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GIUNTA COMUNALE  
 
N. 42  del registro delle deliberazioni del  04/04/2012 
 
 

OGGETTO: DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI AI SENSI DEL D.LGS 295/92. 
MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C N. 46 DEL 8/4 /2008                 

 
 
 
L’anno DUEMILADODICI  e questo giorno QUATTRO  del mese di APRILE   alle ore 17:25 in Impruneta, nella 
Sala delle adunanze della sede comunale,  sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 BENEFORTI GIGLI IDA Sindaco X    
2 BUCCIANELLI LEONELLO Vice Sindaco X    
3 BOMBARDIERI REMO Assessore    X 
4 BUCCIONI FRANCESCA Assessore X    
5 CIOLLI FILIPPO Assessore X    
6 POGGINI PAOLO Assessore X    
7 VENTURI PAOLO Assessore X    
8 PISTOLESI MARCO Assessore X    
   7 1 
 
Assiste il Segretario Generale  DOTT.SSA SERENA BOLICI  incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Sindaco BENEFORTI GIGLI IDA accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

- che con propria deliberazione  n. 124 del 27.6.2001 è stata approvata la delimitazione dei 
Centri Abitati ai sensi del D.lgs 285/92 e s.m.i.; 

- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.3.2006 sono state 
apportate modifiche alla sopra citata deliberazione n. 124/2001 a seguito della relazione 
tecnica illustrativa della Provincia di Firenze relativa al verbale di constatazione dei limiti 
dei centri abitati che interessano strade regionali e provinciali ricadenti nel territorio 
comunale; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08.04.2008 sono state apportate 
ulteriori modifiche alla deliberazione n. 34/2006 approvando il perimetro dei Centri Abitati 
presenti nel territorio comunale, tenuto conto delle osservazioni dell’Amministrazione 
Provinciale di cui alle note prot. 28104 del 31.10.2006 e prot.. 30797 del 7.12.2007; 

- che copia della deliberazione n. 46/2008 è stata trasmessa alla Provincia di Firenze con nota    
prot.17569 del 01.7.2008; 

- che la Provincia di Firenze - Direzione Amministrativa di Staff alla Direzione Centrale 
Infrastrutture- con nota del 30.4.2010 e successiva nota del 05.10.2010 prot. 387146 ha 
richiesto di apportare una modifica agli elaborati allegati alla delibera di Giunta Comunale 
n. 46 del 8/04/2008; 

- che la modifica consiste nel riconfermare il perimetro del centro abitato di Tavarnuzze lungo 
la S.R. 2 Cassia , già sottoscritto con ANAS; 

- che tale modifica nasce dall’esigenza rilevata dalla Provincia di Firenze di evitare  
ripercussioni sul cittadino, in relazione alle competenze ormai consolidate nel tempo, dando  
per acquisiti i pregressi verbali poiché diverse ipotesi rimetterebbero in discussione tutte le 
competenze tra i due enti interessati sia in relazione alla riscossione dei proventi per le 
concessioni sia in relazione alle norme e criteri cui fare riferimento per ogni tipo di 
intervento lungo ed in fregio alla viabilità interessata. 

 
Dato atto che: 
- con nota 9804 del 3.05.2011 trasmessa dall’Ufficio Manutenzione alla Provincia di Firenze, 

è stata rilevata l’inversione del posizionamento dei cippi di inizio e fine centro abitato per la 
S.P.71: il chilometro 0+ 00 è stato posizionato nella frazione del Ferrone all’incrocio con la 
S.P. 3 Chiantigiana, anziché nel Capoluogo, in piazza Accursio da Bagnolo all’incrocio con 
la S.P. 69; 

- la Provincia di Firenze ha comunicato, con nota 12987 del 9.06.2011, che l’attuale 
posizionamento dei cippi chilometrici è da ritenersi assodato, ormai consolidato nel tempo e 
costituisce riferimento per le Autorizzazioni e Concessioni rilasciate dallo stesso  Ente. 

  
Vista  la relazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica redatta in data 29.3.2012 ed allegata 
cartografia Tavola Quadro d’insieme – scala 1:10.000 , Tavola Centri Abitati – scala 1:5.000. 
 
Visto lo schema del  verbale di riconoscimento ed identificazione di traversa interna  trasmesso 
dalla Provincia di Firenze - Direzione Infrastrutture Generale di Coordinamento Infrastrutture – 
Direzione Mobilità, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito ed apportare le ulteriori modifiche necessarie alla 
delimitazione dei Centri Abitati  finalizzate alla disciplina dei rapporti tra Amministrazione 
Provinciale, quale Ente proprietario e/o gestore, e il Comune di Impruneta relativamente ai tratti 
interni ai centri abitati attraversati da strade regionali e provinciali. 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Dirigente 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Gestione Risorse Economiche ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 e 
s.m.i., allegati alla presente deliberazione. 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto delle osservazioni alla  propria deliberazione n. 46 del 08.04.2008 di cui 
alle note dell’Amministrazione Provinciale del 30.4.2010 e 05.10.2010 prot. 387146,  
citate in premessa. 

2. Di approvare gli allegati tecnici costituiti dalla relazione del Responsabile dell’Ufficio 
Urbanistica redatta in data 29.3.2012 ed allegata cartografia Tavola Quadro d’insieme – 
scala 1:10.000 , Tavola Centri Abitati – scala 1:5.000, contenuti agli atti.  

3. Di individuare, pertanto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30.4.1992 n. 285 e s.m.i, le 
chilometriche di inizio e fine centro abitato nei centri abitati così come risulta 
nell’allegata cartografia.  

4. Di approvare lo schema del  verbale di riconoscimento ed identificazione di traversa 
interna  che dovrà essere sottoscritto unitamente alla Provincia di Firenze, per la 
definizione del riparto di competenze tra l’Amministrazione  Comunale e la Provincia di 
Firenze, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per trenta 
giorni consecutivi come disposto dall’art. 4 del D.lgs 285/92 nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente per il medesimo periodo.  

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli allegati, per quanto di 
competenza, all’Amministrazione Provinciale di Firenze. 

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione  al Comando di Polizia Municipale, 
all’Ufficio Tributi e agli Uffici del Servizio Gestione del Territorio. 

 
La Giunta Comunale delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., al fine di rendere operativa 
la nuova delimitazione dei centri abitati del Comune. 
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     Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 
IL  SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

BENEFORTI GIGLI IDA  DOTT.SSA SERENA BOLICI 
   

 
 
 

 


