
VERBALE DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

del  29/05/2017  n. 74 

COPIA

Oggetto: Piano  Attuativo  per  realizzazione  di  un  Campeggio  in  

Località La Querce. Adozione.

L’anno  duemiladiciassette  (2017),  Il  giorno  29/5/2017  alle  ore  18:23  nella  Sala 

Consil iare “Orazio Barbieri”, posta nella sede comunale.

Presiede l ’adunanza, convocata con l ’osservanza di  tutte le formalità prescritte dal  

vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. Simone Pedullà

Fatto l ’appello nominale risultano 

PRESENTI i  Sigg.ri: ASSENTI i  Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

- Pordfido Antonella
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Bambi Giulia
- Marino Luca
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Pacini Andrea

Partecipa  i l Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini.

Riconosciuto  legale  i l  numero  degli  intervenuti,  i l  Presidente  dichiara  aperta  la 

seduta.                       .

Vengono designati scrutatori i consiglieri: V. Bencini, L. Landi, I. Pecorini



Il  Presidente  mette  ora  in  discussione  l’argomento  iscritto  al  punto  n.  8 

dell’ordine del giorno.                                                                                     

Successivamente  all ’appello  iniziale  sono  entrati  in  aula  i  Consiglieri  Mucè, 

Calabri, Babazzi, Cialdai Fabiani, Bambi, Lanini e Porfido.

Risultano usciti dall ’aula i Consiglieri Lanini, Franchi, Tognetti e Fulici.

Il  Presidente  dà  la  parola  all ’Assessore  Giorgi   per  la  presentazione  della 

delibera.

Intervengono  per  dichiarazione  di  voto  i  consiglieri:  Batistini  [Alleanza  per  

Scandicci,  NCD,  FdI],  Tognetti  [M5S],  Babazzi  [PD],  Bencini  []M5S],  Pecorini 

[Fare Comune]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che  il  Regolamento  Urbanistico,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n. 10 del 19.02.2007, all ’articolo 166 delle Norme per l ’Attuazione 

prevedeva  la  possibil ità,  di  realizzare  un  campeggio  all ’interno  dell’ambito 

territoriale ‘AT2’ “Fascia pedecollinare del Vingone e della Greve ”;

- che  in  sede  di  revisione  quinquennale  del  Regolamento  Urbanistico, 

approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  58  in  data 

08.07/2013, tale previsione è stata confermata;

- che  la  relativa  disciplina  è  contenuta  nell’art.  165  delle  “Norme  per 

l ’Attuazione” del vigente Regolamento Urbanistico ove è previsto che:

“(...)Nell’area  individuata  con  apposito  segno  grafico  negli  elaborati  di  

livello C su base C.T.R. in scala 1:2000, situata in località “La Querce”…..  

è consentita la realizzazione di un campeggio ….

La realizzazione del campeggio è subordinata all’approvazione di un Piano  

Attuativo ed alla stipula di una convenzione (...)”;

- che  il  Sig.  Leopoldo  Franceschi  ha  inoltrato  all ’Amministrazione  Comunale 

una  proposta  progettuale  per  la  realizzazione,  mediante  Piano  attuativo,  di  

un vil laggio turistico/Camping, che interessa aree di  sua esclusiva proprietà,  

di  consistenza  pari  a  circa  77.000 mq,  catastalmente  individuate  al  foglio  di  

mappa  n.  21  dalle  particelle  nn.  27,  30,  31,  118,  119,  286,  288  e  290, 



ricadenti  entro  l’ambito  interessato  dalla  citata  previsione  del  vigente 

Regolamento norma dell’art. 165 delle relative “Norme per l ’Attuazione”, 

- che  tale  proposta  progettuale  prevede  -  nel  rispetto  della  richiamata 

disciplina del  Regolamento Urbanistico -  una fascia di  protezione a verde di  

23  ml,  misurati  dal  confine  di  proprietà  del  complesso  immobilare 

residenziale denominato “La Querce”;

PRESO ATTO che il progetto di cui trattasi prevede:

- un  campeggio  con  capacità  ricettiva  massima  di  262  piazzole  complessive, 

destinabili a tende, autocaravan e roulottes;

- attrezzature  di  servizio  (uffici,  spaccio,  bar/ristorante,  etc.)  con  superficie 

utile  lorda  (Sul)  di  circa  400  mq,  computati  al  netto  dei  servizi  igienici  di  

dotazione dell’insediamento; 

- attrezzature sportive, quali campo da tennis, piscina, etc.; 

- parcheggi  da  destinare  in  parte  all ’utenza  del  camping,  come previsto  dalla  

normativa vigente in materia, ed in parte ad uso pubblico;

- opere  di  completamento  della  viabil ità  esistente  (banchine,  marciapiedi  e 

scarpate…)

DATO  ATTO  che  tale  soluzione  progettuale  risulta  proporzionata  al  contesto 

territoriale  di  riferimento,  compatibile  con  le  caratteristiche  del  sito  e  di  idonea 

qualità ambientale, in quanto caratterizzata:

- da un corposo intervento di forestazione e di arredo vegetale;

- dalla  realizzazione  di  strutture  facilmente  reversibil i  ed  adattate  alla 

conformazione dei luoghi; 

- da  un  attento  inserimento  paesaggistico  volto  a  minimizzare  le  modifiche 

morfologiche dei terreni e a contenere gli impatti visuali;

DATO ATTO:

- che la Commissione Urbanistica ha esaminato la proposta di Piano Attuativo 

sopra  richiamata  nella  seduta  del  29  aprile  2008  esprimendo  parere 

favorevole;

- che  l’Autorità  Competente  in  materia  di  Valutazione  Ambientale  Strategica 

(V.A.S.), nominata con deliberazione G.C. n. 293 del 30.12.2010, 



interpellata  in  ordine  alla  necessità  di  assoggettare  il  Piano  Attuativo  a  

V.A.S.,  ai  sensi  dell ’articolo 5 della  L.R.  n.  10/2010 e s.m.i,  ha comunicato, 

con  nota  del  12  luglio  2011,  di  ritenere  che  lo  stesso  non  debba  essere 

assoggettato a tale valutazione in quanto conforme agli strumenti urbanistici  

generali del Comune, già essi oggetto di valutazione degli aspetti ambientali  

nel corso dei relativi procedimenti di formazione;

- che  comunque  il  progetto  di  dettaglio  del  campeggio  dovrà  essere 

assoggettato  a  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (V.I.A.),  ai  sensi 

dell ’Allegato IV al D.Lgs. 152/2006;

- che  con  nota  in  data  8.01.2014,  prot.  661,  il  Piano Attuativo  è  stato  inviato  

alla  Regione Toscana,  alla  Provincia  di  Firenze  e  alla  Soprintendenza  per  i  

Beni Architettonici e per il  Paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia, ai f ini della 

convocazione della Conferenza dei Servizi preposta a verificare la coerenza 

del  progetto  con  le  finalità  di  tutela  paesaggistica,  in  osservanza  della 

disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.);

- che  detta  Conferenza  dei  Servizi,  tenutasi  in  data  20.03.2014,  ha  verificato 

l’adeguatezza  del  Piano  Attuativo  ai  contenuti  dei  Piano  di  Indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico;

DATO ATTO altresì che:

- il  Piano  Attuativo  prevede  la  realizzazione  del  parcheggio  e  del  relativo 

accesso  in  fascia  di  rispetto  autostradale  con  l’interessamento  di  aree  di 

proprietà di Autostrade per l’Italia S.p.a.;

- che  pertanto  il  Soggetto  attuatore  ha  provveduto  a  richiedere  a  tal  f ine 

apposita autorizzazione ad Autostrade per l ’Italia S.p.a.;

- che  Autostrade  per  l’Italia  S.p.a,  ha  autorizzato  il  soggetto  attuatore 

dell’intervento  ad  eseguire  le  dette  opere  in  fascia  di  rispetto  autostradale,  

come allo stesso comunicato  con nota in data 02/10/2015, acquisita agli atti  

del Servizio “Pianificazione Territoriale e Urbanistica/Edilizia Pubblica”;

PRESO ATTO:

- che  in  data  28/07/2016  il  Piano  Attuativo  è  stato  depositato  (numero  di  

deposito  3301  02/08/2016)  presso  il  Settore  Genio  Civile  Valdarno 

Superiore,  ai  sensi  del  Regolamento 25 ottobre 2011 n.  53/R (Regolamento 

di  attuazione  dell’articolo  62  della  legge  regionale  3  gennaio  2005,  n.  1  in  

materia di indagini geologiche);

-



- che il  controllo svolto dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore sul  Piano 

Attuativo  si  è  svolto  con  esito  positivo,   comunicato  con  nota  pervenuta  in  

data 12/05/2017 prot. 22793;

CONSIDERATO come la versione originale degli  elaborati  costituenti  il  Progetto 

Unitario sia stata redatta come documento informatico;

VISTO il  D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative  

e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  riguardo  alle 

specifiche  determinazioni  in  merito  ai  documenti  informatici  delle  pubbliche 

amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;

VISTO  inoltre  il  D.Lgs.  n°  82  del  7.03.2005  “Codice  dell’Amministrazione  

digitale”  e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 2 dell’art. 21 che recita:

“Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica  avanzata,  

qualif icata o digitale,  formato nel  rispetto delle  regole tecniche di  cui  all ’art.  

20  comma  3,   che  garantiscano  l’identificabilità  dell’autore,  l’ integrità  e  

l’immodificabilità  del  documento,  ha  l’efficacia  prevista  dall’art.  2702  del  

codice civile”;

- il comma 1 dell’art. 23 ter che recita:

“Gli  atti  formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  con  strumenti  informatici, 

nonché  i  dati  e  i  documenti  informatici  detenuti  dalle  stesse,  costituiscono  

informazione primaria  ed originale da cui  è possibile  effettuare,  su diversi  o 

identici  t ipi  di  supporto,  duplicazioni  e  copie  per  gli  usi  consentiti  dalla 

legge”;

VALUTATA pertanto l’inopportunità di  produrre in versione cartacea gli  elaborati  

costituenti il Piano Attuativo;

VISTI  i  seguenti  documenti  informatici,  in  formato  digitale  .pdf,  costituenti  il  

Piano  Attuativo  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  campeggio  in  Località  Le 

Querce,  debitamente  sottoscritt i  con  firma  digitale,  depositati  in  atti  nel  

fascicolo d’ufficio: 



    - TAV. 1 - INQUADRAMENTO – Estratto C.T.R. / Estratto R.U / Estratto da 

mappa

       Catastale / Foto aerea

    - TAV. 2 - INQUADRAMENTO : Estratti R.U. (2013-2018)

    - TAV. 3 - RILIEVO : Planimetria generale (1 : 1.000). Sezioni Ambientali 

(1:1.000)

 TAV. 4 - RILIEVO : Documentazione fotografica

 TAV. 5 - ANALISI VERDE E TRAME AGRARIE : Estratto 

aereofotogrammetrico (1:2.000)  Foto aerea (1:2.000)

 TAV. 6 - PROGETTO : Planimetria generale (1:1.000)

 TAV. 7 - PROGETTO : Planimetria generale e sovrapposizione catasto. 

Scala 1:1.000 

 TAV. 8 - PROGETTO : Sezioni di progetto A-A’, B-B’, C-C’, D-D’  (1:500)

 TAV. 9 - PROGETTO : Dimensionamenti e verifiche superficie a parcheggio. 

  Planimetria generale (1:1000)

 TAV. 10 - PROGETTO FABBRICATO RECEPTION, RISTORANTE, BAR : 

Piante (1:200)   Sezione - prospetti (1:200). Calcolo della SUL e Volume

 TAV. 11 - PROGETTO FABBRICATI SERVIZI. Piante 1:200. Sezione 1:200

 TAV. 12 - SISTEMI VEGETAZIONALI DI PROGETTO : Planimetria generale 

(1:500)

 TAV. 13 - PAVIMENTAZIONI : Planimetria generale (1:1.000). Ingrandimenti 

(1:200)

  ATTRAVERSAMENTI : Sezione C-C’ (1:200). Sezione C1-C1’ (1:200)

 TAV. 14 - PROGETTO : Schema smaltimenti. Planimetria generale 

(1:1.000)

 TAV. 15 - PROGETTO : Regime giuridico dei suoli. Planimetria generale 

(1:1.000)

 TAV. 16 - PROGETTO : Foto panoramiche attuali. Inserimenti fotografici di 

progetto



 TAV. 17 - PROGETTO : Foto panoramiche attuali. Inserimenti fotografici di 

progetto

 TAV. 18 - PROGETTO: Schema delle opere di urbanizzazione (Scala 1:500)

 RELAZIONI:

 Relazione integrativa unificata (modificata maggio 2017)

 Valutazione di clima acustico

 Valutazione idrogeologica preliminare per la verifica dell’autosufficienza 

idrica del campeggio in progetto (giugno 2009 ed integrazioni maggio 

2016) 

 INDAGINI GEOLOGICHE

 INDAGINI GEOLOGICHE. INTEGRAZIONI NOVEMBRE 2016

 STUDIO IDROLOGICO – IDRAULICO:

 RELAZIONE TECNICA + INTEGRAZIONI

 Tavola 1 – COROGRAFIA

 Tavola 2 – PLANIMETRIA DI RILIEVO E MODELLO IDRAULICO

 Tavola 3 – LIBRETTO SEZIONI STATO ATTUALE FOSSO MASSETTO E 

FOSSO MASSETINO CON LIVELLI TR 30 – 200 – 500 ANNI

 Tavola 4 – PERICOLOSITA’ IDRAULICA ALLO STATO ATTUALE AI SENSI 

DEL D.P.G.R. 53/R/2011

 RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA NOVEMBRE 2016

 Tavola1 – PLANIMETRIA RILIEVO INTEGRATIVO

 Tavola 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

 Tavola 3 – CONFRONTO BATTENTI IDRAULICI MASSIMI. STATO 

ATTUALE – STATO PROGETTO TR 200 

 Tavola 4 – PERIMETRAZIONI STATO ATTUALE SOVRAPPOSTE ALLO 

SCHEMA DI PROGETTO DEL CAMPEGGIO

 Tavola 5 – PERIMETRAZIONI STATO DI PROGETTO SOVRAPPOSTE 

ALLO SCHEMA DI PROGETTO DEL CAMPEGGIO



 Tavola 6 – CONFRONTO BATTENTI IDRAULICI MASSIMI STATO 

ATTUALE – STATO PROGETTO TR 200 ANNI – TUBO MASSETINO 

PARZIALIZZATO

 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 SCHEMA DI CONVENZIONE

PRECISATO:

 che  la  rappresentazione  schematica  delle  opere  di  urbanizzazione 

contenuta  negli  elaborati  tecnici  del  Piano  Attuativo,  costituisce 

riferimento  orientativo  per  le  ulteriori  fasi  di  sviluppo  progettuale  di  tali  

opere;

 che  il  regime  giuridico  dei  suoli  -  schematicamente  rappresentato  nel  

Piano  Attuativo  -   t iene  conto  dello  schema  progettuale  indicativo  delle 

opere di  urbanizzazione, e che pertanto dovrà essere oggetto di puntuale 

verifica  e  di  eventuale  adeguamento  a  seguito  dell’ intervenuta 

approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, al fine 

di  assicurare  piena  coerenza  tra  l’esatta  configurazione  delle  opere  e 

l’impegno  dei  Soggetti  Attuatori  alla  cessione  o  all ’asservimento  delle 

aree sulle quali le stesse insistono; 

DATO  ATTO  che  lo  schema  di  Convenzione  prevede,  fra  le  altre  cose, 

l ’impegno del soggetto attuatore:

 a realizzare:

 a  scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  dovuti,  le  opere  di 

urbanizzazione connesse all ’intervento quali l ’adeguamento della viabil ità  

esistente  con  la  realizzazione  delle  banchine,  dei  marciapiedi  e  delle 

scarpate;

 i l  parcheggio  ad  uso  pubblico,  i  cui  costi  di  realizzazione  non  saranno 

scomputabili  dagli oneri di urbanizzazione dovuti in quanto non oggetto di 

patrimonializzazione da parte del  Comune;

 a  cedere,  con  successivo  atto,  al  Comune,  a  titolo  gratuito,  aree  di  sua 

proprietà,  sia  interne  che  esterne  al  perimetro  dell’area  d’intervento,  

interessate  dalla  viabil ità  esistente,  unitamente  alle  opere  sulle  stesse 

realizzate (banchine e marciapiedi);



 a  costituire  gratuitamente  una  servitù  di  uso  pubblico,  a  tempo 

indeterminato, su un parcheggio di superficie pari a circa 1.600 mq ,

 ad  util izzare  e  mantenere  la  destinazione  d’uso  delle  strutture  stabili  a 

servizio del campeggio;

 a  provvedere  a  propria  cura  e  spese  alle  operazioni  di  recupero 

ambientale dell’area in caso di cessazione dell’attività; 

RITENUTO che  le  voci  di  entrata  e  di  spesa  ai  fini  della  contabilizzazione 

delle  opere  di  urbanizzazione  funzionalmente  connesse  al  campeggio 

debbano  essere  previste  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche, 

nel  Documento  Unico  di  Programmazione  e  nel  Bilancio  di  Previsione  con 

specifiche  variazioni  propedeutiche  all ’approvazione  del  relativo  progetto 

esecutivo;

STABILITO  che,  ai  sensi  dell ’articolo  111,  comma  5,  della  L.R.  n.  65  del  

10.11.2014  “Norme  per  il  governo  del  Territorio ”,  qualora  a  seguito  del 

deposito  del  Piano  Attuativo  adottato  non  pervengano  osservazioni,  lo 

stesso  diverrà  efficace,  senza  necessità  di  ulteriore  approvazione,  dopo  la 

pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne da atto;

VISTA la  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  ove,  fra  le  altre 

cose,  è attestata  la  conformità  del  Piano Attuativo  di  cui  trattasi  al  vigente 

Regolamento Urbanistico;

STABILITO che  Piano  Attuativo  abbia  durata  di  dieci  anni  decorrenti  dalla  

sua approvazione.

DATO ATTO che ai  sensi  dell ’articolo 39,  comma 1,  lettera b),  del  D.Lgs n.  

33  del  14.03.2013,  lo  schema  del  presente   provvedimento,  corredato  dei 

suoi  allegati,  è  stato  pubblicato  sul  sito  web  comunale  in  data  24  maggio 

2017,  e  che  a  seguito  dell’ intervenuta  approvazione  dello  stesso  si 

provvederà alla  pubblicazione della deliberazione e dei  suoi  allegati,  ai  f ini  

dell ’acquisizione  d’efficacia,  come previsto  dallo  stesso  articolo  39  comma 

3 del menzionato Decreto;



VISTA la L.R. n° 65 del 10.11.2014 “Norme per il governo del territorio”;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai  

sensi e per gli  effetti  dell ’art.  49 del  D.Lgs. 267/2000 ed inseriti  nel  presente  

provvedimento a costituirne parte integrale e sostanziale;

con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula       =  19

Non partecipano al voto =   1

Partecipano al voto    =  18

Astenuti               =   0

Votanti                =  18

Favorevoli             =  18

Contrari               =   0

Esito: Approvato

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Bencini Valerio - Calabri Carlo  

- Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara 

- Fallani Sandro - Graziani Francesco - Landi Laura -  Marchi Alexander - Muce'  

Umberto - Nozzoli Cristina - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella  

- Trevisan Barbara]

Non Votanti = 1 [Batistini Leonardo]

DELIBERA

1. Di  adottare  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  Piano  Attuativo  di  

iniziativa  privata  relativo  alla  realizzazione  di  un  campeggio  in  località  “La 

Querce”,  dai  seguenti  documenti  informatici,  in  formato  digitale  .pdf, 

debitamente sottoscritt i  con firma digitale,  parte integrante e sostanziale del  

presente atto,  depositati in atti nel fascicolo d’ufficio: 



- TAV. 1  -  INQUADRAMENTO -  Estratto  C.T.R.  /  Estratto  R.U /  Estratto  da 

mappa

          Catastale / Foto aerea

- TAV. 2 - INQUADRAMENTO : Estratti R.U. (2013-2018)

- TAV. 3  -  RILIEVO  :  Planimetria  generale  (1  :  1.000).  Sezioni  Ambientali  

(1:1.000)

- TAV. 4 - RILIEVO : Documentazione fotografica

- TAV.  5  -  ANALISI  VERDE  E  TRAME  AGRARIE  :  Estratto 

aereofotogrammetrico (1:2.000)  Foto aerea (1:2.000)

- TAV. 6 - PROGETTO : Planimetria generale (1:1.000)

- TAV.  7  -  PROGETTO  :  Planimetria  generale  e  sovrapposizione  catasto.  

Scala 1:1.000 

- TAV. 8 - PROGETTO : Sezioni di progetto A-A’, B-B’, C-C’, D-D’  (1:500)

- TAV.  9  -  PROGETTO  :  Dimensionamenti  e  verifiche  superficie  a 

parcheggio. 

Planimetria generale (1:1000)

- TAV. 10  -  PROGETTO FABBRICATO RECEPTION,  RISTORANTE,  BAR  : 

Piante (1:200)   Sezione - prospetti (1:200). Calcolo della SUL e Volume

- TAV. 11 - PROGETTO FABBRICATI SERVIZI. Piante 1:200. Sezione 1:200

- TAV.  12  -  SISTEMI  VEGETAZIONALI  DI  PROGETTO  :  Planimetria 

generale (1:500)

- TAV.  13  -  PAVIMENTAZIONI  :  Planimetria  generale  (1:1.000). 

Ingrandimenti (1:200)

-  ATTRAVERSAMENTI : Sezione C-C’ (1:200). Sezione C1-C1’ (1:200)

- TAV.  14  -  PROGETTO  :  Schema  smaltimenti.  Planimetria  generale 

(1:1.000)

- TAV. 15  -  PROGETTO :  Regime  giuridico  dei  suoli.  Planimetria  generale 

(1:1.000)

- TAV. 16  -  PROGETTO :  Foto  panoramiche  attuali.  Inserimenti  fotografici 

di progetto



- TAV. 17  -  PROGETTO :  Foto  panoramiche  attuali.  Inserimenti  fotografici 

di progetto

- TAV.  18  -  PROGETTO  :  Schema  delle  opere  di  urbanizzazione  (Scala 

1:500)

- RELAZIONI:

 Relazione integrativa unificata (modificata maggio 2017)

 Valutazione di clima acustico

 Valutazione  idrogeologica  preliminare  per  la  verifica 

dell’autosufficienza  idrica  del  campeggio  in  progetto  (giugno  2009  ed 

integrazioni maggio 2016) 

- INDAGINI GEOLOGICHE

- INDAGINI GEOLOGICHE. INTEGRAZIONI NOVEMBRE 2016

- STUDIO IDROLOGICO – IDRAULICO:

 RELAZIONE TECNICA + INTEGRAZIONI

 Tavola 1 – COROGRAFIA

 Tavola 2 – PLANIMETRIA DI RILIEVO E MODELLO IDRAULICO

 Tavola 3 – LIBRETTO SEZIONI STATO ATTUALE FOSSO MASSETTO 

E FOSSO MASSETINO CON LIVELLI TR 30 – 200 – 500 ANNI

 Tavola  4  –  PERICOLOSITA’  IDRAULICA  ALLO  STATO  ATTUALE  AI 

SENSI DEL D.P.G.R. 53/R/2011

 RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA NOVEMBRE 2016

 Tavola1 – PLANIMETRIA RILIEVO INTEGRATIVO

 Tavola 2 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

 Tavola  3  –  CONFRONTO  BATTENTI  IDRAULICI  MASSIMI.  STATO 

ATTUALE – STATO PROGETTO TR 200 

 Tavola  4  –  PERIMETRAZIONI  STATO  ATTUALE  SOVRAPPOSTE 

ALLO SCHEMA DI PROGETTO DEL CAMPEGGIO

 Tavola 5 – PERIMETRAZIONI STATO DI PROGETTO SOVRAPPOSTE 

ALLO SCHEMA DI PROGETTO DEL CAMPEGGIO



 Tavola  6  –  CONFRONTO  BATTENTI  IDRAULICI  MASSIMI  STATO 

ATTUALE  –  STATO  PROGETTO  TR  200  ANNI  –  TUBO  MASSETINO 

PARZIALIZZATO

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- SCHEMA DI CONVENZIONE

2. Di prendere atto della  Relazione del  Responsabile del  Procedimento ove,  fra 

le  altre  cose,  è  attestata  la  conformità  del  Piano  Attuativo  al  vigente 

Regolamento Urbanistico;

3. Di prendere atto:

- che  la  rappresentazione  schematica  delle  opere  di  urbanizzazione, 

contenuta  negli  elaborati  del  Progetto  Unitario,  costituisce  riferimento 

orientativo per le ulteriori fasi di sviluppo progettuale di tali opere;

- i l  regime  giuridico  dei  suoli  -  schematicamente  rappresentato  nel  Piano 

Attuativo  -  tiene  conto  dello  schema  progettuale  indicativo  delle 

urbanizzazioni;

- che  pertanto,  al  f ine  di  assicurare  piena  coerenza  tra  l’esatta 

configurazione  delle  opere  e  gli  impegni  inerenti  la  costituzione  dei 

relativi  diritt i  reali  di  godimento,  il  regime giuridico dei  suoli  delineato nel  

Piano  Attuativo  dovrà  essere  oggetto  di  puntuale  verifica  e  di  eventuale 

adeguamento  a  seguito  dell’ intervenuta  approvazione  del  progetto 

definitivo delle opere di urbanizzazione. 

4. Di  prendere  atto  dei  contenuti  dello  schema  di  convenzione  come 

sommariamente descritt i in narrativa, cui si rimanda.

5. Di  stabilire  che,  a  seguito  dell’adozione  del  Piano,  qualora  non  pervengano 

osservazioni,  il  medesimo  diventa  efficace,  senza  necessità  di  ulteriore 

approvazione,  a  seguito  della  pubblicazione  sul  B.U.R.T. dell’avviso  che  ne 

da atto.

6. Di  stabilire  altresì  che  le  voci  di  entrata  e  di  spesa  ai  fini  della 

contabilizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  connesse  funzionalmente  al 

campeggio  debbano  essere  previste  nel  Programma  Triennale  delle  Opere 

Pubbliche,  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  e  nel  Bilancio  di  

Previsione  con  specifiche  variazioni  propedeutiche  all ’approvazione  del 

relativo progetto esecutivo.

7. Di  stabilire  che  il  Piano  Attuativo  abbia  durata  di  dieci  anni  decorrenti  dalla 

sua approvazione.



   





Del che si è redatto il presente verbale

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

F.to Marco Pandolfini F.to  Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La  su estesa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il              a  seguito  della 

decorrenza  del  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  All’albo 

Pretorio senza reclami, ai sensi dell ’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
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