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COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE 

Area 2 - Tecnica 
 
 
Oggetto: 

 

 

Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Cerreto Guidi 

adottati con del. C.C. n. 2 del 28/02/2019 e definitivamente approvati con deliberazione n. 

66 del 27/12/2021. Rettifica di errore materiale per mancata individuazione di piano 

attuativo in via Piave. 

 
 
1. premessa. 
 

Il Comune di Cerreto Guidi, con deliberazione dell’organo consiliare n. 2 del 28/01/2019 adottava, ai 

sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65 del 2014, il Piano Operativo con contestuale variante al Piano 

Strutturale. Con deliberazione C.C. n. 66 del 27/12/2021 la strumentazione veniva approvata, fatta 

eccezione che per alcune aree di trasformazione (AT_B_3, AT_C_2 con relativa area di atterraggio 

AT_ATT_C_2, AT_C_8 con relativa area di atterraggio AT_ATT_C_8, AT_C_6 e AT_C_7), che 

introdotte o modificate successivamente alla adozione, necessitavano di nuova adozione intervenuta con 

del. C.C. n. 2 del 15/02/2022. 

 

Occorre ricordare che il Comune di Cerreto Guidi è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della 

L. R. n. 1 del 2005, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/09/2008 mentre il 

Regolamento Urbanistico era stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 

12/10/2011 e pubblicato in data 21/12/2011 sul bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51. 

 

Per la complessità dell’impegno richiesto e l’importanza strategica dell’obiettivo da raggiungere, il 

Comune ha ritenuto di avvalersi, per la formazione della Pianificazione, di studi specialistici e di 

professionalità esterne all’Ente fra le quali, principalmente, in data 09/11/2016 è stato sottoscritto 

apposito contratto di incarico professionale con il Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università 

degli Studi di Firenze. 

 

Contemporaneamente si sviluppava l’ipotesi di procedere alla formazione di nuovo Piano Strutturale ai 

sensi della L.R. n. 65 del 2014 in forma intercomunale e pertanto in data 05/02/2018, con deliberazione 

di C.C. n. 5, anche a seguito di apposito finanziamento concesso dalla Regione Toscana, è stato 

approvato lo schema di convenzione per l’affidamento da parte dei Comuni di Empoli (capofila), 

Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi e Vinci, dell’incarico di redazione della fase di 

Avvio del Procedimento finalizzato all’adozione del Piano Strutturale Intercomunale, mentre in data 

15/11/2018, con deliberazione di C.C. n. 54, è stato approvato l’atto di Avvio del Procedimento, redatto 

dal raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati “Studio Parlanti” (mandatario), per la 

formazione del Piano Strutturale Intercomunale fra i suddetti Comuni. 

 

Purtroppo il percorso di formazione ha visto l’avvicendarsi di molti soggetti ed in particolare in data 1 

marzo 2021 il sottoscritto ing. Mauro Badii si avvicendava, causa pensionamento, all’arch. Edo Rossi, 

redattore dello strumento di pianificazione, nella funzione di Responsabile del procedimento e 

responsabile del gruppo di lavoro per le modifiche, anche di natura progettuale sui tanti elaborati in 

allora sostanzialmente impostati, e per gli adempimenti finali di natura procedimentale. 

 

 

2. il piano attuativo di via Piave. 
 

Dietro segnalazione dell’ufficio il Corpo di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa UOC Valdarno Ovest in data 08/03/2022 effettuava servizio di vigilanza 
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sull’attività urbanistico - edilizia in Via Piave, in area tergale rispetto al numero civico 39, rimettendo 

relazione Reg. Edilizia 04/22, pervenuta all’Ufficio in data 09/03/2022  prot. 5088. 

 

In esito a tali accertamenti: 

a) si prendeva atto che nell’ambito della esecuzione di piano urbanistico attuativo residenziale – 

scheda norma CG24-R del previgente R.U., in area identificata catastalmente al foglio 21, 

particella 880 e 882, assoggettata a Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, già approvato 

con del. C.C. n. 28 del 19/04/2017, pubblicato sul BURT n. 10 PARTE II del 08/03/2017, 

convenzionato con atto del 16/01/2019 a rogito del Notaio Nencioni, Rep. 1176 – Racc. 8812, 

registrato a Empoli il 23/01/2019 al n. 537, Serie 1T, trascritto a Pisa il 23/01/19 al n. 1418 Reg. 

Gen. e n. 1029 Reg. Part.; 

b) si prendeva atto del rilascio del permesso di costruire n. 39 del 30/09/2019 per “Realizzazione 

opere di urbanizzazione primaria del Piano Attuativo CG-24R – Cerreto Guidi – Via Piave”, 

nonché dell’avvenuto inizio dei relativi lavori come da comunicazione assunta al prot. n. 19621 

del 17/10/2020; 

c) si accertava la realizzazione di un nuovo edificio, eseguito “al grezzo” nelle fondamenta e la 

struttura portante completa di copertura, quindi opera diversa dalle mere Opere di urbanizzazione 

assentite, in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente in quanto in assenza di titolo 

edilizio (Permesso di costruire); 

d) si provvedeva alla emissione e alla successiva notifica ai soggetti responsabili di apposita 

Ordinanza cautelare di sospensione dei lavori n. 19 del 16/03/2022. 

 

La proprietà provvedeva alla richiesta di accertamento di conformità, in data 05/04/2022 al prot. 7144, ai 

sensi dell’art. 36 del DPR n. 380 del 2001 e art. 209 LRT n. 65 del 2014. Si rilevava che nel P.O. l’area 

era considerata esterna al perimetro del Territorio Urbanizzato e nulla risultava, nel P.O., della 

previgente previsione urbanistica di R.U.. 

 

Purtuttavia stante la disciplina transitoria di cui all’art. 222 della L.R. n. 65 del 2014 “Disposizioni 

transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla 

data del 27 novembre 2014” comma 2ter ultimo periodo ove si prevede che “Sono comunque ammessi gli 

interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle 

aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi 

gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il 

termine di cui al comma 2.” gli interventi previsti dal piano attuativo, approvato e convenzionato prima 

dello spirare del termine di cui all’art. 2 (il quinquennio dall’entrata in vigore della Legge, ovvero il 

27/11/2019) nonché l’adozione del P.O. con le conseguenti misure di salvaguardia (28/01/2019) restano 

comunque ammessi. 

 

 

3. conclusioni. 
 
Il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, già approvato con del. C.C. n. 28 del 19/04/2017, 

convenzionato con atto del 16/01/2019 ovvero prima della adozione del nuovo P.O. avvenuta il 

28/01/2019 doveva essere “trascinato” nelle elaborazioni grafiche, come peraltro avvenuto in altri casi, in 

fase di redazione o in seguito ad osservazioni. 

 

Peraltro anche il rilascio successivo del permesso di Costruire per le OO.UU., n. 39 del 30/09/2019 è una 

legittima conseguenza della Convenzione urbanistica pur se l’area era graficamente rappresentata, nel 

P.O. adottato, come esterna al perimetro del territorio urbanizzato. 

 

Si ritiene quindi ricorra nel caso la fattispecie di errore materiale di cui all’art. 21 della L.R. n. 65 del 

2014 con la possibilità di applicare la relativa procedura di correzione. 

 



– pag. 3 di 3 – 
 

 

In conclusione l’esame della istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380 

del 2001 e art. 209 LRT n. 65 del 2014, potrà legittimamente concludersi in conseguenza della rettifica 

ex-art. 21. Si osserva inoltre che l’area non è assoggettata al vincolo paesaggistico. 

 

Di seguito l’elenco degli elaborati modificati in seguito a rettifica: 

 

– schedatura del patrimonio edilizio esistente - scala 1:10.000; 

– ARTP - Tutele del territorio rurale - Ambiti di pertinenza e aree periurbane - scala 1:10.000 

– Ambiti polarità e attrezzature turistico-ricettive - scala 1:10.000 

– Articolazione del territorio rurale - scala 1:10.000 

– Perimetro del Territorio Urbanizzato e Nuclei rurali - scala 1:10.000 

– Fasce di rispetto - scala 1:10.000 

– Vincoli - scala 1:10.000 

– Tav.1 Cerreto Guidi (Nord e Sud) - scala 1:2.000 

– Album Tipi Edilizi 

 

 

 Il dirigente dell’Area 2 – Tecnica 
Responsabile del procedimento 

(ing. Mauro Badii) 

Documento firmato digitalmente 
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