VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 30/06/2020 n. 59
COPIA

Oggetto:

Individuazione aree compromesse o degradate nel territorio
del
Comune
di
Scandicci.
Integrazione
al
Piano
Paesaggistico
Regionale.
Variante
semplificata
per
adeguamento del Piano Operativo. Adozione.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15:35 in Scandicci,
nella Sala Consiliare “Orazio Barbieri”, previa convocazione nei modi e forme di
legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza
pubblica ordinaria di prima convocazione.
Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.
Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il
Segretario Generale, Patrizia Landi che, su invito della Presidente, procede
all'appello.
Risultano:
PRESENTI i Sigg.ri:

ASSENTI i Sigg.ri:

- Merlotti Fausto
- Brunetti Elda
- Lazzeri Loretta
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

- Fallani Sandro
- Pacini Giacomo
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- D'Andrea Laura
- Batistini Leonardo

Presenti n. 17 membri su 25 (compreso il Sindaco)
La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara
aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Bonechi, Brunetti, Bencini.
Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Ndiaye, Franceschi, Lombardini,
Sereni, Anichini e Palomba.
...omissis il resto...

La Presidente apre ora la trattazione congiunta degli argomenti iscritti ai punti
nn.3 e 4 dell’ordine del giorno e dà la parola all’Assessore Andrea Giorgi per
l’illustrazione.
Intervengono i Consiglieri Carti [Centro destra per Scandicci – FI – UDC] e
Baldini [Lega Salvini Premier], che esprime contestualmente la propria
dichiarazione di voto.
OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)
La Presidente dà ora la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto sugli
argomenti iscritti ai punti nn.3 e 4 dell’ordine del giorno.
Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri
Scandicci – FI – UDC] e Tallarico [M5S]

Carti [Centro destra per

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)
Alle ore 18:05 esce dall’aula il Consigliere Bencini.
Rispetto all’appello inziale, alle ore 18:06 entra in aula il Consigliere Porfido:
presenti n.21, assenti n.4.
La Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione iscritta al
punto n.4 dell’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con precedente odierna deliberazione consiliare n. 58 è stata
adottata una Variante al Piano Strutturale ai fini del relativo adeguamento
all’intervenuta Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza
di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) relativa all’individuazione delle ‘aree
gravemente compromesse o degradate’ nel territorio comunale di Scandicci;
RICHIAMATE integralmente le argomentazioni riportate nella narrativa della
citata deliberazione – qui non riprodotte per economia dell’atto - costituenti
necessaria premessa per le considerazioni che seguono;
VISTI gli esiti della Conferenza paesaggistica, svoltasi ai sensi dell’art. 22,
comma 2, della Disciplina di Piano di PIT/PPR, la quale, nella sua seduta
conclusiva, tenutasi in data 6.05.2019, attesta che il Piano Strutturale di
Scandicci, risulta conformato al PIT/PPR - a seguito di specifica Variante,
approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 10.04.2019 - come pure il Piano
Operativo di Scandicci, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 10.04.2019;

DATO ATTO:
-

che la Tavola Pae 2 “Aree gravemente compromesse o degradate. Ipotesi di
individuazione validata dalla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 22
della ‘Disciplina del Piano’ del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale ” dello
Statuto del Territorio del Piano Strutturale - aggiornato con la citata
deliberazione C.C. n. 33/2019 nonché con successiva deliberazione C.C. n.
103 del 31.10.2019 - individua, con apposito segno grafico, le porzioni del
territorio comunale soggette a tutela paesaggistica suscettibili di essere
classificate dal PIT/PPR
come “aree gravemente compromesse o
degradate” ai sensi dell’art. 143, comma 4, lett. b), del Codice dei beni
culturali e del paesaggio;

-

che tali porzioni di territorio comprendono parti soggette a tutela
paesaggistica in forza dei seguenti provvedimenti ministeriali:
- D.M. 20 gennaio 1965 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 11.02.1965)
- D.M. 23 giugno 1967 (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 21.07.1967)
- D.M. 22 aprile 1969 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 24.05.1969)

-

che nella porzione di territorio comunale soggetta a tutela paesaggistica in
forza del D.M. 15.10.1955 non sono presenti “aree gravemente
compromesse o degradate” .

-

che le disposizioni e prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici presenti sul
territorio comunale sono riportate nell’elaborato “Disciplina dei beni
paesaggistici”, allegato ‘B’ alle “Norme per l’Attuazione” del Piano Operativo;

PRESO ATTO:
-

che la Regione, esperito il procedimento di cui all’articolo 22 della
“Disciplina del Piano” del PIT/PPR, ai sensi degli artt. 22 e 31 della L.R. n.
65/2014 “Norme per il governo del territorio” ed alla luce dell’articolo 7
dell’“Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e la Regione Toscana”, con deliberazione C.R.T. n. 26 del 29.04.2020:
•

ha approvato l’atto di integrazione al PIT/PPR per le “aree gravemente
compromesse o degradate” , di cui all’articolo 143, comma 4, lettera b),
del D.Lgs. 42/2004, del Comune di Scandicci, all’interno dei seguenti
vincoli paesaggistici, ai sensi dell’articolo 136 del “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio” :
➢ Cod. reg. 9048212 - D.M. 20/01/1965 - G.U. 36/1965 - “Zona collinare
e di parte della pianura sita nel Comune di Scandicci (Firenze)”;

➢ Cod. reg. 9048104 - D.M. 23/06/1967 - G.U. 182-1967 - “La fascia di
territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei
comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi
Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta,
Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze”;
➢ Cod. reg. 9048044 - D.M. 22/04/1969
panoramica sita nel Comune di Scandicci”.

-

-

G.U.

131/1969

“Area

•

ha disposto la sostituzione della Sezione 3 dell’Elaborato 3B del
PIT/PPR nonché della parte D della Sezione 4 dello stesso Elaborato 3B;

•

ha specificato che nelle aree individuate con la deliberazione medesima
la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 9 del PIT/PPR “Elenco
degli interventi nelle aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), del
Codice” non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all'articolo 146
del Codice;

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) - parte II n. 20 del
13.05.2020 è stato pubblicato l’avviso relativo all’intervenuta a pprovazione
del suddetto atto di integrazione al PIT/PPR per le “aree gravemente
compromesse o degradate” del Comune di Scandicci;

TENUTO CONTO che l’adeguamento del Piano Strutturale all’intervenuta
integrazione del PIT/PPR risulta già adottato con la citata odierna deliberazione
n.58;
RITENUTO dover pertanto adeguare anche il Piano Operativo alle dette
modifiche del PIT/PPR, aggiornando - per aspetti meramente formali - l’art. 6
del richiamato elaborato “Disciplina dei beni paesaggistici” , Allegato ‘B’ alle
“Norme per l’Attuazione” del Piano Operativo medesimo;
VISTO il quadro sinottico che pone a confronto la versione aggiornata dell’art. 6
del citato elaborato “Disciplina dei Beni Paesaggistici” con quella approvata con
la citata deliberazione C.C. n. 34/2019;
SPECIFICATO:
-

che il suddetto procedimento di aggiornamento del Piano Operativo risulta
soggetto alle misure di prevenzione previste nel “ Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022”;

-

che i dipendenti dell'Ente che hanno predisposto l’elaborato oggetto di
adozione hanno reso dichiarazione riguardo all'insussistenza di cause di

conflitto di interessi, conservata agli
“Pianificazione Territoriale e Urbanistica”;

atti

dell’Unità

Operativa

4.2

CONSIDERATO come la versione originale dell’aggiornamento del citato
elaborato sia stata redatta come documento informatico, sottoscritto con firma
digitale;
VALUTATA pertanto l’inopportunità di produrre l’elaborato medesimo in versione
cartacea;
VISTI:
-

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;

-

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,
qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 20 comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore,
l’integrità e immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista
dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma
elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo
che questi dia prova contraria”;

•

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 tipi di supporto, duplicazioni e copie per
gli usi consentiti dalla legge”;

VISTI i documenti informatici, in formato digitale pdf, debitamente sottoscritti
con firma digitale, depositati, nel fascicolo digitale dell’ufficio relativo al
presente provvedimento, che vengono descritti ed elencati con numerazione
progressiva da 1 a 2 nell’elenco allegato in formato digitale al presente atto
(Allegato 1), quali:

1. quadro sinottico che pone a confronto la versione aggiornata dell’art. 6
dell’elaborato “Disciplina dei beni paesaggistici” con quella approvata con
deliberazione C.C. n. 34/2019 ;
2. “Disciplina dei beni paesaggistici”
introdotte all’art. 6);

(testo aggiornato con le modifiche

VISTA inoltre la Relazione del Responsabile del Procedimento - quale
documento informatico, in formato digitale pdf, debitamente sottoscritto con
firma digitale, depos itato nel fascicolo digitale dell’ufficio relativo al presente
provvedimento - anch’essa descritta ed elencata con il numero progressivo 3
nel medesimo elenco (Allegato 1);
DATO ATTO altresì che predetto elenco contiene, in corrispondenza di ogni
elaborato, il codice HASH che, ai sensi del D. Lgs. n. 82/0005 e del D.P.C.M.
13/11/2014, individua in maniera univoca il documento digitale di riferimento;
PRECISATO che per espressa previsione della richiamata Disciplina (art. 22,
comma 5) del PIT/PPR il mero adeguamento al PIT/PPR degli strumenti
urbanistici comunali avviene con il procedimento di variante semplificata
previsto dall'art. 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014, che a sua volta rinvia
all'art. 32, che recita:
“1. Il comune adotta la variante semplificata al piano strutturale o al piano
operativo e pubblica sul BURT il relativo avviso, dandone contestuale
comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli
atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del comune. Il responsabile
del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà
motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di
cui all’articolo 30 e 31, comma 3.
2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni
successivi alla pubblicazione sul BURT. L e forme e le modalità di
informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in
ragione dell’entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della
variante semplificata.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal
comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e
pubblica il relativo avviso sul BURT. Qualora non siano pervenute
osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione
sul BURT dell’avviso che ne dà atto.
4. Il comune invia alla Regione la comunicazione dell’approvazione delle
varianti semplificate di cui al comma 1.”
RITENUTO pertanto dover adottare la versione
dell’elaborato “Disciplina dei beni paesaggistici” ;

aggiornata

dell’art.

6

CONSIDERATO:
-

che la presente Variante, unitamente alla contestuale Variante al Piano
Strutturale, una volta efficaci, renderanno operativa la semplificazione
procedimentale prevista per gli interventi elencati nell’Allegato 9 al PIT/PPR
per i quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in
quanto volti alla riqualificazione dell’edificato esistente;

-

che tale semplificazione produrrà una riduzione dei tempi di formazione dei
titoli abilitativi richiesti dai cittadini e dalle imprese relativi ad interventi
edilizi in “aree gravemente compromesse o degradate” del territorio
comunale di Scandicci;

SPECIFICATO:
-

che l’Amministrazion e Comunale nell’ambito del percorso partecipativo
svolto nel periodo compreso fra genn aio 2017 e giugno 2018, ai fini della
formazione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo,
approvati, come detto, con deliberazioni C.C. n. 33 e n. 34 in data
10.04.2019, ha ampiamente informato i cittadini e i soggetti comunque
interessati in riferimento al procedimento - già allora in atto - di
individuazione delle “aree gravemente compromesse o degradate” nel
territorio comunale e dei correlati benefici attesi in termini di
semplificazione della procedura di autorizzazione degli interventi edilizi;

-

che l’Amministrazione Comunale ha altresì reso noto che tale
semplificazione procedimentale
sarebbe divenuta possibile soltanto ad
avvenuta conclusione del complesso iter - descritto nel presente atto - di
adeguamento degli strumenti urbanistici regionali e comunali;

RITENUTO pertanto:
-

di non dover avviare un ulteriore specifico percorso partecipativo;

-

di fornire comunque ampia e circostanziata informazione alla cittadinanza
riguardo alla semplificazione procedimentale relativa alle pratiche edilizie
interessate, correlata all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
di cui trattasi;

RITENUTO inoltre dover assumere il presente atto con procedura d’urgenza al
fine di rendere operativa quanto prima la detta semplificazione procedimentale ;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi né diretti né
indiretti sul Bilancio dell’Ente;
DATO ATTO altresì della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 42 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e quello relativo
alla non rilevanza contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella
presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegati nn.2 e 3);
Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

21
16
16
0
5

Esito: Approvata
Favorevoli: A. Babazzi, D. Bonechi, E. Brunetti, L. D'andrea, T. Francioli, D.
Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, A. Porfido, I.
Pecorini, B. Tallarico, A. Vari, T. Vignoli
Astenuti: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, L. Carti, A. Salvadori
DELIBERA
1. Di adottare, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. n. 65/2014, una variante
semplificata al Piano Operativo, di adeguamento all’integrazione del
PIT/PPR riferita all’individuazione delle “aree gravemente compromesse o
degradate”
nel
territorio
del
Comune
di
Scandicci,
consistente
nell’aggiornamento - per aspetti meramente formali - dell’art 6 dell’elaborato
“Disciplina dei beni paesaggistici”, allegato ‘B’ alle “Norme per l’Attuazione”
del Piano Operativo medesimo .
2. Di precisare che la versione aggiornata dell’art. 6 della “Disciplina dei beni
Paesaggistici”, adottata con il presente atto, è riportata a sinistra nel quadro
sinottico di raffronto con la versione approvata con deliberazione C.C. n.
34/2019, debitamente sottoscritto con firma digitale, depositato nel fascicolo
digitale dell’ufficio relativo al del presente provvedimento .

3. Di specificare che tale quadro sinottico è elencato al numero 1 e descritto
nell’elenco, allegato, in forma digitale al presente atto (Allegato n. 1),
contenente altresì gli ulteriori seguenti elaborati - firmati digitalmente e
depositati anch’essi nel fascicolo digitale dell’ufficio relativo al presente
provvedimento - dei quali il Consiglio Comunale prende atto:
-

al punto 2) il testo completo della “Disciplina dei beni paesaggistici ” in
versione aggiornata ai contenuti della variante adottata ;

-

al punto 3) la Relazione del Responsabile del procedimento , allegata, ai
sensi dell'art. 32 della L.R. n° 65/2014, al presente atto, nella quale si
motiva la riconducibilità delle suddette varianti alle fattispecie di cui
all’articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014.

4. Di specificare altresì che l’elenco (Allegato n. 1) contiene, in corrispondenza
di ciascun elaborato, il codice HASH che, ai sensi del D.Lgs. n. 82/0005 e
del D.P.C.M. 13/11/2014, individua in maniera univoca i documenti digitali di
riferimento;
5. Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, cui si rimanda:
-

di non dover avviare uno specifico percorso partecipativo riferito alla
variante semplificata oggetto della presente deliberazione;

-

di fornire comunque ampia e circostanziata informazione alla
cittadinanza riguardo alla semplificazione procedimentale correlata
all’intervenuta efficacia dell’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali di cui trattasi, prevista per gli interventi elencati nell’Allegato 9
al PIT/PPR, per i quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, in quanto volti alla riqualificazione dell’edificato
esistente.

6. Di disporre, nel rispetto di quanto previsto all’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013,
che il presente provvedimento e i documenti depositati con le modalità
specificate ai precedenti punti 2 e 3 siano pubblicati, in formato digitale,
nell’apposita
sezione
del
sito
web
denominata
“Amministrazione
Trasparente”.
7. Di trasmettere il presente atto agli altri soggetti istituzionali interessati e di
pubblicare sul B.U.R.T. specifico avviso informativo riguardo ai contenuti
della presente deliberazione.

8. Di dare mandato all’Unità Operativa 4.2 “Pianificazione Territoriale e
Urbanistica” di provvedere al proseguimento dell’iter procedurale previsto
per il presente provvedimento, dando allo stesso adeguata pubblicità.
9. Di disporre che ove a seguito del deposito della Variante al Piano Operativo
adottata non pervengano osservazioni, i relativi effetti sullo strumento
urbanistico divengano efficaci a far data dalla pubblicazione sul BURT
dell'avviso che ne dà atto, senza necessità di preventiva deliberazione di
approvazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato :
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

21
16
16
0
5

Esito: Approvata
Favorevoli: A. Babazzi, D. Bonechi, E. Brunetti, L. D'andrea, T. Francioli, D.
Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, A. Porfido, I.
Pecorini, B. Tallarico, A. Vari, T. Vignoli
Astenuti: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, L. Carti, A. Salvadori

DELIBERA
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale
I L S E GRE TAR I O G E NER AL E

L A P R E S I DE N TE

F.to Dott.ssa Patrizia Landi

F.to Loretta Lazzeri

