
COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

N. 82 del registro delle deliberazioni del 29/11/2019.

OGGETTO: OBIETTIVI ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA FORMAZIONE 
DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO. 
PRESA D’ATTO.

L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 09:00 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:
Presente Assente

1 CALAMANDREI ALESSIO Sindaco x
2 ARAMINI MATTEO Assessore x
3 CIONI LAURA Assessore x
4 BINAZZI LUCA Assessore x
5 VALLERINI LORENZO Assessore x
6 MERENDA SABRINA Assessore x

5 1
Assiste Il Segretario GeneraleSamantha Arcangeli incaricato della redazione del verbale.

Il Vice SindacoMatteo Aramini accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g.

GIUNTA COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Impruneta è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11 del 18.02.2008 e di Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 61 del 19.07.2012, entrambi approvati nel regime della L.R. 1/2005,
- la Regione Toscana, ha successivamente approvato la nuova Legge Regionale n. 65 del 10 
novembre 2014 “Norme per il Governo del Territorio” che ha abrogato la Legge Regionale 1/2005 
e l’atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico 
approvato con D.C.R.T. n. 37 del 27.03.2015. Entrambi comportano l’adeguamento degli strumenti 
Urbanistici dei vari livelli, compreso quello Comunale;

Considerato che sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico devono essere adeguati alla 
suddetta normativa, e a tal fine è stata indetta procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio per la redazione della variante al Piano Strutturale e 
del nuovo Piano Operativo corredati della valutazione ambientale strategica, delle indagini 
idrauliche, geologiche, ambientali e agronomico-forestali ai sensi della normativa vigente con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Premesso che negli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale assume particolare 
rilievo la ridefinizione del nuovo assetto territoriale sia per adeguarlo alle nuove disposizioni 
legislative regionali che per adeguarlo alle varie e diverse problematiche che si pongono nel 
governo del territorio;

Considerato che la predisposizione dell’Atto d’Avvio del procedimento del Piano Strutturale, 
redatto dal gruppo di professionisti aggiudicatario, si dovrà basare su obiettivi, strategie e 
indicazioni di questa Amministrazione Comunale

Vista la relazione dell’Assessore all’urbanistica allegata al bilancio di previsione per l’anno 2019 
nella quale la formazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo si pone fra 
gli obiettivi da avviare nel corso del corrente anno;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14.04.2019 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2019 e sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi 
interessati i relativi programmi e obiettivi;

Visto il documento denominato “Obiettivi ed indirizzi programmatici per la formazione della 
variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo” predisposto a cura dell’assessore all’Urbanistica 
arch. Lorenzo Vallerini, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia-
SUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente;

Visto il Dlgs. 267/2000 T.U.E.L.

Con voti unanimi espressi in forma palese
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D E L I B E R A
per quanto espresso in premessa

di approvare il Documento denominato “Obiettivi ed indirizzi programmatici per la formazione 
della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo” parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

La Giunta Comunale delibera altresì, sempre all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
Matteo Aramini Samantha Arcangeli


