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CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 81 del registro delle deliberazioni – del 28/10/2013 
 
Adunanza ordinaria - seduta pubblica. 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 
CONTRODEDUZIONI ALLE  OSSERVAZIONI ED 

APPROVAZIONE DEFINITIVA  DELLE PARTI OGGETTO DI 
NUOVA PUBBLICAZIONE.                

 
L'anno DUEMILATREDICI  e questo giorno VENTOTTO  del mese di OTTOBRE  alle ore 17:50 in 
Impruneta, nella sala delle adunanze della sede comunale in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale KRAFT  LILLIAN  
 
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano: 
   PRESENTI ASSENTI 
1 CALAMANDREI  ALESSIO SINDACO X    
2 MAGNELLI  PAOLO CONSIGLIERE X    
3 KRAFT LILLIAN C ONSIGLIERE X    
4 LEPRI LUCILLA C ONSIGLIERE X    
5 PELLI DEBORAH CONSIGLIERE X    
6 MARILLI  ALESSANDRO CONSIGLIERE X    
7 BARTOLI SIMONE CONSIGLIERE    X 
8 FORCONI GABRIELE CONSIGLIERE X    
9 PINO ESTER CONSIGLIERE X    
10 GUIDI CATERINA CONSIGLIERE X    
11 MILO MESSERI CONSIGLIERE X    
12 SCARTI GIULIO CONSIGLIERE X    
13 LAZZERINI RICCARDO CONSIGLIERE X    
14 SOCCI FRANCESCA CONSIGLIERE X    
15 BRESSI SANDRO CONSIGLIERE X    
16 VANNICELLI CASONI PIERO CONSIGLIERE X    
17 BIANCHI FRANCESCO CONSIGLIERE X    
   16 1 
 
Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA ARCANGELI  SAMANTHA , incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Scrutatori: PELLI  DEBORAH,   MILO  MESSERI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- con deliberazione del C.C. n. 11 del 18/2/2008 è stato approvato il Piano Strutturale ai sensi 

dell’art. 23 comma 2 della L.R. 1/2005; 
- nella  L.R.1/2005 il Piano Strutturale costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione 

territoriale a livello comunale e delinea le strategie dello sviluppo territoriale dell’Ente 
attraverso la definizione delle scelte principali relative all’assetto del territorio, mentre il 
Regolamento Urbanistico è l’atto di governo del territorio che conferisce efficacia operativa ai 
contenuti statutari del Piano Strutturale nel rispetto dei principi di  sviluppo sostenibile; 

- ai sensi dell’art. 52, c. 2, della medesima legge regionale, il Comune è tenuto a definire ed 
approvare il Regolamento Urbanistico; 

- le disposizioni procedurali per l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico sono 
contenute negli artt. 16,17 e 18 della citata L.R. 1/2005; 

- il Regolamento Urbanistico è stato assoggettato  a Valutazione Integrata (V.I.) degli effetti 
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai sensi della L.R. n. 1/2005 e 
a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n.152/2006 “Norme in 
materia ambientale” come modificato dal D.lgs. n.4/2008 e L.R. 10/2010. 

 
Dato atto che: 
- con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28 luglio 2011, convalidata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31.8.2011 è stato adottato il Regolamento 
Urbanistico, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005; 

- con successiva deliberazione n. 61 del 19/7/2012 il Consiglio comunale di Impruneta ha 
approvato in via definitiva il Regolamento Urbanistico. 

 
Preso altresì atto che: 
-   a seguito dell’esame delle osservazioni si sono prodotti alcuni mutamenti di strategia su alcuni 

temi sostanziali, quindi risultano radicalmente modificate talune previsioni presenti nel RU 
adottato, in misura tale da rendere necessario procedere per tali parti, e solo per tali parti, ad una 
nuova pubblicazione per consentire agli interessati la possibilità di presentare osservazioni sulle 
nuove scelte; 

-    tale condizione si è realizzata in particolare laddove una previsione edificatoria, o una facoltà di 
intervento sull’esistente, ha subito un totale o sostanziale ridimensionamento, non a cagione di 
richiesta diretta dell’interessato ma di altre osservazioni ovvero di considerazioni di ordine 
generale, rispetto alle quali l’interessato non ha avuto modo di esprimersi; 

-    le previsioni soggette a tali sostanziali modifiche sono state oggetto di nuova adozione, con la 
medesima deliberazione n 61 del 19/7/2012, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 1/2005;  

-  per effetto delle considerazioni sopra esposte in accoglimento totale o parziale di alcune 
osservazioni, hanno necessitato di nuova pubblicazione dell’elaborato denominato 
“Regolamento urbanistico- Aree soggette a nuova pubblicazione”, per il periodo dal 19/09/2012 
al 19/11/2012.   

 
Dato atto che, ai fini della conoscibilità e della partecipazione pubblica: 
- si è disposto il deposito, in libera visione al pubblico, della  deliberazione C.C. n. 61  del 

19/7/2012 e dell’elaborato “Regolamento Urbanistico – aree soggette a nuova pubblicazione” , 
per lo stesso periodo sopra indicato. 
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- l’avviso di deposito in libera visione al pubblico del suddetto elaborato è stato pubblicato sul 
Burt n. 38 del 19/9/2012, sul sito  web istituzionale, all’Albo Pretorio on line  del Comune e 
reso noto mediante manifesti affissi nel territorio comunale, locandine nelle bacheche comunali, 
presso i circoli ricreativi e associazioni locali nonché a mezzo stampa locale; 

- copia della deliberazione di approvazione del Regolamento Urbanistico con la quale è stata 
disposta contestualmente la nuova pubblicazione , completa dell’elaborato relativo alle parti per 
le quali procedere a detta pubblicazione, è stata inoltrata, ai sensi dell’art. 17 c. 1 della L.R. 
1/2005, alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze, all’Autorità di bacino fiume Arno e 
alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici per le provincie di FI-PT-PO; 

- della suddetta pubblicazione è stata data comunicazione  a tutti gli Enti coinvolti a vario titolo 
nel procedimento e ai Comuni confinanti, alle Associazione ambientaliste,  alle Associazioni 
Culturali e del Volontariato del territorio, alle parti sociali, al Tavolo di  concertazione di 
Impruneta, agli Ordini professionali, agli Enti gestori dei servizi e sottoservizi  con le 
indicazioni per la loro consultazione; 

- il periodo utile per la presentazione delle osservazioni  per le parti oggetto di nuova 
pubblicazione è stato fissato in 60 giorni decorrenti dal 19/09/2012 e per l’effetto fino al 
19/11/2012, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Burt n. 38 del 
19/9/2012. 

 
Preso atto che a seguito del deposito e della pubblicazione dell’elaborato “Regolamento Urbanistico 
– aree soggette a nuova pubblicazione”, come risulta dall’attestazione  del Dirigente Servizio Affari 
Generali resa in data 06/12/2012 prot. 25063  sono state presentate entro i termini prescritti le 
seguenti 7 osservazioni. 

 
1. prot.22756 del 8/11/2012 –sig. Grifoni Vasco – in qualità di Amm.re della Società 

Agricola Inalbi; 
2. prot.22877 del 8/11/2012 –sig. Sani Franca; 
3. prot.22899 del 9/11/2012- sigg. Martelli Alfiero, Secci Franca, Sarti Paolo, Miliani 

Emma; 
4. prot.22911 del 9/11/2012 – sig. Tamboia Giuseppe Alessandro; 
5. prot.23415 del 16/11/2012- OCEM srl in qualità di Amm.re Unico Ing. Giuliano 

Giannelli;  
6. prot.23539 del 19/11/2012  sigg. Galletti Andrea e Galletti Fulco  
7. prot.23698 del 20/11/2012 (spedita con racc. A/R il 19/11/2012)  sig. Bolla Ugo in qualità di 

legale rappresentante soc. LSG. 
 
Dato atto che l’Ufficio Urbanistica ha inoltre predisposto una propria osservazione fuori termine per 
la correzione di un mero errore materiale riportato nella Tavola “ UTOE Falciani” ”, per un’area 
limitrofa alla viabilità rimasta area senza destinazione, proponendo un verde di integrazione , in base 
alla definizione dell’art. 34 delle NTA vigenti.    
 
Preso atto che: 
- copia delle osservazioni pervenute è contenuta agli atti dell’ufficio Urbanistica;  
- l’Ufficio Urbanistica ha provveduto ad esaminare tutte le suddette 7 osservazioni e a sottoporle 

all’esame della Commissione Urbanistica Comunale in data 14/02/2013; 
- le osservazioni sono state esaminate dalla Commissione Consiliare permanente n.2 nella seduta 

del 18/03/2013 ; 
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Preso atto che: 
-  a seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale si è ritenuto  opportuno sottoporre 

all’esame della nuova Commissione Consiliare la proposta di controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute; 

- la sopra citata proposta di controdeduzioni è stata esaminata, discussa e votata per ogni singola 
osservazione dalla Commissione Consiliare Permanente nella  seduta del 24/10/2013; 

- le osservazioni ritualmente presentate vengono singolarmente controdedotte dal Consiglio 
Comunale. 

 
Vista la nota dell’Autorità di Bacino fiume Arno, pervenuta in data 17/10/2012  prot. 21130,  in 
merito alle aree oggetto di nuova pubblicazione. 
 
Dato atto che :  
- sulle osservazioni aventi interesse in materia idrogeologica si è espresso in data 29/01/2013 

prot.2569, il consulente geologo dell’Amministrazione Comunale, dott. Eros Aiello; 
a seguito della proposta di accoglimento dell’osservazione presentata da OCEM srl, supportata 
da studi idrologici-idraulici redatti dall’ing. David Settesoldi, sono stati modificati gli elaborati 
grafici relativi alla scheda progetto TRp01- Cascine del Riccio riproponendo la soluzione 
progettuale adottata e modificandola relativamente relativamente alle prescrizioni riguardanti 
l’aspetto idraulico; 

- detto studio è stato trasmesso, unitamente all’integrazione prodotta dal dott. Eros Aiello in data 
19/02/2013 prot. 4461, con nota  prot. 4574 del 20/02/2013 all’Ufficio Regionale del Genio 
Civile di Firenze e con nota prot. 4588 del 20/02/2013 all’Autorità di Bacino del Fiume Arno al 
fine di acquisire il parere favorevole necessario per l’approvazione dell’atto. 

 
Vista la deliberazione n.15 del 20/03/2013 con la quale il Consiglio Comunale ha rinviato 
l’approvazione delle controdeduzioni e delle parti oggetto di nuova pubblicazione.  
 
Vista la successiva nota dell’Ufficio Regionale del Genio Civile, prot. 114328 del 30/4/2013, 
pervenuto in data 07/05/2013 prot. 10269,  con la quale ha comunicato l’esito positivo del controllo.  
 
Visti: 
- il parere favorevole del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, prot. 1659 

del 06/5/2013, pervenuto in data 06/5/2013 prot. 10084; 
- il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del fiume Arno n.42 del 19/06/2013, 

pervenuto in data 21/6/2013 prot. 13821, relativo “all’approvazione della rettifica minima entità 
della perimetrazione di un’area a pericolosità idraulica della cartografia del PAI in adiacenza 
al Torrente Ema in località Cascine del Riccio nel Comune di Impruneta(FI).” 

 
Vista la proposta di controdeduzioni, contenuta agli atti della presente deliberazione, contenente il 
riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni 
adottate, come previsto dall’art. 17 comma 5 della L.R. 1/2005. 
 
Visto il Rapporto del Garante della comunicazione D.ssa Rebecca Mei redatto, redatta ai sensi 
dell’art.20 della L.R.1/2005 allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale. 
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Vista la Relazione del Responsabile del procedimento Arch. Leonello Corsinovi , redatta ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. 1/2005, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Preso atto che gli elaborati che vengono portati in approvazione, così come modificati a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni sono i seguenti:  
 
Tav.   “Aree ripubblicate – Approvazione”  
Tav. U1-disciplina del sistema urbano - Impruneta -scala 1:2.000 
Tav. U2-disciplina del sistema urbano – Tavarnuzze- scala 1:2.000 
Tav. U4-disciplina del sistema urbano – Cascine del Riccio- Ugolino-San Gersolè- scala 1:2.000 
Tav. U5-disciplina del sistema urbano – Bagnolo Falciani-Ferrone- scala 1:2.000 
Tav. E0- Disciplina del territorio rurale- Inquadramento generale -scala 1:10.000 
Tav. E4- Disciplina del territorio rurale- riquadro sud-est-   scala 1:5.000 
 
 Elaborati idraulici e Geologici 

Studio a supporto di un’osservazione al Regolamento Urbanistico in località Cascine del Riccio 
nel Comune di Impruneta- redattore:  Ing. David Settesoldi 

- Tav.R01- Relazione idrologica e idraulica 
- Tav.A01- Tabulati verifiche idrauliche 
- Tav.A02- Sezioni fluviali e livelli idrometrici 
- Tav.T01-Planimetria modello idraulico 
- Tav.T02-Profilo longitudinale e sezioni fluviali Torrente Ema 
- Tav.T03- Battenti di esondazione per i vari tempi di ritorno 
- Tav.T04- Aree inondabili, pericolosità idraulica 53/r e pericolosità idraulica PAI 
 

Integrazione alla relazione Tecnica e schede di fattibilità per osservazione del 16/11/2012 – 
redattore: Dott. Eros Aiello 

-Integrazione alla fattibilità per osservazione del 16/11/2012 
-Tav.26 Carta della Fattibilità – Cascine del Riccio- scala 1:2000 
 
Vista la L. R. n. 1/2005. 
 
Visto il D.Lgs 267/2000. 
 
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale ricorda ai consiglieri il rispetto dell’art. 78 
comma 2 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 in merito all’obbligo di astensione degli amministratori dal 
prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro 
parenti e affini entro il 4° grado. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione, 
rilasciati rispettivamente dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica  e dal  Responsabile dell’Ufficio  
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”.  
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Proceduto alla discussione e votazione per ogni singola osservazione presentata, votazione il cui 
esito è riportato nelle schede allegate, seguendo l’ordine in cui le stesse sono pervenute, dando atto 
che i consiglieri Bressi, Lazzerini e Socci non partecipano al voto e che sono intervenuti 
nell’ordine: 
- per l’osservazione n. 1 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione, i Consiglieri Bianchi e 
Bressi che preannuncia di non partecipare al voto, l’Assessore Bougleux e i Consiglieri Lazzerini e 
Vannicelli Casoni; 
- per l’osservazione n. 2 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione, il Consigliere Vannicelli 
Casoni, il Sindaco Calamandrei, il Consigliere Scarti e l’Assessore Bougleux e il Consigliere 
Vannicelli Casoni; 
- per l’osservazione n. 3 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione; 
- per l’osservazione n. 4 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione; 
- per l’osservazione n. 5 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione, l’Assessore Bougleux e i 
Consiglieri Vannicelli Casoni, Bianchi e Magnelli; 
- per l’osservazione n. 6 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione e il Consigliere Vannicelli 
Casoni; 
- per l’osservazione n. 7 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione; 
- per l’osservazione n. 8 il Presidente Kraft che legge la controdeduzione e l’Assessore Bougleux; 
il Presidente del Consiglio dà atto che, conformemente all’esito delle singole votazioni come 
riportato nelle schede allegate quale parte integrante della presente deliberazione, risultano accolte 
n. 2 osservazioni e più precisamente la n. 5 e la n. 8 e non accolte n. 6 osservazioni e più 
precisamente le n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7. 
 
Nel corso della discussione è entrato il Consigliere Bartoli e sono usciti dall’aula i Consiglieri 
Bressi, Lazzerini e Socci che non partecipano al voto. 
 
A questo punto il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente 
esito: 
 
- presenti n. 14   
- votanti  n.  14  
- favorevoli  n.  14  
- contrari  n.   0 
- astenuti  n. 0  
 

DELIBERA 
 

1) Di controdedurre motivatamente, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 1/2005 sul 
merito delle osservazioni al Regolamento Urbanistico, per le parti oggetto di nuova 
pubblicazione, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 19/07/2012, 
pervenute, nei termini secondo il deliberato risultante dalle schede relative alle singole 
votazioni, allegate alla presente deliberazione. 

2) Di controdedurre in merito all’osservazione dell’Ufficio urbanistica, pervenuta fuori 
termine. 
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3) Di dare atto che in base all’esito delle votazioni suddette risultano complessivamente 
accolte n. 2 osservazioni e più precisamente la n. 5 e la n. 8 e non accolte n. 6 osservazioni e più 
precisamente le n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7. 

4) Di approvare il Regolamento Urbanistico, limitatamente agli interventi soggetti a nuova 
pubblicazione, costituito dai seguenti elaborati: 

      Tav.   “Aree ripubblicate – Approvazione”  
Tav. U1-disciplina del sistema urbano - Impruneta -scala 1:2.000 
Tav. U2-disciplina del sistema urbano – Tavarnuzze- scala 1:2.000 
Tav. U4-disciplina del sistema urbano – Cascine del Riccio- Ugolino-San Gersolè- scala 1:2.000 
Tav. U5-disciplina del sistema urbano – Bagnolo Falciani-Ferrone- scala 1:2.000 
Tav. E0- Disciplina del territorio rurale- Inquadramento generale -scala 1:10.000 
Tav. E4- Disciplina del territorio rurale- riquadro sud-est-   scala 1:5.000 
 
Elaborati idraulici e Geologici 
Studio a supporto di un’osservazione al Regolamento Urbanistico in località Cascine del Riccio 
nel Comune di Impruneta- redattore:  Ing. David Settesoldi 
- Tav.R01- Relazione idrologica e idraulica 
- Tav.A01- Tabulati verifiche idrauliche 
- Tav.A02- Sezioni fluviali e livelli idrometrici 
- Tav.T01-Planimetria modello idraulico 
- Tav.T02-Profilo longitudinale e sezioni fluviali Torrente Ema 
- Tav.T03- Battenti di esondazione per i vari tempi di ritorno 
- Tav.T04- Aree inondabili, pericolosità idraulica 53/r e pericolosità idraulica PAI 
 
Integrazione alla relazione Tecnica e schede di fattibilità per osservazione del 16/11/2012 – 
redattore: Dott. Eros Aiello 
-Integrazione alla fattibilità per osservazione del 16/11/2012 
-Tav.26 Carta della Fattibilità – Cascine del Riccio - scala 1:2000 
 la cui copia è depositata agli atti della presente deliberazione, come in parte modificato a 
seguito dell’accoglimento delle osservazioni. 

5) Di prendere atto del Rapporto del Garante della comunicazione D.ssa Rebecca Mei 
redatto, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1/2005, allegato alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale. 

6) Di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento Arch. Leonello 
Corsinovi redatta ai sensi dell’art. 16 della L.R. 1/2005, allegata alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale.  

7)  Di prendere atto della nota prot.114328 del 30/4/2013, pervenuto in data 07/05/2013 
prot. 10269, con la quale l’Ufficio Regionale del Genio Civile  ha comunicato l’esito positivo 
del controllo. 

8)            Di prendere atto del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno n.42 del 19/06/2013, pervenuto in data 21/6/2013 prot. 13821, relativo “all’approvazione 
della rettifica minima entità della perimetrazione di un’area a pericolosità idraulica della 
cartografia del PAI in adiacenza al Torrente Ema in località Cascine del Riccio nel Comune di 
Impruneta(FI).” 

9) Di trasmettere alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze, ai sensi dell’art. 17 L.R. 
1/2005 comma 6, copia della presente deliberazione completa dei relativi  elaborati almeno 15 
giorni prima della pubblicazione del relativo avviso di approvazione  sul Burt. 

 



 
 
 
  COMUNE DI IMPRUNETA 
  PROVINCIA DI FIRENZE 
 

Pag. 7 

 
10) Di dare atto che l’avviso relativo alla suddetta approvazione sarà pubblicato sul Burt 

decorsi almeno 30 giorni dall’approvazione stessa e che il Regolamento Urbanistico, che con il 
presente atto si approva, acquista efficacia dalla data di pubblicazione del relativo avviso  così 
come disposto dall’art. 17  comma 7 della L.R. 1/2005. 

 
Il Consiglio Comunale al fine di consentire al Servizio Gestione del Territorio di provvedere agli 
adempimenti di propria competenza, delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con separata votazione, in forma palese, 
recante il seguente esito: 
 
- presenti n. 14   
- votanti  n.  14  
- favorevoli  n.  14  
- contrari  n.   0 
- astenuti  n. 0 
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     Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
KRAFT LILLIAN  DOTT.SSA ARCANGELI SAMANTHA 

   
    

 


