
C O P I A

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  25   del  05-03-2019

ARENA MARIA P PALMA ERASMO P

L’anno  duemiladiciannove e questo giorno  cinque del  mese di marzo alle ore 16:37,
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

P

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale. Approvazione delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute.

FANI ANNA P BARATTI DANIELE P

BIAGIOLI ALESSIO

VENTURINI MARCO

ALLEGRETTI OMBRETTA P

P

  ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    1.

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

TAITI NICCOLO'.

P

P

VENTURINI MARCO.

PIACENTE FRANCESCO

FONTANA ELENA

BARATTI DANIELE.

P

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

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 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:

in data 13/6/17 è stata sottoscritta tra il Comune di Calenzano e il comune di Sesto Fiorentino, ai•
sensi della L.R. 68/2011 la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni della
pianificazione territoriale per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi
dell’articolo 23 della L.R. 65/2014;

l’articolo 5 della suddetta convenzione individua nel comune di Calenzano l’Ente responsabile•
dell’esercizio associato (comune capofila) assumendo le competenze dell’articolo 23 della L.R.
65/2014;

con deliberazione del comune di Calenzano n. 105 del 28/9/17 si è dato avvio al procedimento di•
formazione del Piano ai sensi degli articoli 17 e 31 della L.R. 65/2014 e dell’articolo 21 della
Disciplina del PIT Piano Paesaggistico Regionale;

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale di Calenzano n. 112 del 11/10/18 e con•
deliberazione del consiglio comunale di Sesto Fiorentino n. 109 del 11/10/18  è stato adottato ai
sensi e con le procedure degli articoli 19 e 23 della L.R. 65/2014, unitamente al Rapporto
Ambientale e alla Sintesi non Tecnica sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi
della L.R. 10/2010 e s.m.i. il Piano Strutturale Intercomunale;

Dato atto, altresì, che a seguito dell'adozione:

con PEC (posta elettronica certificata) prot. 29876 del 18/10/18 si è provveduto a trasmettere•
alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze copia della citata deliberazione
completa degli elaborati;

con PEC prot. 29888 del 18/10/18 si è provveduto a trasmettere alla Città Metropolitana di•
Firenze, in qualità di Autorità competente la VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale
copia della citata deliberazione completa degli elaborati, ai fini della consultazione prevista
all’articolo 25 della LR 10/2010;

con PEC prot. 29453 del 15/10/18 si è provveduto a richiedere, ai sensi dell’articolo 19 comma 2•
delle L.R. 65/2014 e dell'articolo 25 comma 1 della L.R. 10/2010, la pubblicazione dell’avviso
di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);

si è provveduto a depositare, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 65/2014 e dell’articolo 25 della•
L.R. 10/2010, la suddetta deliberazione esecutiva ai sensi di legge e completa dei suoi allegati
presso la sede comunale - Sportello del Cittadino - in forma cartacea, a libera visione del
pubblico per 60 (sessanta) giorni decorrenti dal 24/10/18 (giorno di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 43 Parte II del 24/10/18), in aggiunta alla pubblicazione sul
sito web dei due comuni e sul sito della Città Metropolitana di Firenze quale Autorità
competente in materia di VAS;

nel periodo di deposito e cioè entro il 24/12/18, sono pervenute all’Ente responsabile•
dell’esercizio associato (comune di Calenzano) 44 osservazioni, oltre una osservazione
dell’Ufficio di Piano;

con PEC prot. 37016 del 27/12/18, la Regione Toscana (vari settori) ha presentato il proprio•
contributo al Piano, ai sensi ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 65/2014;

l’Ufficio associato di piano ha registrato e raggruppato le citate osservazioni in base al loro•
contenuto nelle seguenti fattispecie:

già soddisfatte e non pertinenti (osservazioni n. 1, 14, 21, 25, 29);◦
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modifica al perimetro del territorio urbanizzato (osservazioni n. 3, 4, 26, 30, 31, 32, 33, 35,◦
36, 37, 38, 39, 43);
modifica alle componenti della carta dello statuto (osservazioni n. 10, 11, 13, 17, 18, 20,◦
40);
margine urbano (osservazioni n. 15, 16, 42, 44);◦
mobilità (osservazioni n. 27, 34, 41);◦
deperimetrazione del bosco (osservazioni n. 2, 19, 28);◦
osservazioni di carattere generale (osservazioni n. 23, 24);◦
forze politiche e associazioni (osservazioni n. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 22);◦
osservazione d’ufficio (prot. 36961 del 21/12/2018);◦

CONSIDERATO, inoltre, che la Conferenza dei Sindaci in data 1/2/2019 ha approvato la proposta di
controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale elaborata dall’Ufficio Associato di Piano
e ha dato mandato all’Ufficio Associato di Piano di adeguare in tal senso il Piano Strutturale
Intercomunale come da Verbale n. 4 del 1/2/2019, che si allega alla presente quale parte integrante, anche
se ad esso non materialmente allegato, bensì depositato agli atti dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e disponibile al seguente link:
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e delle Leggi Regionali 65/2014 e 10/2010:

il Piano Strutturale Intercomunale è assoggettato a valutazione ambientale strategica (VAS);•

la Città Metropolitana di Firenze, a seguito di convenzione sottoscritta in data 19/9/17 è•
l'Autorità competente  per la VAS;

il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati adottati contestualmente al Piano•
Strutturale Intercomunale e le consultazioni di cui all'articolo 25 della L.R. 10/2010, sono state
effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della citata Legge
Regionale, così come previsto dall'articolo 8 comma 6 della L.R. 10/2010;

a seguito delle consultazioni sono pervenuti i pareri favorevoli di ARPAT (prot. 36908 del•
21/12/2018) e ASL (prot. 36813 del  21/12/18);

VISTA la Proposta di Controdeduzioni redatta dall'ufficio associato di piano che contiene per ogni
osservazione una puntuale valutazione dei contenuti e una motivata proposta di controdeduzione, che si
allega alla presente quale parte integrante, anche se ad essa non materialmente allegata, bensì depositata
agli atti dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005
e disponibile al seguente link: https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG;

VISTI inoltre, gli elaborati a corredo delle modifiche introdotte per effetto della suddetta proposta, di
seguito elencati e allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

Relazione;•
Norme;•
T1.1 - Carta dello Statuto - Foglio n.1 - scala 1.10.000;•
T1.2 - Carta dello Statuto - Foglio n.2 - scala 1.10.000;•
T1.3 - Carta dello Statuto - Foglio n.3 - scala 1.10.000;•
T.2 Carta della Strategia – varie scale;•
Abaco delle Invarianti strutturali del PIT;•

VISTI i seguenti elaborati che hanno aggiornato il quadro conoscitivo:

Carta dei beni culturali;•
Carta dei beni paesaggistici;•
Regesto dei beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.•

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG
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DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.18 della L.R. 65/2014, è l’arch.
Gianna Paoletti Responsabile dell’Area Pianificazione e Progettazione, in quanto Comune capofila;

VISTA e fatta propria la relazione di certificazione del Responsabile del Procedimento, che si allega alla
presente quale parte integrante, anche se ad essa non materialmente allegata, bensì depositata agli atti
dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e
disponibile al seguente link: https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG;

CONSIDERATO che la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale di
cui sopra, è stata illustrata nella seduta del 21/2/19 alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio del
Comune di Calenzano, in seduta congiunta con la Commissione Consiliare Urbanistica del Comune di
Sesto Fiorentino (di cui al verbale n. 1/2019);

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’approvazione della proposta di controdeduzioni alle
osservazioni pervenute al Piano Strutturale, adottato con Delibera di Consiglio n. 112 del 11/10/18;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti•
Locali”;
il D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e•
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il D.Lgs n. 82 del 07/3/2005 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale”;•
la L.R. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”;•
la L.R. n. 68 del 27/12/2011 e s.m.i. “Norme sul sistema delle autonomie locali”;•
il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;•
la L.R. n. 10 del 12/2/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica•
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

VISTO l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

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

* * * * * * *
La discussione è iniziata al termine della deliberazione n. 13 con gli interventi, riportati nella

trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri:

- Sindaco Biagioli, De Natale, Venturini, De Natale, Allegretti, D'Elia, Sindaco Biagioli, Presidente
Bolognesi, Venturini, Sindaco Biagioli, De Natale, Biancalani, D'Elia (che chiede lo spacchettamento
delle controdeduzioni alle osservazioni), Fani, Bolognesi, Segretario Generale Aveta, Taiti (che chiede
che vengano messe tutte in votazione singolarmente o nessuna), Baratti, Sindaco Biagioli, Poni, Baratti
(che chiede una sospensione temporanea del consiglio) Taiti, Biancalani, Allegretti, De Natale, Fontana,
Presidente Bolognesi che sospende per cinque minuti il consiglio comunale per incontrarsi con i
capigruppo.

Il consiglio comunale riprende i lavori alle ore 18:13.

Il Presidente comunica al consiglio la decisione presa con i capigruppo di sbacchettare le controdeduzioni
alle osservazioni del Comune di Sesto Fiorentino da quelle di Calenzano, e procedere poi alle singole
votazioni, rimandando tali votazioni al termine della trattazione dei succissivi punti all'ordine del giorno
della odierna seduta.

Un volta terminata la trattazione di tutti i restanti punti all'ordine del giorno, il Presidente invita il
Consiglio a votare le controdeduzioni, come sopra definito.

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG


16VOTANTI n. 16

VOTANTI n.

VOTI CONTRARI: D'Elia, Baratti

ASTENUTI: ==

2

16

VOTI FAVOREVOLI 13

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 1 – non•
pertinente o già soddisfatta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

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

PRESENTI n.

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 4 –•
parzialmente accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

16

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

VOTANTI n. 16

ASTENUTI: ==

* * * * * * *
DOPODOCHE' sono poste in votazione le controdeduzioni dell’ufficio associato di piano alle
osservazioni presentate, che riportano i seguenti voti espressi in forma palese così come risulta dal
resoconto verbale della seduta:

controdeduzione alle osservazioni ricadenti nel territorio comunale di Sesto Fiorentino n. 2, 5, 6,•
7, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 22, 23 24, 25, 26, 27, 29, 34, 41, 43 e 44 secondo la proposta redatta
dall’ufficio di piano associato, per le motivazioni ivi espresse

ASTENUTI:

VOTI FAVOREVOLI 13

ASTENUTI: ==

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

==

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 10 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

Al momento della votazione, sono presenti n. 16 componenti il Consiglio Comunale

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

VOTI FAVOREVOLI 13

ASTENUTI: ==

PRESENTI n.

VOTI FAVOREVOLI

VOTI FAVOREVOLI 13

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

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

14

controdeduzione alle osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 3 – accolta,•
secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

16
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PRESENTI n.



12

PRESENTI n. 16

VOTI CONTRARI: D'Elia, Baratti, Venturini, Piacente 4

VOTANTI n.

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 17 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

16

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

==
16

ASTENUTI: ==

ASTENUTI: ==

VOTI FAVOREVOLI 14

VOTANTI n.

VOTI FAVOREVOLI

VOTI CONTRARI: D'Elia, Baratti 2

VOTI FAVOREVOLI

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 18 –•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

13

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

13

16

ASTENUTI: ==

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

VOTI FAVOREVOLI 13

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 11 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 16 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

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

VOTI CONTRARI: D'Elia, Baratti, De Natale

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 20 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

PRESENTI n.

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

16VOTANTI n.

ASTENUTI: ==

16

3

VOTI FAVOREVOLI 14

PRESENTI n.

ASTENUTI:

VOTI CONTRARI: D'Elia, Baratti 2

==

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 13 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato a seguito degli esiti della
commissione consiliare del 21/2/2019 – verbale 1/2019

ASTENUTI:
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VOTI FAVOREVOLI



13

PRESENTI n. 16

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

VOTANTI n.

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 31 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

16

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

==
16

ASTENUTI: ==

ASTENUTI: ==

VOTI FAVOREVOLI 13

VOTANTI n.

VOTI FAVOREVOLI

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

VOTI FAVOREVOLI

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 32 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

13

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

13

16

ASTENUTI: ==

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

VOTI FAVOREVOLI 13

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 21 – già•
soddisfatta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 30 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

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

VOTI CONTRARI: D'Elia, Baratti, De Natale

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 33 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

PRESENTI n.

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

16VOTANTI n.

ASTENUTI: ==

16

3

VOTI FAVOREVOLI 13

PRESENTI n.

ASTENUTI:

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

==

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 28 –•
parzialmente accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

ASTENUTI:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 05-03-2019  -  pag.  7  -  COMUNE DI CALENZANO

VOTI FAVOREVOLI



13

PRESENTI n. 16

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

VOTANTI n.

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 38 –•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

16

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

==
16

ASTENUTI: ==

ASTENUTI: ==

VOTI FAVOREVOLI 13

VOTANTI n.

VOTI FAVOREVOLI

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

VOTI FAVOREVOLI

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 39 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

13

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

13

16

ASTENUTI: ==

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

VOTI FAVOREVOLI 13

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 35 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 37 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

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

VOTI CONTRARI: D'Elia, Baratti, De Natale

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 40 –•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

PRESENTI n.

PRESENTI n. 16VOTANTI n. 16

16VOTANTI n.

ASTENUTI: ==

16

3

VOTI FAVOREVOLI 13

PRESENTI n.

ASTENUTI:

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

==

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 42 – non•
accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

controdeduzione alla osservazione ricadente nel territorio comunale di Calenzano n. 36 –•
parzialmente accolta, secondo la proposta redatta dall’ufficio di piano associato

ASTENUTI:
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VOTI FAVOREVOLI



VOTANTI n.

VOTI FAVOREVOLI 12

16

VOTI CONTRARI: Piacente, Venturini, D'Elia, Baratti. 4

PRESENTI n.

* * * * * * *

Durante le votazioni intervengono, come riportato nella trascrizione del file audio registrato nella
seduta, i sigg.ri: Arena, D'Elia, De Natale, Taiti, De Natale.

* * * * * * *

Tutto ciò premesso
DELIBERA

di approvare la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al piano strutturale·
come sopra indicato composta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente atto,
anche se ad esso non materialmente allegati, bensì depositati agli atti dell’Ufficio in supporto
digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e disponibili al link
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG:

Registro delle osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale◦
Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale◦
Relazione;◦
Norme;◦
T1.1 - Carta dello Statuto - Foglio n.1 - scala 1.10.000;◦
T1.2 - Carta dello Statuto - Foglio n.2 - scala 1.10.000;◦
T1.3 - Carta dello Statuto - Foglio n.3 - scala 1.10.000;◦
T.2 Carta della Strategia – varie scale;◦
Abaco delle Invarianti Strutturali del PIT;◦

nonché di aggiornare il quadro conoscitivo composto dai seguenti elaborati, facenti parte·
integrante del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati, bensì depositati agli atti
dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005
e disponibili al  link https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG:

Carta dei beni culturali;◦
Carta dei beni paesaggistici;◦
Regesto dei beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;◦

di approvare l’osservazione d’ufficio (prot. 36961 del 21/12/18) presentata dall’ufficio associato di·
piano e allegata alla presente deliberazione, anche se ad essa non materialmente allegata, bensì
depositata agli atti dell’Ufficio in supporto digitale, ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.Lgs. 82/2005 e disponibile al  link
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/7ZHPHAMBjRaw7LG;

di dare mandato all’ufficio associato di piano a procedere con gli adempimenti conseguenti·
finalizzati all’approvazione del piano strutturale intercomunale ai sensi della L.R. 65/2014 e
unitamente al Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica sulla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010;

di dare atto che la presente delibera è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni·
del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ASTENUTI: ==
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VOTANTI n.

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

16

VOTI FAVOREVOLI n. 13

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:

PRESENTI n.

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

ASTENUTI:

* * * * * * *

La seduta termina alle ore 19:46.

==
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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

Piano Strutturale Intercomunale. Approvazione del=

N. 25 DEL 05-03-19

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).

le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
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Il Segretario Generale

x 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, 13-03-19 Vicesegretario Comunale

Calenzano, 25-03-19 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:


