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COPIA

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 26

Seduta del 21/05/2012 All.2

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 16:50 nella civica sede, si

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

componenti:

CRISTIANINI ALBERTO P

ZACCARIA DOMENICO P

PACINI ELENA P
CAMPIGLI MASSIMO P
DI NATALE ANDREA P
COLZI STEFANO P
BETTARINI PAOLA P
NESTI SERENA P
MARRETTI ANDREA P
CATARZI ANDREA P

BATTAGLI FRANCESCO P
AMBRA SARA P
RICCI MAURIZIO P
DEL TAGLIA ALESSANDRO P
VINATTIERI GIANNI P
SCAFFAI MASSIMO P
NASCOSTI NICOLA A
SIMEONI STEFANO P
RENDA GIUSEPPE P
STELLACCI FRANCESCO A
FAUCI PIETRO A

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Geom. ZACCARIA

DOMENICO, 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 Generale dott. PANDOLFINI

MARCO, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni:

BELLINI GIOVANNI, FOSSI MARINELLA, GUARNIERI ANDREA, LA PLACA

FEDERICO, PAOLI ADRIANO, PECILE PAOLO

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. SIMEONI

STEFANO, PACINI ELENA e RENDA GIUSEPPE, 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’unita’ SETTORE 3 RESPONSABILE di
seguito riportata:

“Premesso che :
- il Comune di Signa è dotato di Regolamento Edilizio approvato con D.G.R.T. n.  4020

del 14.05.1975;
- dalla sua approvazione in poi il suddetto Regolamento Edilizio ha subito numerose

modifiche e/o  adeguamenti  dovuti principalmente all’entrata in vigore  di nuove
normative;

- le modifiche più rilevanti  sono state  introdotte con i seguenti provvedimenti:

•••• deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 14.07.1997;

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 17.12.1999 (modifica all’art. 31
del Regolamento Edilizio);

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.07.2000;

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 20.12.2001;

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n. 44   del 25.06.2002;

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n. 78   del 29.11.2005;

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n. 67   del 15.10.2007;

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n.  5   del 8.02.2011;

•••• deliberazione del Consiglio Comunale n. 65  del 19.12.2011;

PRESO ATTO che:
- in data 13.12.2010, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e s.m. e i., il Consiglio

Comunale ha approvato il Regolamento Urbanistico Comunale (R.U.C.) con propria
deliberazione n ° 54, esecutiva ai sensi di legge;

- l’avviso dell’avvenuta approvazione del Regolamento sopra richiamato è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 26.01.2011 (BURT n.°
4 del 26.01.2011);

VERIFICATO che con l’approvazione del R.U.C. viene altresì stabilito che alcune definizioni
relative  ai parametri urbanistici ed edilizi devono essere introdotte nel Regolamento Edilizio;

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 5 del 8/02/2011 con  la quale si è
già proceduto ad introdurre alcune modifiche al Regolamento Edilizio vigente riguardanti
punti qui di seguito sinteticamente riportati:

•••• dimensionamento minimo degli alloggi;

•••• inserimento di nuove definizioni di parametri urbanistici - edilizi, quali ad
esempio, la Superficie Utile Lorda (S.U.L), introdotta con il Regolamento
Urbanistico recentemente approvato;

ACCERTATO che in questa prima fase di applicazione delle modifiche recentemente
introdotte il calcolo del parametro della Superficie Utile Lorda (S.U.L.) ha generato
interpretazioni che necessitano di una  più precisa puntualizzazione;

CONSIDERATO  che, al fine di chiarire meglio i criteri per il calcolo della S.U.L. (Superficie
Utile Lorda),  il Responsabile del Settore III Programmazione del Territorio ha predisposto
una nuova stesura dell’art. 92 per le parti relative al calcolo della medesima;
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VISTA la proposta di modifica del Regolamento Edilizio vigente predisposta del Responsabile
del Settore III - Programmazione del Territorio ed allegata al presente atto quale parte
integrante sostanziale (allegato N°  1 pagg. 2);

RITENUTO, in particolar, di dover provvedere a modificare l’art 92 “Definizione parametri
edilizi ed urbanistici ”;

Vista  la L.R. n. 1/2005 e s.m. e i.;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta dalla 2^ Commissione Consiliare
permanente  nella seduta del  03 Maggio  2012;

Si propone:

1. di approvare le modifiche all’art. 92 del vigente Regolamento Edilizio contenute
nell’elaborato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato N°
1 di pgg. 2);

2. di dare mandato al Responsabile del Settore III Programmazione del Territorio di
aggiornare il vigente Regolamento Edilizio secondo le modifiche di cui al punto
precedente;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di
provvedere con immediatezza alle modifiche del Regolamento Edilizio;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la Geom. Maria Cristina Lentini.

Signa, 16/05/2012

Il Responsabile del Settore III
                                                                 F.to Geom. Maria Cristina Lentini”

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 allegato.

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori
sopra nominati:

Membri assegnati: n.21
Presenti: n.17
Votanti: n.13
Voti Favorevoli: n.13: Partito Democratico; Del Taglia (Casini – Unione di Centro)
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.4: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Libertà); Renda

(Rifondazione Comunista)

Si dà atto che al momento del voto risulta assente il consigliere Campigli Massimo

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra
riportata.
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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.21
Presenti n.17
Votanti n.17
Voti Favorevoli n.17
Voti Contrari n.0
Astenuti n.0

Si dà atto che al momento del voto risulta assente il consigliere Campigli Massimo

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 ZACCARIA DOMENICO f.to PANDOLFINI MARCO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 29/05/2012 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

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI

U.O. SETTORE 3 RESPONSABILE    Data ________________     firma _________________


