ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/03/2017
DELIBERAZIONE N. 2017/C/00021 (PROPOSTA N. 2017/00064)

ARGOMENTO N.364

Oggetto: Presa d’atto della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico approvata
con Ordinanza 56/2016 del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico mediante
approvazione del progetto definitivo denominato "Intervento integrato di mitigazione del rischio
idraulico da alluvione e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità sul torrente
Mensola".
.
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemiladiciasette il giorno venti del mese di marzo
alle ore 14.38 nella Sala de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta
pubblica ordinaria.
Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI
Fungono da scrutatori i signori Niccolò Falomi, Cosimo Guccione, Giacomo Trombi
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Caterina BITI
Benedetta ALBANESE
Angelo BASSI
Leonardo BIEBER
Andrea CECCARELLI
Stefania COLLESEI
Angelo D'AMBRISI
Niccolò FALOMI
Massimo FRATINI
Fabio GIORGETTI
Maria Federica GIULIANI

Tommaso GRASSI
Cosimo GUCCIONE
Domenico Antonio LAURIA
Luca MILANI
Francesca PAOLIERI
Cecilia PEZZA
Andrea PUGLIESE
Fabrizio RICCI
Alessio ROSSI
Giacomo TROMBI

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Miriam AMATO
Nicola ARMENTANO
Jacopo CELLAI
Marco COLANGELO
Giampiero Maria GALLO
Francesca NANNELLI
Silvia NOFERI
Serena PERINI
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Mario RAZZANELLI
Cristina SCALETTI
Luca TANI
Mario TENERANI
Francesco TORSELLI
Donella VERDI
Arianna XEKALOS
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risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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OMISSIS

IL CONSIGLIO

Visti i seguenti riferimenti normativi:
D LGS 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali);
D LGS 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005);

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015 è stato approvato
il Regolamento Urbanistico, divenuto efficace con la pubblicazione di avviso di avvenuta approvazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 03.06.2015, revisionato per la consultazione on line con
presa d'atto del Consiglio Comunale deliberazione n. 2015/C/00054 del 05.10.2015; con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2016/C/00054 del 14.11.2016 è stata altresì adottata una variante semplificata al
Regolamento Urbanistico;

Premesso ancora che con Ordinanza n. 56 del 28.11.2016 il Commissario di governo contro il dissesto
idrogeologico - D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 ha stabilito:
1. “di approvare ed autorizzare, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 DL 91/2014 convertito in L 116/2014
il progetto definitivo relativo all’“intervento integrato di mitigazione del rischio idraulico da alluvione e
di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità sul torrente Mensola nel Comune di Firenze
dell’importo complessivo di € 11.766.000,00,”;
2. di dare atto che gli elaborati progettuali sono conservati agli atti del Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, degli Uffici del Commissario e del Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana,
settore di riferimento di cui si avvale il Commissario di governo ai sensi del comma 4 dell’art. 2
dell’Allegato A all’ordinanza commissariale n. 4 del 19.02.2016 (recante “D.L. 91/2014 conv. in L.
116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 –
Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per
l’attuazione degli interventi”);
3. “di stabilire pertanto che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014
l’approvazione ed autorizzazione del progetto (…) costituisce variante agli strumenti urbanistici del
Comune di Firenze”;
4. “di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto 4, è
apposto, ai sensi dell’art. 9 DPR 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate
negli elaborati di progetto che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 D.P.R. 327/2001, ha la durata
di cinque anni”;
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5. “di dichiarare la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi
dell'art. 10 comma 6 L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 e dell'art. 12, comma, 1 lett. a), del DPR
327/2001”;
Visto che la suddetta Ordinanza n. 56 del 28.11.2016, a cura del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è
stata pubblicata per 15 giorni sull’albo pretorio del Comune di Firenze (dal 06.12.2016 al 20.12.2016, n.
registro 20444/2016) e pubblicata ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza
(http://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-delegato-per-la-realizzazione-degli-interventi-dimitigazione-del-rischio-idrogeologico-in-regione-toscana) e sul Burt n. 53 del 30.11.2016;

Rinviato, per ogni dettaglio sullo speciale iter procedurale percorso e sui presupposti formali e sostanziali
dell’Ordinanza 56/2016 sopra citata, alla documentazione pubblicata sul sito regionale dedicato e sul Burt
53/2016 sopra indicati;

Ritenuto di procedere con la presa d’atto della variante approvata con la sopra ricordata Ordinanza n.
56/2016 procedendo all’aggiornando gli strumenti di pianificazione vigenti (Piano Strutturale e Regolamento
Urbanistico) in coerenza con la variante approvata con l’Ordinanza 56/2016 sopra citata come risultante
nell’allegato A al presente provvedimento, allegato integrante e sostanziale, di seguito indicato:

allegato A

Intervento integrato di mitigazione del rischio
idraulico da alluvione e di tutela e recupero degli
ecosistemi e della biodiversità sul torrente Mensola |
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico mediante approvazione del progetto
definitivo con Ordinanza del Commissario di
Governo n. 56 del 28.11.2016

Originale sottoscritto con firma
digitale apposta ai sensi dell’art. 24
del
D.Lgs.
82/2005
(Codice
dell’amministrazione
digitale),
depositato e conservato nell’archivio
informatico degli atti del Comune di
Firenze- ODE

Preso atto in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della
Direzione Urbanistica/Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. 267/2000, e precisato che, trattandosi di mera
presa d’atto relativa ad uno strumento di pianificazione urbanistica, non sono quantificabili, ai fini della
richiesta del parere contabile, per i contenuti, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria e sul patrimonio del Comune;
DELIBERA

1. Di prendere atto della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico approvata con
Ordinanza 56/2016 del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico mediante approvazione
del progetto definitivo all’“intervento integrato di mitigazione del rischio idraulico da alluvione e di
tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità sul torrente Mensola nel Comune di Firenze”.
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2. Di aggiornare il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico in coerenza con la variante approvata
con l’Ordinanza 56/2016 sopra citata così come risultante nell’allegato A al presente provvedimento
quale allegato integrante e sostanziale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 16/02/2017

Il Dirigente/Direttore
Stefania Fanfani

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del
Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:
favorevoli

21:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

Caterina Biti, Benedetta Albanese, Angelo Bassi, Leonardo
Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo
D'Ambrisi, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio
Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo
Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca
Paolieri, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
Alessio Rossi, Giacomo Trombi

essendo presenti 21 consiglieri
LA PROPOSTA E’ APPROVATA.

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:
Commissione /
Quartiere

Data Invio

Data Scadenza

Data Parere

Parere

Comm. 3

01/03/2017

16/03/2017

15/03/2017

Favorevole

Comm. 6

01/03/2017

16/03/2017

15/03/2017

Favorevole
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ALLEGATI INTEGRANTI
- ALL. A INTERVENTO INTEGRATO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA
ALLUVIONE E DI TUTELA E RECUPERO DEGLI ECOSISTEMI E DELLA BIODIVERSITÀ
SUL TORRENTE MENSOLA | VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL
REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO CON ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO N. 56 DEL 28.11.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

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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