
C O P I A

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   del  03-04-2019

ARENA MARIA P PALMA ERASMO A

L’anno  duemiladiciannove e questo giorno  tre del  mese di aprile alle ore 21:20, 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 A

P

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Calenzano e Sesto
Fiorentino. Approvazione.

FANI ANNA P BARATTI DANIELE P

BIAGIOLI ALESSIO

VENTURINI MARCO

ALLEGRETTI OMBRETTA P

P

  ne risultano presenti n.   15 e assenti n.    2.

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

PIACENTE FRANCESCO.

PIACENTE FRANCESCO

FONTANA ELENA

BARATTI DANIELE.

P

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

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. dell'odierna
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione che viene illustrato dal Sindaco Biagioli Alessio:

(…omissis resoconto verbale della seduta…)

IL CONSIGLIO COMUNALE

GUARNIERI MARZIA P

P
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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’art.
23 della L.R. 65/2014;

l’art. 5 della suddetta convenzione individua nel comune di Calenzano l’Ente responsabile•
dell’esercizio associato (comune capofila) assumendo le competenze dell’art. 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’art. 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 si è provveduto:
con prot. 29876 del 18/10/18 a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 1 della•
L.R. 65/2014, alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze copia della citata
deliberazione completa degli elaborati;

con prot. 29888 del 18/10/18 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 prot. 29453 del 15/10/18 a richiedere, ai sensi dell’art. 19 comma 2 delle L.R. 65/2014 e•
dell'art. 25 comma 1 della L.R. 10/2010, la pubblicazione dell’avviso di adozione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT);

a depositare, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e dell’art. 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;

CONSIDERATO che:
a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenuti i seguenti contributi:•

Regione Toscana (vari settori): prot. 37016 del 27/12/18;◦
ARPAT: prot 36908 del 21/12/18;◦
ASL: prot. 36813 del 21/12/18;◦

durante il periodo di deposito e cioè entro il 24/12/18, sono pervenute all’Ente responsabile•
dell’esercizio associato (comune di Calenzano), come disposto dall’art. 23 comma 8 della L.R.
65/2014, n. 44 osservazioni, oltre una osservazione dell’Ufficio associato di Piano;

DATO ATTO che con deliberazione n. 16 del 28/2/19 del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino e n.
25 del 5/3/19 del Consiglio Comunale di Calenzano è stata approvata l’osservazione d'ufficio e la
proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, composta da:

Registro delle osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale;•
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Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute;•
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;•

e 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.•

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;

con prot. n. 4524 del 12/2/19 la Città Metroplotitana in qualità di autorità competente ha inviato•
ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010  il Parere Motivato di cui all’Atto dirigenziale n. 298 del
7/2/19;

VISTA la Dichiarazione di Sintesi di cui all’articolo 27 della L.R.10/10 allegata al presente atto quale
parte integrante;

DATO ATTO che:
l’ente responsabile dell’esercizio associato con prot. 27685 del 27/9/18  ha depositato presso•
l’Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale, ai sensi degli artt. 104 e 245 della Legge
Regionale n. 65/2014 e s.m.i., gli elaborati indicati all’art.5 del Regolamento 53/R/2011;
con prot. n. 28157 del 2/10/18 il Genio Civile Valdarno Centrale ha comunicato che le indagini•
geologico tecniche di supporto sono state iscritte nel registro dei depositi con il numero 36/18 in
data 2/10/18;
con prot. n. 29050 del 11/10/18 il Genio Civile Valdarno Superiore ha comunicato che le•
indagini geologico tecniche di supporto sono state iscritte nel registro dei depositi con il numero
3487 in data 3/10/18;
con prot. 37338 del 28/12/18 sono state depositate al Genio Civile integrazioni spontanee;•
con prot. 4842 del 14/2/19 è stata avanza richiesta di integrazioni alle indagini geologico•
tecniche di supporto da parte del Genio Civile Valdarno Centrale e del  Genio Civile Valdarno
Superiore;
con prot. 7045 del 6/3/19 sono state prodotte le integrazioni richieste di cui al punto precedente;•

VISTO l’esito positivo del Genio Civile Valdarno Centrale e del Genio Valdarno Superiore, pervenuto
con prot. 9092 del 25/3/19;

CONSIDERATO che l’art. 31 della L.R. 65/2014 prevede la conformazione del Piano Strutturale
Intercomunale al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PPR)
approvato con delibera del Consiglio Regionale DCRT n. 37 del 27/3/2015, attraverso una conferenza dei
servizi detta Conferenza Paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti;
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RICHIAMATO, altresì, l’art. 145 c. 4 del D.lgs 42/2004, secondo cui i comuni, le città metropolitane, le
province o gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paessaggistici secondo le procedure
previste dalla Legge Regionale;

RICHIAMATI:
il prot. 4639 del 12/2/19 con il quale il comune di Calenzano, in qualità di ente responsabile•
dell’esercizio associato, ha richiesto alla Regione Toscana l’indizione della Conferenza
Paesaggistica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014 per lo svolgimento delle procedure di
conformazione del Piano Strutturale Intercomunale ai contenuti del PIT/PPR;

il prot. 4850 del 14/2/19 con il quale la Regione Toscana ha indetto per il giorno 8/3/19 la•
Conferenza Paesaggistica ai fini della valutazione della conformazione del Piano Strutturale
Intercomunale ai contenuti del PIT/PPR;

il prot. 5367 del 20/2/19 con la quale il comune di Calenzano, in qualità di ente responsabile•
dell’esercizio associato, ha trasmesso alla Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Belle arti e Paesaggio ed al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la Toscana, gli elaborati riferiti alla conformazione;

VISTO il verbale della Conferenza Paesaggistica assunto al prot. 8298 del 8/3/19, che riporta nelle
conclusioni: “La Conferenza visti gli elaborati presentati, vista l’istruttoria condotta e gli esiti
dell’odierna seduta ritiene il Piano Strutturale Intercomunale conforme al PIT/PPR a condizione che
vengano apportate le integrazioni e le modifiche sopra espresse”;

CONSIDERATO che:
ai fini della formazione del Piano Strutturale Intercomunale, relativamente all’ambito di•
territorio interessato dal Progetto di Parco Agricolo della Piana, così come previsto all’art. 38
ter comma 8, della Disciplina generale del PIT “Integrazione al PIT per la definizione del Parco
agricolo della Piana e per la riqualificazione dell'aeroporto di Firenze”, è necessario pervenire
ad un Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art.41 della Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.;

l’Ente responsabile dell’esercizio associato ha richiesto alla Regione Toscana con prot. 12369•
del 4/5/18 la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 42 della Legge
Regionale n. 65/2014 e s.m.i., allegando il "Progetto di territorio di rilevanza regionale del
Parco agricolo della Piana", di recepimento delle prescrizioni e direttive di cui agli artt. 5 e 6
della Disciplina del PIT, composto dalla seguente documentazione:

Relazione Tecnica;-
Tavola P1 Sistema agro ambientale – scala 1:15.000;-
Tavola P2  Rete della mobilità alternativa e della valorizzazione del patrimonio storico-

culturale – scala 1:15.000;

VISTO l’esito della Conferenza dei Servizi, conclusasi ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale n.
65/2014 e s.m.i. con la seduta del 9/7/2018, nonchè il testo dell’Intesa preliminare all’Accordo di
Pianificazione ivi approvato, nel quale si concorda il recepimento del progetto del Parco Agricolo della
Piana all’interno del Piano Strutturale Intercomunale, limitatamente alle aree ricadenti nella salvaguardia
“A”;

DATO ATTO che:
- in data 14/9/18 è stata sottoscritta dai comuni di Calenzano e di Sesto Fiorentino e dalla Regione
Toscana l’intesa preliminare relativa all’Accordo di Pianificazione, ai fini del recepimento del
Progetto di Parco Agricolo della Piana di cui alla DCR n. 61/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art.
42 della L.R. 65/2014, nella quale si è dato atto che il provvedimento conclusivo di cui al DPR
383/94 relativo alla localizzazione dell’opera di interesse statale denominata “Masterplan
Aeroportuale dell’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze 2014-2019” deve essere recepito nei suoi
contenuti all’interno del Piano Strutturale Intercomunale;
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- con la sottoscrizione dell’Intesa, a seguito dell’adozione del Piano Strutturale Intercomunale, sono
state superate le salvaguardie contenute all’art. 38 quater della Disciplina generale del PIT;

- in data 6/2/19 si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusiva con esito favorevole ai sensi del DPR
383/94 ai fini dell’approvazione del progetto del Masterplan aeroportuale di cui sopra;

- a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, di cui alle citate
deliberazioni di Consiglio n. 16/2019 (comune di Sesto Fiorentino) e n. 25/2019 (comune di
Calenzano) è stato richiesto alla Regione Toscana, con prot. 4260 del 8/2/19, ai sensi dell’art 43 della
L.R. 65/2014 una nuova convocazione delle Amministrazioni partecipanti all’intesa preliminare, ai
fini della conclusione definitiva dell’accordo medesimo;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi conclusa in data 28/2/19 e trasmesso dalla Regione
Toscana con prot. 8671 del 20/3/19, dal quale emerge che:

- “la Conferenza medesima ritiene necessario prendere atto delle conclusioni della quarta seduta
della Conferenza dei Servizi del 6/2/19 convocata presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
relativa al “Masterplan dell’Aeroporto Amerigo Vespucci” di Firenze avente ad oggetto il
procedimento di cui al DPR n . 383/1994 che ha ritenuto che sussistessero le condizioni per
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento di localizzazione del
Masterplan dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, nonostante la conferma del parere
contrario da parte del comune di Sesto Fiorentino”;

- “a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale conseguente alla conclusione positiva della
Conferenza dei servizi del 6/2/19 che ha approvato il “Masterplan Aeroporto Amerigo Vespucci di
Firenze 2014-2029”, il provvedimento conclusivo di cui al DPR  n. 383/1994 dovrà essere recepito
nei suoi contenuti all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”;

- “la Conferenza ritiene inoltre necessario, al fine di consentire la conclusione del procedimento di
formazione del Piano Strutturale Intercomunale e di perfezionare l’Accordo di Pianificazione di cui
all’Intesa Preliminare, procedere a integrare, come previsto nella predetta conferenza e come
appresso indicato, gli elaborati di Piano Strutturale Intercomunale con l’inserimento dell’areale
interessato dal “Masterplan dell’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze” e di una norma specifica
nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale sopracitato”;

DATO ATTO che:
- il comune di Calenzano con delibera di Giunta n. 41 del 19/3/19 e il Comune di Sesto Fiorentino
con delibera di Giunta n. 75 del 19/3/19 hanno approvato lo schema di accordo di pianificazione
allegato al verbale della citata conferenza paesaggistica;

- in data 26/3/19 è stato siglato l’accordo di pianificazione per l’ambito territoriale  interessato dal
progetto di territorio “Parco Agricolo della Piana”;

RITENUTO che, ai fini della conformazione del Piano Strutturale Intercomunale al PIT/PPR e per la
conclusione dell’Accordo di Pianificazione, si è reso necessario recepire e adeguare il Piano Strutturale
Intercomunale alle prescrizioni impartite dalla Conferenza Paesaggistica, nonché a quelle impartite dalla
Conferenza per l’accordo di pianificazione, così come contenute nei rispettivi verbali sopra citati;

VISTI gli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale, facenti parte del quadro conoscitivo,
debitamente sottoscritti con firma digitale, che si allegano al presente atto quale parte integrante, 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 seguente link:
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL :

Evoluzione socio-economica Sesto-Calenzano•
Studio supporto traffico•
Individuazione del territorio urbanizzato, tavola composta da 3 fogli in scala 1:10.000•

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL
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Carta individuazione Terr_Urbanizzato_1◦
Carta individuazione Terr_Urbanizzato_2◦
Carta individuazione Terr_Urbanizzato_3◦

Carta archeologica, Ricognizione dei siti con evidenze archeologiche:•
Carta Archeologica _1◦
Carta Archeologica _2◦
Carta Archeologica _3◦

Catalogo dei siti archeologici:•
Carta dei beni culturali:•
Carta dei beni culturali _1◦
Carta dei beni culturali _2◦
Carta dei beni culturali _3◦

Carta dei beni paesaggistici:•
Carta dei Beni Paesaggistici _1◦
Carta dei Beni Paesaggistici _2◦
Carta dei Beni Paesaggistici _3◦

Edifici, piazze e strade pubbliche aventi più di settant’anni:•
Carta edifici piazze e strade 70anni _1◦
Carta edifici piazze e strade 70anni _2◦

Regesto BBCC_BBPP•

VISTI gli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale, debitamente sottoscritti con firma digitale, che si
allegano al presente atto quale parte integrante, 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 seguente link: 
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL :

ELABORATI DI PIANO

Relazione•
Norme•
Carta dello Statuto T1.1 - scala 1.10.000•
Carta dello Statuto T1.2- scala 1.10.000•
Carta dello Statuto T1.3 - scala 1.10.000•
Parco della piana P1•
Parco della piana P2•
Carta della Strategia T2•
Abaco invarianti•

Studio geologico tecnico, ai sensi del dpgr 53/r/2011:

relazione geologico tecnica psi Sesto-Calenzano approvazione-

elaborato igt-psi-1 carta geomorfologica-
igt-psi-1-carta geomorfologica – nordo
gt-psi-1-carta geomorfologica – sudo

elaborato igt-psi-2 carta geologica-
igt-psi-2-carta geologica – nordo
igt-psi-2-carta geologica – sudo

elaborato igt-psi-3 carta pericolosita geologica-
igt-psi-3-carta della pericolosità geologica – nordo
igt-psi-3-carta della pericolosità geologica – sudo

elaborato igt-psi-4 carta pericolosita sismica-
igt-psi-4-carta della pericolosità sismica -  nordo
igt-psi-4-carta della pericolosità sismica -  sudo

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL
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elaborato igt-psi-5 dati di base-
igt-psi-5a-dati_base_calenzanoo
igt-psi-5b-dati_base_sestoo

elaborato igt-psi-6 carte geologico-tecniche-
igt-psi-6a-calenzano_carta_geologico_tecnica_nordo
igt-psi-6a-calenzano_carta_geologico_tecnica_sudo
igt-psi-6b-sesto_carta_geologico_tecnicao

elaborato igt-psi-7 studi di microzonazione sismica-
igt-psi-7a-calenzano_ms_2-3o
igt-psi-7b-sesto_ms_1o
igt-psi-7c-sestoo
igt-psi-7d-sesto_approfondimenti_misure_rumore_e_dati_di_baseo

elaborato igt-psi-8 carte idrogeologiche vulnerabilita acquiferi-
igt-psi-8a-calenzano_carta_idrogeologica_nordo
igt-psi-8a-calenzano_carta_idrogeologica_sudo
igt-psi-8b-calenzano_carta_vulnerabilita_acquiferi_nordo
igt-psi-8b-calenzano_carta_vulnerabilita_acquiferi_sudo
igt-psi-8bbis-calenzano_carta_idrogeologica_e_della_permeabilita_nordo
igt-psi-8bbis-calenzano_carta_idrogeologica_e_della_permeabilita_sudo
igt-psi-8c-sesto_carta_vulnerabilita_acquiferi_nordo
igt-psi-8c-sesto_carta_vulnerabilita_acquiferi_sudo

elaborato igt-psi-9 studio idraulico-
igt-psi-9a - relazione idrologica idraulica calenzano-sestoo
igt-psi-9b - classi pericolosita pgrao
igt-psi-9f - carta battenti tr 30_rev01o
igt-psi-9g - carta battenti tr 200_rev01o
igt-psi-9ga - carta battenti arno area osmannoro tr 200_rev01o
igt-psi-9h - carta pericolosita 53r_rev02o
igt-psi-9i - carta pericolosita pgra_rev01o
igt-psi-9m - carta velocita tr 200_rev01o
igt-psi-9n - carta magnitudo_rev01o
igt-psi-9o - output verifiche idraulicheo
igt-psi-9p - carta delle aree presidiate da sistemi arginali_rev01o
igt-psi-9q - carta dei tratti di corsi d’acqua coperti_rev01o
igt-psi-9r - carta dei guadi sui corsi d’acquao

VISTI gli elaborati redatti ai sensi della L.R. 10/2010, debitamente sottoscritti con firma digitale, che si
allegano al presente atto quale parte integrante, 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 seguente link:
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL :

Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica
Studio per la Valutazione d’Incidenza (VINCA)
Dichiarazione di sintesi

RICHIAMATI gli elaborati del Piano facenti parte del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici
previgenti di entrambi i comuni e nello specifico:

    • Unità di terre (Calenzano)
    • Uso del suolo (Calenzano e Sesto Fiorentino)
    • Ambiti di paesaggio (Calenzano)

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL
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    • Evoluzione storica degli insediamenti (Calenzano e Sesto Fiorentino)
    • Caratteri morfologici degli insediamenti (Calenzano)
    • Rischio di incidente rilevante (Calenzano)
    • Analisi naturalistiche (Sesto Fiorentino)
depositati agli atti dell’ufficio;

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 del comune di Calenzano;
il Garante dell’Informazione e della Partecipazione ai sensi dell’art. 37 della L.R. 65/2014 è il•
dott. Giovanni Rizzo, responsabile dell’Area Comunicazione del comune di Sesto Fiorentino;

VISTA la relazione di certificazione del Responsabile del Procedimento, che si allega alla presente quale
parte integrante, anche se ad esso 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/pDzGymbTjgs4KRL ;

VISTO il rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione redatto ai sensi dell’art. 38 della
L.R. 65/2014, che si allega alla presente quale parte integrante, anche se ad esso 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/pDzGymbTjgs4KRL ;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale dei
comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014;

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”;
la L.R. n. 41 del 14/7/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi•
d’acqua in attuazione al D.Lgs 23 febbraio 2010, n. 49”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 53/R del 25/11/2011 “Regolamento di•
attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche”;

VISTO l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 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;

Tutto ciò premesso

* * * * * * *

Segue la discussione con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta,
dei sigg.ri:
- Venturini,
- D'Elia,
- Taiti,
- Allegretti,

https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL
https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL


==

Nel corso della discussione esce dalla sala il consigliere sig. Poni Stefano.

Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n. 14 componenti il Consiglio.

PRESENTI n.

VOTI FAVOREVOLI: 12

14VOTANTI n.

VOTI CONTRARI: Baratti, D'Elia. 2

14

D E L I B E R A

di prendere atto delle modifiche richieste dalla Conferenza Paesaggistica e dalla Conferenza
conclusiva dell’accordo di pianificazione contenute nei rispettivi verbali citati in premessa;

di ratificare l’accordo di pianificazione siglato in data 26/3/19 per l’ambito territoriale interessato
dal progetto di territorio “Parco Agricolo della Piana”;

di approvare il Piano Strutturale Intercomunale 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 seguente link:  https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL :

QUADRO CONOSCITIVO

Evoluzione socio-economica Sesto-Calenzano•
Studio supporto traffico•
Individuazione del territorio urbanizzato, tavola composta da 3 fogli in scala 1:10.000•
Carta individuazione Terr_Urbanizzato_1◦
Carta individuazione Terr_Urbanizzato_2◦
Carta individuazione Terr_Urbanizzato_3◦

Carta archeologica, Ricognizione dei siti con evidenze archeologiche:•
Carta Archeologica _1◦
Carta Archeologica _2◦
Carta Archeologica _3◦

Catalogo dei siti archeologici:•
Carta dei beni culturali:•
Carta dei beni culturali _1◦
Carta dei beni culturali _2◦
Carta dei beni culturali _3◦

Carta dei beni paesaggistici:•
Carta dei Beni Paesaggistici _1◦
Carta dei Beni Paesaggistici _2◦
Carta dei Beni Paesaggistici _3◦

Edifici, piazze e strade pubbliche aventi più di settant’anni:•
Carta edifici piazze e strade 70anni _1◦

- Venturini,
- Sindaco Biagioli,
- D'Elia.

* * * * * * *

* * * * * * *

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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 03-04-2019  -  pag.  9  -  COMUNE DI CALENZANO

ASTENUTI:
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Carta edifici piazze e strade 70anni _2◦
Regesto BBCC_BBPP•

ELABORATI DI PIANO

Relazione•
Norme•
Carta dello Statuto T1.1 - scala 1.10.000•
Carta dello Statuto T1.2 - scala 1.10.000•
Carta dello Statuto T1.3 - scala 1.10.000•
Parco della piana P1•
Parco della piana P2•
Carta della Strategia T2•
Abaco invarianti•

STUDIO GEOLOGICO TECNICO, AI SENSI DEL DPGR 53/R/2011

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA PSI SESTO-CALENZANO APPROVAZIONE•

ELABORATO IGT-PSI-1 CARTA GEOMORFOLOGICA•
IGT-PSI-1-Carta Geomorfologica – Nord◦
GT-PSI-1-Carta Geomorfologica – Sud◦

ELABORATO IGT-PSI-2 CARTA GEOLOGICA•
IGT-PSI-2-Carta Geologica – Nord◦
IGT-PSI-2-Carta Geologica – Sud◦

ELABORATO IGT-PSI-3 CARTA PERICOLOSITA GEOLOGICA•
IGT-PSI-3-Carta della Pericolosità Geologica – Nord◦
IGT-PSI-3-Carta della Pericolosità Geologica – Sud◦

ELABORATO IGT-PSI-4 CARTA PERICOLOSITA SISMICA•
IGT-PSI-4-Carta della Pericolosità Sismica -  Nord◦
IGT-PSI-4-Carta della Pericolosità Sismica -  Sud◦

ELABORATO IGT-PSI-5 DATI DI BASE•
IGT-PSI-5A-DATI_BASE_CALENZANO◦
IGT-PSI-5B-DATI_BASE_SESTO◦

ELABORATO IGT-PSI-6 CARTE GEOLOGICO-TECNICHE•
IGT-PSI-6A-CALENZANO_CARTA_GEOLOGICO_TECNICA_NORD◦
IGT-PSI-6A-CALENZANO_CARTA_GEOLOGICO_TECNICA_SUD◦
IGT-PSI-6B-SESTO_CARTA_GEOLOGICO_TECNICA◦

ELABORATO IGT-PSI-7 STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA•
IGT-PSI-7A-CALENZANO_MS_2-3◦
IGT-PSI-7B-SESTO_MS_1◦
IGT-PSI-7C-SESTO◦
IGT-PSI-7D-SESTO_approfondimenti_misure_rumore_e_dati_di_base◦

ELABORATO IGT-PSI-8 CARTE IDROGEOLOGICHE VULNERABILITA ACQUIFERI•
IGT-PSI-8A-CALENZANO_CARTA_IDROGEOLOGICA_NORD◦
IGT-PSI-8A-CALENZANO_CARTA_IDROGEOLOGICA_SUD◦
IGT-PSI-8B-CALENZANO_CARTA_VULNERABILITA_ACQUIFERI_NORD◦
IGT-PSI-8B-CALENZANO_CARTA_VULNERABILITA_ACQUIFERI_SUD◦
IGT-PSI-8Bbis-CALENZANO_CARTA_IDROGEOLOGICA_E_DELLA_PERMEABILI◦
TA_NORD



VOTANTI n.

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

14

VOTI FAVOREVOLI n. 12

IGT-PSI-8Bbis-CALENZANO_CARTA_IDROGEOLOGICA_E_DELLA_PERMEABILI◦
TA_SUD
IGT-PSI-8C-SESTO_CARTA_VULNERABILITA_ACQUIFERI_NORD◦
IGT-PSI-8C-SESTO_CARTA_VULNERABILITA_ACQUIFERI_SUD◦

ELABORATO IGT-PSI-9 STUDIO IDRAULICO•
IGT-PSI-9A - Relazione idrologica idraulica Calenzano-Sesto◦
IGT-PSI-9B - Classi pericolosita PGRA◦
IGT-PSI-9F - CARTA BATTENTI TR 30_REV01◦
IGT-PSI-9G - CARTA BATTENTI TR 200_REV01◦
IGT-PSI-9Ga - CARTA BATTENTI ARNO AREA OSMANNORO TR 200_REV01◦
IGT-PSI-9H - CARTA PERICOLOSITA 53R_REV02◦
IGT-PSI-9I - CARTA PERICOLOSITA PGRA_REV01◦
IGT-PSI-9M - CARTA VELOCITA TR 200_REV01◦
IGT-PSI-9N - CARTA MAGNITUDO_REV01◦
IGT-PSI-9O - OUTPUT VERIFICHE IDRAULICHE◦
IGT-PSI-9P - CARTA DELLE AREE PRESIDIATE DA SISTEMI ARGINALI_REV01◦
IGT-PSI-9Q - CARTA DEI TRATTI DI CORSI D’ACQUA COPERTI_REV01◦
IGT-PSI-9R - CARTA DEI GUADI SUI CORSI D’ACQUA◦

di approvare i seguenti elaborati redatti ai sensi della L.R. 10/2010 facenti parte integrante del
presente atto, anche se ad esso non materialmente allegata, bensì depositati 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/pDzGymbTjgs4KRL :
Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica
Studio per la Valutazione d’Incidenza (VINCA)
dichiarazione di sintesi

di dare mandato all’ufficio di procedere con gli adempimenti conseguenti all’approvazione, ai
sensi dell’art. 19 comma 6 della L.R. 65/2014;

di dare mandato al comune di Calenzano, in qualità di ente responsabile dell’esercizio associato,
di comunicare al BURT entro il termine di cui all’art. 23 comma 6 della  L.R. 65/2014, l’avviso
dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni associati, ai fini dell’efficacia dello stesso ai
sensi dell’art. 23 comma 10 della  L.R. 65/2014, fermo restando gli adempimenti di cui all’art.
43 comma 4 della citata Legge Regionale, relativi a ciascuna amministrazione;

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”;

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: Baratti, D'Elia 2

ASTENUTI:

* * * * * * *

==
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https://cloud.comune.calenzano.fi.it/index.php/s/pDzGymbTjgs4KRL


Non essendoci interrogazioni presentate, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 22:20.
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Al termine delle votazioni il Presidente comunica che il punto n. 4 all'odg dell'odierna seduta è stato
annullato e passa al successivo punto all'odg.



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 dei comuni di Ca=

N. 33 DEL 03-04-19

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).

lenzano e Sesto Fiorentino. Approvazione.
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Calenzano, 29-03-19



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, 05-04-19 Vicesegretario Comunale

Calenzano, 17-04-19 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:


