013 (Opere di urbanizzazione 
realizzate dai privati a scomputo degli oneri. Aggiornamento dei criteri e nuovi indirizzi per la stesura di  
una bozza di convenzione);

PRESO ATTO in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi  
dell’art.49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  alla  luce  di  quanto  precisato  e  previsto  nello  schema  di  
convenzione facente parte della variante al PDR (vd in All_B_ElaboratiVariantePDRexVillaDemidoff.zip il 
file denominato Schema Convenzione (firmato)2013GA19396.pdf):
ART.3 - Aree da cedere
ART.4 - Aree private ad uso pubblico
ART.5 - Opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica
ART.7  -  Opere  di  urbanizzazione  primaria  non  strettamente  funzionali  all'intervento  di  trasformazione  
urbanistica
ART.8 - Contributo concessorio e scomputi
ART.9 - Calcolo e monetizzazione aree a standard non cedute
ART.14 - Garanzie. Inadempimenti.

DATO ATTO che i documenti allegati digitalmente al presente atto quale parte integrante e sostanziale  
sotto le lettere:

− A e  B sono sottoscritti con firma digitale apposta ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 
(Codice dell’amministrazione digitale), e conservati tramite inserimento in archivio informatico degli 
atti del Comune di Firenze (ode);
− C (prot. GA1726/2013) è unito in copia scansita dell’originale cartaceo conservato presso l’Ufficio 
Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO di dar luogo all’approvazione della variante al 
PDR di iniziativa privata sopra richiamato ai sensi e per gli effetti dell’art.69 della LR 1/2005;

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 rispondere nel più breve tempo possibile alle 
esigenze di recupero del complesso;

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);
L 5 agosto 1978, n.457 (Norme per l'edilizia residenziale);
DL 13 maggio 2011, n.70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), così come 
convertito con L 12 luglio 2011 n.106;
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 LGS 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali) e in particolare l’art.49, e preso atto del parere di 
regolarità tecnica e contabile reso in ordine al presente provvedimento;
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D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.69 della LR 1/2005, la variante al piano di recupero ex  
Villa  Demidoff  costituita  dagli  elaborati  di  seguito indicati,  allegati  al  presente  atto  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale, sottoscritti digitalmente:
Allegato A variante al piano di recupero ex Villa Demidoff - relazione urbanistica- approvazione (art.69 

LR 1/2005)
Allegato B elaborati della variante al piano di recupero ex Villa Demidoff 

(60 elaborati, sotto elencati nel dettaglio raccolti in un’unica cartella compressa denominata 
All_B_ElaboratiVariantePDRexVillaDemidoff.zip:

− Relazione generale
− Fascicolo illustrativo
− Relazione geologica di fattibilità per il Piano di Recupero
− Relazione geologica di fattibilità variante al Piano di Recupero per la realizzazione 
di un parcheggio pubblico “via Stradella”
− Integrazione alla Relazione geologica di fattibilità variante al Piano di Recupero per 
la realizzazione di un parcheggio pubblico “via Stradella”
− Tav. 1 Stato di progetto - Planimetria generale
− Tav. 2 Stato di progetto - Planimetria piano terra
− Tav. 3 Stato di progetto - Planimetria piano primo
− Tav. 4 Stato di progetto - Planimetria piano secondo
− Tav. 5 Stato di progetto - Planimetria piano terzo
− Tav. 6 Stato di progetto - Planimetria piano quarto
− Tav. 7 Stato di progetto - Planimetria piano copertura
− Tav. 8 Stato di progetto - Planimetria piano 1° interrato
− Tav. 9 Stato di progetto - Planimetria piano 2° interrato
− Tav. 10 Stato di progetto - Prospetti
− Tav. 11 Stato di progetto - Sezioni A-A’ B-B’
− Tav. 12 Sovrapposto stato originario - Variante - Piante –1P, -2P, PT, 1P, 2P 3P, 4P 
e copertura
− Tav. 13 Sovrapposto stato originario - Variante - Sezioni e prospetti
− Tav. 14 Sovrapposto PDR approvato - Variante - Piante –1P, -2P, PT, 1P, 2P 3P, 4P 
e copertura
− Tav. 15 Sovrapposto PDR approvato - Variante - Sezioni e prospetti
− Tav. 16 Verifiche superfici di progetto - Planimetrie PT, 1P, 2P 3P, 4P
− Tav. 16a Verifiche superfici di progetto ( metodo triangolazioni) - Planimetria PT
− Tav. 16b Verifiche superfici di progetto ( metodo triangolazioni) - Planimetria P1
− Tav. 16c Verifiche superfici di progetto ( metodo triangolazioni) - Planimetria P2
− Tav. 16d Verifiche superfici di progetto ( metodo triangolazioni) - Planimetria P3
− Tav. 16e Verifiche superfici di progetto ( metodo triangolazioni) - Planimetria P4
− Tav. 17 Riduzione della impermeabilizzazione superficiale - Planimetria generale
− Tav. 18 Aree da cedere - Planimetria generale
− Relazione opere di urbanizzazione
− Analisi Nuovi Prezzi 
− Elenco prezzi Unitari - Opere di urbanizzazione
− Elenco prezzi unitari - Costi diretti della sicurezza delle opere di urbanizzazione 
− Computo metrico Estimativo - opere di urbanizzazione
− Computo Metrico Estimativo - costi diretti della sicurezza opere di urbanizzazione 
− Quadro Tecnico Economico 
− Relazione progetto impianto elettrico illuminazione pubblica
− Relazione progetto Telecom
− Tav. A Regime dei suoli - Planimetria generale
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− Tav. B Viabilità - Stato di progetto
− Tav. C Verde pubblico - Stato di progetto
− Tav. D Smaltimento rifiuti solidi urbani
− Tav. E Coordinamento con il progetto della tramvia
− Tav. F Schema rete fognaria e smaltimento acque meteoriche
− Tav. G Segnaletica stradale - Stato di fatto
− Tav. H Mobilità e segnaletica stradale - Stato di progetto
− Tav. I Progetto impianto adduzione gas metano - Pianta piano terra
− Tav. L Progetto impianto adduzione idrica - Pianta piano terra
− Tav. M Progetto impianto elettrico illuminazione pubblica
− Tav. N Progetto di allacciamento alla rete Enel - pianta piano interrato
− Tav. O Progetto allacciamento alla rete Enel - Pianta piano terra
− Tav. P Variante Pratica VVFF - attività 75/C - Planimetria piano terra
− Tav. Q Variante Pratica VVFF - attività 75/C - Planimetria piano primo interrato
− Tav. R Variante Pratica VVFF - attività 75/C - Planimetria piano secondo interrato
− Tav. S Variante Pratica VVFF - attività 75/C - Sezioni
− Tav. T Opere di urbanizzazione secondaria - Planimetria generale
− Tav. U Individuazione voci di computo - Planimetria generale
− Tav. V Individuazione voci di computo - Planimetria generale 
− Tav. Z Individuazione voci di computo - Planimetria generale
− Norme Tecniche di Attuazione
− Schema di convenzione.

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL.A VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO EX VILLA DEMIDOFF - RELAZIONE 
URBANISTICA - APPROVAZIONE (ART.69 LR 1/2005)
- ALL.B ELABORATI VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO EX VILLA DEMIDOFF
- ALL.C PARERE SEGRETARIO GENERALE DEL 05.12.2012 PIANI ATTUATIVI ORGANO 
COMPETENTE ALL’APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 01/08/2013                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Stefania Fanfani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 02/08/2013                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 7:
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contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Matteo Renzi

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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