
 

  
Comune  di Signa 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, d.lgs. n. 267/2000 

 

COPIA 
 

Deliberazione del   CONSIGLIO COMUNALE n° 51 

 

Seduta del 23/10/2017         All. 8 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL NUOVO PIANO OPERATIVO (ART.17 

L.R.65/2014) 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di Ottobre alle ore 20:55 nella civica 

sede, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti 

componenti: 

 

CRISTIANINI ALBERTO P 
CAMPIGLI MASSIMO P 
GIORGETTI CHIARA A 
LUCARINI GIAMPAOLO P 
BETTARINI PAOLA P 
CALAMAI PAMELA P 
DI NATALE ANDREA P 
MANNELLI MATTEO P 
QUATTRONE VALENTINA P 

ZACCARIA DOMENICO P 
MARRETTI ANDREA P 
BINELLA ELISA P 
VINATTIERI GIANNI P 
CERRI ELISA P 
FAUCI PIETRO P 
GENTILE CESARE P 
ANDREI MARCO P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale CAMPIGLI MASSIMO, ai 

sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto 

comunale. Ad essa partecipa il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene incaricato 

della redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO 

 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. CERRI ELISA, 

CALAMAI PAMELA e GENTILE CESARE, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene 

integralmente registrato in formato digitale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 3 RESPONSABILE di 
seguito riportata: 
 
”RICHIAMATI: 
 

- il D.Lgs. n.267/2000 nel suo complesso; 
- il D.Lgs. n.118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e, in particolare, gli articoli 5,6,7; 
- il D.lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione di dati personali", nonché le "Linee 

guida in materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014; 
- L.R. 65/2014; 

 
PREMESSO che: 
 

- la vigente strumentazione urbanistica del Comune di Signa, formatasi ai sensi delle 
previgenti L.R. n. 5/1995 e L.R. n. 1/2005, è costituita dal Piano Strutturale (P.S.) e dal 
Regolamento Urbanistico (R.U.); 
 

- il Piano Strutturale è stato definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 54 
del 04/07/2005 e il Regolamento Urbanistico è stato definitivamente approvato con 
deliberazione del C.C. n. 54 del 13/12/2010; 
 

- ai sensi dell'art. 55 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo 
del territorio” (oggi art. 95 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65), le 
previsioni del Regolamento Urbanistico relative alle trasformazioni degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati alla 
espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i 
cinque anni successivi alla loro approvazione e perdono efficacia nel caso in cui, alla 
scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla modifica che li 
contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi; 
 

- con deliberazione n. 2 del 25/01/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il 
monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni alla scadenza del Regolamento 
Urbanistico con individuazione delle previsioni attuabili;  
 

- la nuova legge regionale in materia di governo del territorio , L.R. n. 65 del 10/11/2014, 
individua, quale atto della pianificazione urbanistica, il Piano Operativo in luogo del 
Regolamento Urbanistico e conferma il Piano Strutturale quale atto di pianificazione 
territoriale; 

 
RITENUTO di dover pertanto avviare il procedimento di elaborazione della nuova 
programmazione urbanistica quinquennale (nuovo Piano Operativo), precisando che i 
contenuti del Piano Operativo dovranno risultare conformi al Piano Strutturale; 
 
DATO ATTO che: 
 

- con determinazione n. 2 del 15/01/2016 è stato affidato un incarico professionale 
all'Arch. Sara Bindi Fortoni per la redazione del nuovo Piano Operativo; 
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- con determinazione n. 14 del 12/05/2017 è stato affidato un incarico professionale alla 
soc. “Ambiente SC” per la redazione del documento di valutazione ambientale 
strategica; 
 

- con deliberazione della G.C. n. 144 del 09/10/2017 è stata nominata la Sig. ra Marilena 
Fusi dell’Ufficio SUAP, Settore III – Programmazione del Territorio, quale Garante 
dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi dell'art. 37 della L.R. 65/2014; 
 

- non disponendo questo Ente nel proprio organico della figura professionale del 
geologo, occorrerà acquisire all'esterno prestazioni professionali specialistiche in 
materia geologico idraulica, al fine di: 
 

- elaborate i contenuti di natura geologico-idraulica del Piano Operativo, a partire 
da quelli già presenti nel Regolamento Urbanistico, in recepimento di norme 
sopravvenute, nonché di studi idraulici commissionati ed acquisiti 
dall'Amministrazione Comunale; 
 

- predisporre la documentazione necessaria al deposito delle indagini geologico- 
tecniche, da effettuarsi, ai sensi di legge (art. 104 della L.R. n. 65/2014), presso 
l'Ufficio Regionale del Genio Civile; 

 
- ove per specifiche esigenze emergenti nel corso dell'elaborazione del Piano 

Operativo risultasse necessario ricorrere ad ulteriori prestazioni professionali 
specialistiche non reperibili all'interno dell'Ente, il responsabile del 
procedimento, Responsabile del Settore 3 – Programmazione del Territorio, 
dovrà provvedere ad affidare, con successivi appositi atti, i necessari incarichi; 

 
CONSIDERATO che dal 2010 lo scenario di riferimento per la pianificazione urbanistica è 
sostanzialmente mutato, quanto all'ambito normativo e a quello della pianificazione 
sovraordinata; 
 
TENUTO CONTO che la formazione del Piano Operativo prenderà necessariamente le 
mosse della revisione generale e puntuale dei contenuti del vigente Regolamento Urbanistico 
ai fini del recepimento: 
 

- delle innovazioni introdotte dalla nuova legge per il governo del territorio, L.R. n. 
65/2014, e dalle correlate norme regolamentari; 
 

- delle più recenti modifiche introdotte dal Legislatore statale in materia edilizia e 
urbanistica; 
 

- delle disposizioni di carattere operativo sopravvenute (o in fase di aggiornamento) in 
materia di sicurezza idraulica, geologica e sismica, ed , in particolare,  di quelle 
contenute: 
 

- nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) del Distretto Idrografico 
dell'Appennino Settentrionale, approvato dal Comitato Istituzionale Integrato con 
deliberazione n. 235 del 03/03/2016; 
 

- nell'annunciato aggiornamento, con modifiche e integrazioni, della L.R. 
21/05/2012 n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e 
tutela dei cosi d'acqua); 
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- nella versione aggiornata, di prossima promulgazione, del D.P.G.R. 25/10/2011, 
n. 53/R (Norme regolamentari di attuazione della legge regionale in materia di 
indagini geologiche); 
 

- del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di Piano paesaggistico 
Regionale, approvato con deliberazione C.R.T. n. 37 del 27/03/2015; 

 
- delle nuove programmazioni comunali di settore; 

 
DATO ATTO che la formazione del Piano Operativo Comunale inizia con l'atto di Avvio del 
Procedimento previsto dall'art. 17 della L.R. 65/2014 il quale deve contenere: 
 

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, 
comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio 
urbanizzato, che comportino impegno di suolo non edificato, per le quali si intende 
attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali 
attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 
 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio 
territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della 
pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 
 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo 
tecnico,  specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo 
deve pervenire; 
 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla 
osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 
 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla 
formazione dell’atto di governo del territorio; 
 

f) l’individuazione del Garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di 
cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e); . 

 
VISTA la “Relazione di avvio del procedimento” del Piano Operativo, comprensiva dei relativi 
allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, depositata in atti nel 
fascicolo d'ufficio, contenente: 
 

- D01 - Relazione di avvio del procedimento; 
- T01 - Dotazione di standard e servizi pubblici; 
- T02 - Piani e interventi per l’attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale; 
- T03 - Stato attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico Comunale; 
- T04 - Rappresentazione grafica della popolazione insediata; 
- Documento preliminare di VAS; 

 
CONSIDERATO che: 
 

- ai sensi dell'art. 228 della L.R. 65/2014 “Disposizioni transitorie per i comuni dotati di 
piano strutturale e regolamento urbanistico approvati”, è necessario procedere 
all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della 
richiamata L.R.; 
 

- nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e 
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urbanistica adeguati ai contenuti della L.R. 65/2014 […...],  si considerano territorio 
urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione 
agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della suddetta 
L.R., o in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione 
agricola individuate dal P.T.C. o dal P.T.C.M.; 

 
DATO ATTO che la formazione del Piano Operativo è soggetta al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al capo III della L.R. 10/2010 e s.m.i. per 
effetto del ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5 bis della L.R. 10/2010 e s. m. e i.; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 65/2014, l'avvio del 
procedimento di formazione degli strumenti urbanistici soggetti a V.A.S ai sensi dell'art. 5 bis 
della L.R. 10/2010 è effettuato contemporaneamente all'avvio del documento di cui all'art. 22 
della L.R. 10/2010 oppure del documento preliminare di cui all'art. 23, comma 2, della 
medesima L.R. 10/2010; 
 
PRESO ATTO che: 
 

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. 10/2010 e s.m.i. individuano l'Autorità 
Proponente e l'Autorità Competente, quali soggetti coinvolti nel procedimento di 
V.A.S.; 
 

- il ruolo di Autorità Procedente è svolto dal Consiglio Comunale, ossia 
l'Amministrazione che approva il piano; 
 

- il ruolo di Autorità Proponente è svolto dal Settore 3 – Programmazione del Territorio 
del Comune di Signa che elabora il piano; 
 
 

- il ruolo di Autorità Competente è svolto dalla Commissione VAS istituita con 
Deliberazione della G.C. n. 192 del 10/11/2014; 

 
VISTO il comma 4 dell'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dove si stabilisce 
che “i comuni, le città metropolitane, le provincie e gli enti gestori delle aree naturali e protette 
conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni 
dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini 
stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione”; 
 
VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico approvato dalla 
Regione Toscana con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015; 
 
VISTO l'art. 21 della L.R. 65/2014 e s. m. e i. “Adeguamento e conformazione al piano 
paesaggistico”; 
 
VISTO l'art. 21 della “Disciplina del Piano del P.I.T. (Procedura di conformazione o 
adeguamento degli atti di governo del territorio)”; 
 
VISTO l'accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la Regione 
Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione 
e di adeguamento degli strumenti della pianificazione sottoscritto in data 16/12/2016 ed, in 
particolare, l'art. 5, intitolato “La conferenza paesaggistica nell'”iter” del procedimento 
urbanistico”, secondo il quale, per i nuovi piani operativi, l'atto iniziale del procedimento di 
conformazione di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR coincide con l'avvio del 
procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s. m. e i.; 
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VISTO il rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione redatto in data 
12/10/2017 con prot. n. 22506 (All.1); 
 
DATO ATTO che successivamente all'approvazione della relazione dell'avvio del 
procedimento è intenzione dell'Amministrazione Comunale intraprendere un percorso di 
partecipazione e informazione tramite incontri, laboratori, ed eventuale acquisizione di 
contributi da parte della cittadinanza e di tutti gli attori interessati allo sviluppo del territorio 
comunale tramite la compilazione di apposite schede; 
 
RITENUTO pertanto di dover avviare: 
 

- il Procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo ai sensi dell'art. 17 della 
L.R. 65/2014; 
 

- la procedura di VAS ai sensi dell'art. 5bis della L.R. 10/2010 e dell'art. 13 del D.Lgs 
152/2006; 
 

- la procedura di conformazione del nuovo Piano Operativo al P.I.T./P.P.R. ai sensi 
dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR; 

 
PRESO ATTO che: 
 

- gli enti e gli organismi pubblici a cui chiedere, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett.c), 
della L.R. 65/2014, apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro 
conoscitivo ai fini della formazione del Piano Operativo sono i seguenti: 
 

- Regione Toscana – Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS - Opere 
pubbliche di interesse strategico regionale; 
 

- Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore: 
Pianificazione del territorio;  

 
- Città Metropolitana di Firenze;  

 
- Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato, Pistoia;  

 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;  

 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume 

Arno;  

 
- ARPAT (Dipartimento provinciale);  

 
- ATO 3 Medio Valdarno per il Servizio idrico integrato;  

 
- Comprensorio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno;  

 
- Comuni confinanti: Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Scandicci, Carmignano, 

Poggio a Caiano;  
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- Azienda Sanitaria Locale;  

 
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;  

 
- Publiacqua Spa;  

 
- ENEL energia Spa;  

 
- Toscana Energia Spa;  

 
- Alia Spa (per il servizio rifiuti);  

 
- Consiag;  

 
- Associazioni ambientaliste; 

 
- gli enti e gli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o 

assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano ai sensi 
del comma 3 lett. d) dell' art. 17 della L.R. 65/2014, sono i seguenti: 

-  
- Regione Toscana – Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS - Opere 

pubbliche di interesse strategico regionale;   
 

- Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore: 
Pianificazione del territorio;  

 
- Città Metropolitana di Firenze;  

 
- Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato, Pistoia;  

 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;  

 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume 

Arno;  

 
- ARPAT (Dipartimento provinciale);  

 
- ATO 3 Medio Valdarno per il Servizio idrico integrato;  

 
- Comprensorio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno;  

 
- Comuni confinanti: Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Scandicci, Carmignano, 

Poggio a Caiano;  

 
- Azienda Sanitaria Locale;  

 
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;  
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- Publiacqua Spa;  
 

- ENEL energia Spa;  

 
- Toscana Energia Spa;  

 
- Alia Spa (per il servizio rifiuti);  

 
- Consiag;  

 
- Associazioni ambientaliste. 

 
- gli enti territoriali interessati (art. 19 della L.R. 10/2010) ed i soggetti competenti (art. 20 

della L.R. 10/2010) relativamente alla procedura di VAS, che possono fornire apporti 
tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo nella fase preliminare 
di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m. e i. sono i seguenti: 
 

- Regione Toscana – Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS - Opere 
pubbliche di interesse strategico regionale; 
 

- Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore: 
Pianificazione del territorio;  

 
- Città Metropolitana di Firenze;  

 
- Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato, Pistoia;  

 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;  

 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume 

Arno;  

 
- ARPAT (Dipartimento provinciale);  

 
- ATO 3 Medio Valdarno per il Servizio idrico integrato;  

 
- Comprensorio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno;  

 
- Comuni confinanti: Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Scandicci, Carmignano, 

Poggio a Caiano;  

 
- Azienda Sanitaria Locale;  

 
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;  

 
- Publiacqua Spa;  

 
- ENEL energia Spa;  
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- Toscana Energia Spa;  

 
- Alia Spa (per il servizio rifiuti);  

 
- Consiag;  

 
- Associazioni ambientaliste; 

 
DATO ATTO che in data 16 ottobre è convocata la  Seconda Commissione Consiliare per 
l’espressione del parere sulla presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del 
parere sarà, in copia,  inserito negli atti a disposizione dei  consiglieri comunali"; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.P.R. 445/2000; 
Visto il D.Lgs. 82/2005; 
Vista la L.R. 65/2014; 
Vista la L.R. 10/2010; 
 

Si propone: 
 

1) di avviare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/11/2014 n. 65 e s.m. e i., il procedimento di 
formazione del nuovo strumento comunale di pianificazione urbanistica denominato 
Piano Operativo di cui all'art. 95 della medesima legge regionale, che si compone dei 
seguenti elaborati: 

 
- D01 - Relazione di avvio del procedimento (All.2) 
- T01 - Dotazione di standard e servizi pubblici (All. 3); 
- T02 - Piani e interventi per l’attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale 

(All.4); 
- T03 - Stato attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico Comunale 

(All. 5); 
- T04 - Rappresentazione grafica della popolazione insediata (All.6); 
- Documento preliminare di VAS (All.7); 

 
2) di avviare, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12/02/2010 n. 10  e s.m.i., la procedura di 

svolgimento della V.A.S secondo il documento indicato al punto 1) denominato 
“Documento preliminare di VAS”; 
 

3) di approvare la documentazione costituente l'avvio del procedimento redatta dagli 
incaricati della redazione del Piano e composta dagli elaborati indicati al punto 1), quali 
parti integrati e sostanziali; 
 

4) di avviare la procedura di conformazione del nuovo Piano Operativo al P.I.T./P.P.R. ai 
sensi del 1° comma dell'art. 21 della “Disciplina di P.I.T./P.P.R.” tramite l'invio del 
presente atto alla Regione  ed alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio della Città Metropolitana di Firenze e delle Provincie di Pistoia e Prato;  
 

5) di dare atto che fanno parte integrante della presente proposta n. 7 allegati;  
 

6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei suoi allegati agli enti e 
organismi individuati ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) elencati in narrativa, 
assegnando un termine di 45 (quarantacinque) giorni per fornire eventuali contributi; 
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7) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei suoi allegati all'Autorità 
competente in materia di V.A.S. ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale 
elencati in narrativa, assegnando, parimenti, il termine di 45 (quarantacinque) giorni 
per fornire eventuali apporti tecnici e conoscitivi; 
 

8) di DARE ATTO che: 
 
• il responsabile del procedimento è l'Arch. Filippo Falaschi Responsabile del 

Settore 3 Programmazione del Territorio del Comune di Signa; 
 

• il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è Marilena Fusi – dell’Ufficio 
SUAP, Settore III – Programmazione del Territorio del Comune di Signa; 

 
• la documentazione allegata è depositata in copia cartacea presso il Settore 3 – 

Programmazione del Territorio ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune 
di Signa nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
• ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 
9) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, secondo l’art. 134 comma 4 del 

D.lgs n. 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima all’invio della 
documentazione agli enti e organismi individuati ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) 
elencati in narrativa ai fini dell’acquisizione di apporti tecnici e conoscitivi idonei a 
incrementare il quadro conoscitivo e di pareri, nulla osta o assensi, indispensabili alla 
successiva stesura del Piano Operativo. 

 
 
Signa lì 13.10.2017 
 Il responsabile del Settore III 
                                                                                    F.to Arch. Filippo Falaschi” 

 
Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, 
ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi 
dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento 
comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
14.01.2013 allegato. 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quantoil presente 
provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune; 
 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
 
Membri assegnati: n. 17 
Presenti:                n. 16 
Votanti:                  n. 10 
Voti Favorevoli:      n. 10: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa) 
Voti Contrari:          n. 0:  
Astenuti:                 n. 6: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa); Fauci, Gentile   
            (Movimento Cinque Stelle); Andrei (A sinistra per Signa); Quattrone  
           (Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista) 
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DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento; 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori 
sopra citati 
 
Membri assegnati: n. 17 
Presenti:                n. 16 
Votanti:                  n. 12 
Voti Favorevoli:      n. 12: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa); Vinattieri, Cerri (Forza  
                                         Italia – Rinasce Signa) 
Voti Contrari:          n. 0:  
Astenuti:                 n. 4:; Fauci, Gentile (Movimento Cinque Stelle); Andrei (A sinistra per  
                                        Signa); Quattrone (Articolo Uno - Movimento Democratico e   
                                        Progressista) 
 
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. n. 267/2000. 
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 IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  
 f.to CAMPIGLI MASSIMO f.to RAZZINO GRAZIA 

 

 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30/10/2017  per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to L’UFFICIO MESSI  

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO    
 
 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to U.O. AFFARI GENERALI 
   
 

 
Contro la presente deliberazione di Consiglio Comunale è ammesso ricorso: 

- entro 60 giorni al TAR  

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica  

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI 
  
 
 

 
U.O. SETTORE 3 RESPONSABILE    Data ________________     firma _________________ 
 

 
 


