
C O P I A

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  67   del  29-05-2017

ARENA MARIA A PALMA ERASMO P

L’anno  duemiladiciassette e questo giorno  ventinove del  mese di maggio alle ore 16:45,
nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

(omissis il verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica:

TAITI NICCOLO'

BOLOGNESI OLGA P D'ELIA AMERICO P

P BIANCALANI CANDIA

PONI STEFANO P DE NATALE VITO ANTONIO P

A

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 23 della Legge
Regionale 65/2014 per l'esercizio associato delle funzioni della
pianificazione territoriale tra i comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino

FANI ANNA P BARATTI DANIELE P

BIAGIOLI ALESSIO

VENTURINI MARCO

ALLEGRETTI OMBRETTA P

P

  ne risultano presenti n.   14 e assenti n.    3.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente   BOLOGNESI OLGA.

PARTECIPA il  Segretario Generale Dott.  AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente
verbale.

SCRUTATORI i sigg.ri:

FIORINO GIANLUCA

FONTANA ELENA.

P

P

PIACENTE FRANCESCO.

PIACENTE FRANCESCO

FONTANA ELENA

DE NATALE VITO ANTONIO.

P

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Padovani Irene,
Prestini Riccardo.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. dell'odierna
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

(…omissis resoconto verbale della seduta…)

GUARNIERI MARZIA A

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il Comune di Calenzano è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio·
Comunale n. 58 del 26 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R.T. n. 24 parte IV del 16 giugno 2004 e
successive varianti:

variante normativa art.21 delle Norme; approvata con deliberazione del Consiglio Comunale·
n.51 del 7 luglio 2014, pubblicata sul B.U.R.T. n.35 parte II del 3 settembre del 2014;
variante relativa alla riqualificazione e valorizzazione dell’area di Poggio Farneto, approvata·
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4 aprile 2016, pubblicata sul B.U.R.T.
n.19 dell’11 maggio 2016;
variante relativa alle  zone produttive approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 101·
del 25 luglio 2016, pubblicata sul B.U.R.T. n.35 del 31 agosto 2016;

la Legge Regionale 65/2014 dispone, all’art. 222 “Disposizioni transitorie generali”, l’obbligo di·
avviare entro cinque anni dall’entrata in vigore della medesima (27.11.2014) l’avvio del
procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale, secondo i contenuti e i principi della
stessa legge;
tra le molteplici novità della citata Legge Regionale, all’art. 23 è stato introdotto l’istituto del piano·
strutturale intercomunale, che disciplina l’esercizio associato delle funzioni di pianificazione
territoriale, promuovendo forme di incentivazione per la redazione di piani strutturali
intercomunali;

Presto atto dell’efficacia della pianificazione di area vasta, al fine di definire politiche di
razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, per migliorare il livello di accessibilità dei
territori interessati, con particolare riferimento all’attivazione di sinergie per il recupero e la
riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale, alla razionalizzazione e
riqualificazione del sistema artigianale e industriale e alla previsione di forme di perequazione territoriale,
così come previsto dalla legge urbanistica, all’art. 94;

Rilevato che i comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino presentano caratteristiche territoriali ed
urbanistiche omogenee e una stretta correlazione sotto il profilo funzionale, nonché sostanziali analogie
nei rispettivi piani strutturali,  nell’impostazione metodologica e negli indirizzi strategici, tali da fornire
l’opportunità di costruire scenari di coesione;

Ritenuto, per quanto sopra, di esercitare in forma associata con il Comune di Sesto Fiorentino le
funzioni della pianificazione territoriale finalizzate alla definizione di un unico Piano Strutturale
Intercomunale per il territorio dei due comuni e di predisporre gli atti necessari per la partecipazione alle
forme di incentivazione promosse a tale scopo dalla Regione Toscana;

Visto lo schema di convenzione redatto dai rispettivi competenti uffici comunali, allegato alla
presente quale parte integrante;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011”Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Dato atto che si prescinde dal parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio;

Visto il parere favorevole reso, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

* * * * * * *

Segue la discussione con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta,



PRESENTI n. 14VOTANTI n. 14

===
14

ASTENUTI: ===

VOTANTI n.

VOTI FAVOREVOLI

MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000)

11

14

VOTI FAVOREVOLI n. 11

dei sigg.ri:

- Baratti,
- De Natale,
- Taiti,
- De Natale,
- Allegretti,
- Sindaco Biagioli,
- Baratti.

* * * * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

VOTI CONTRARI: D'Elia, De Natale, Baratti.

VOTI CONTRARI: D'Elia, De Natale, Baratti 3

3

* * * * * * *

PRESENTI n.

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 65/2014, lo schema di convenzione  per
l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale tra i comuni di Calenzano e Sesto
Fiorentino allegato alla presente delibera come parte integrante;

2. di autorizzare il Sindaco del Comune di Calenzano alla stipula della convenzione finalizzata alla
formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi degli artt. 23 e 94 della Legge Regionale
65/2014;

3. di dare mandato all’Area Pianificazione e progettazione di predisporre gli atti necessari all’attuazione
della citata convenzione.

D e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:
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ASTENUTI:



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

l'art.  23  della Legge Regionale 65/2014 per l'e=

Calenzano, 19-05-17 Il Responsabile

PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

F.to PAOLETTI GIANNA

sercizio associato delle funzioni della pianifica=

Approvazione  schema  di convenzione ai sensi del=

N. 67 DEL 29-05-17
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zione territoriale tra i comuni di Calenzano e Se=



Il Segretario Generale

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

===========================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Calenzano,
  IL RESPONSABILE DELL’AREA
     Dottor Pier Luigi MENCHI

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

===========================================================================

Letto, approvato e sottoscritto.

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del
termine  di giorni  DIECI  dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.
– D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 07-06-17 Vicesegretario Comunale

Calenzano, 19-06-17 Vicesegretario Comunale

Il Presidente
F.to BOLOGNESI OLGA

F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================

F.to MENCHI PIER LUIGI

F.to AVETA PAOLA
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===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


