
 

 

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

 
 

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 2 

 

Seduta del 25/01/2016         All.2 
OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI 

MONITORAGGIO EX ART. 95 COMMA 12 E 14 - DISPOSIZIONE DELLA 

PROROGA. 
 

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 20:50 nella civica 

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

componenti: 

CRISTIANINI ALBERTO P 

BETTARINI PAOLA P 

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

ZACCARIA DOMENICO P 
MARRETTI ANDREA P 
BINELLA ELISA P 
VINATTIERI GIANNI P 
CERRI ELISA P 
FAUCI PIETRO P 
CELENTANO ELENA P 
NICCOLAI ROMINA P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale BETTARINI PAOLA, 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: 

 

AMBRA SARA, 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. GIORGETTI 

CHIARA, VINATTIERI GIANNI e MARRETTI ANDREA, 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 Piano Strutturale approvato con deliberazione del C.C. n 54 
del  4/07/2005 e di Regolamento Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del C.C. 
54 del 13.12.2010  pubblicato  sul B.U.R.T. n 4 del 26/01/2011;  

VISTO il P.T.C. della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana) approvato in data 
10/01/2013; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 37 del 27/03/2015 con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 10/11/2014 n. 65 (Norme per il governo 
del territorio), l’Atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di 
piano paesaggistico (B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015); 
 
VISTO il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 69 del 
13.12.2014, con il quale sono state approvate le modifiche della perimetrazione delle aree a 
pericolosità idraulica della cartografia del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto 
Idrogeologico” (P.A.I.), precedentemente approvato con D.P.C.M. del 06/05/2005 (G.U. n. 
230 del 03/10/2005); 
 
VISTA la deliberazione n. 231 del 17/12/2015, con la quale il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
(P.G.R.A.) del distretto dell’Appennino Settentrionale (G.U. n. 11 del 15/01/2016) e 
successiva deliberazione n. 232 del 17/12/2015, con la quale lo Stesso ha adottato le misure 
di salvaguardia immediatamente vincolanti (G.U. n. 11 del 15/01/2016);  
 
VISTO che la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 è stata abrogata in toto e che, pertanto, 
ad oggi, vige la nuova Legge Regionale 65/2014 “Norme per il governo del Territorio”; 

PRESO ATTO che la suddetta L.R. 65/2014, all’art. 10 commi 1 e 2, definisce gli atti di 
governo del territorio e gli strumenti di pianificazione urbanistica e che, in sostanza, l’articolo 
10 della stessa ha modificato la denominazione “Regolamento Urbanistico Comunale” in 
“Piano Operativo Comunale”, lasciando sostanzialmente immutati  gli obiettivi, i contenuti  e 
l’efficacia del Piano; 

RICHIAMATI altresì i c. 9, 11, 12  e 14 dell’art. 95 della già citata L.R. 65/2014, che di seguito 
si riportano: 

− c. 9 “le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari 
convenzionati di iniziativa pubblica perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del 
quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li 
contempla, non sono stati approvati”; 

− c.11 “Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi 
di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la 
perdita di efficacia […]si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la 
relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto 
unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di 
convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di 
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nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto temine non 
sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio”; 

c.12 “Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni 

di cui ai commi 9 e 11, per un periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal 
Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale”: 

c. 14 “alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il 
comune redige una relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, 
con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3.” 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 95 comma 14 L.R.65/2014 è stata redatta dal 
Responsabile del Settore III Programmazione del Territorio la relazione di monitoraggio del 
Regolamento Urbanistico, allegata al presente atto (allegato 1 pag.18), con la quale è stata 
valutata l’attuazione delle previsioni del R.U.C. dalla data di efficacia del stesso ad oggi 
(effetti di trasformazione sul territorio); 

VISTI gli esiti della relazione dalla quale risulta che, per gli interventi di trasformazione previsti 
nel R.U.C vigente del Comune di Signa, non è stata attivata la procedura attuativa, ovvero 
non sono stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi, né rilasciati i relativi 
titoli edilizi e che, pertanto, tali previsioni perderebbero la loro efficacia; 

CONSIDERATA la possibilità, introdotta dall’art. 95 comma 12 della L.R. 65/2014, di disporre 
la proroga dei termini di efficacia delle previsioni di piano di cui ai commi 9 e 11 dello stesso 
articolo;  

RITENUTO, alla luce dei risultati emersi dal monitoraggio, necessario predisporre la proroga 
per consentire l’attuazione delle previsioni di piano non realizzate, fatte salve le innovazioni 
vincolistiche normative sovraordinate di cui al P.T.C.P, P.I.T., aggiornamento P.A.I. e 
adozione del P.G.R.A. e relative norme di salvaguardia; 
 
DATO ATTO che : 

la suddetta proroga non agisce su quegli interventi che risultino in contrasto con: 

− P.T.C. della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana) approvato in data 
10/01/2013; 

− P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, approvato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
10/11/2014 n. 65 con D.C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 (B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015); 

− le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica della cartografia del 
Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), approvate con 
decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 69 del 
13.12.2014, precedentemente approvato con D.P.C.M. del 06/05/2005 (G.U. n. 230 
del 3/10/2005); 

−  Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto dell’Appennino 
Settentrionale adottato con deliberazione n. 231 del 17/12/2015 (G.U. n. 11 del 
15/01/2016) e successiva deliberazione n. 232 del 17/12/2015 con cui sono state  
adottate le misure di salvaguardia immediatamente vincolanti (G.U. n. 11 del 
15/01/2016);  
 

VALUTATO pertanto che è intenzione dell'amministrazione reiterare le previsioni urbanistiche 
attuative del Regolamento Urbanistico vigente, per evidenti motivi di pubblico interesse, tese 
a consentire l’attuazione della previsioni di piano non ancora realizzate, tenuto anche conto 
della particolare situazione economica generale;  

Dato atto che la 2° commissione consiliare è stata convocata, per il giorno 21/01/2016 per 
l’esame dell’argomento in oggetto. 
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Si propone: 
 
1. di richiamare la premessa del presente atto che si intende integralmente riportata;  

2. di approvare  ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014 la Relazione di monitoraggio del 
Regolamento Urbanistico Comunale, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale  (Allegato 1 pag. 18); 

3. di disporre con il presente atto la proroga dei termini di efficacia delle previsioni di 
trasformazione del vigente Piano di cui ai commi 9 e 11 dell’art. 95  della L.R. 65/2014 per un 
periodo massimo di anni tre ai sensi dell'art. 95 c. 12 della L.R. 65/2014; 

4. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il  Geom. Maria Cristina 
Lentini; 

5. di richiedere l’immediata eseguibilità, considerata l’imminente scadenza del 
Regolamento Urbanistico. 

 
 
Signa 21.01.2016 
  
 Il responsabile del Settore III 
 F.to Geom. Maria Cristina Lentini” 
 

 

 

Preso atto delle risultanze dei lavori della 2° Commissione Consiliare avvenuta in data 

21/01/2016, rappresentate nel dibattito consiliare; 

 

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 allegati. 
 
 
 
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.16 
Voti Favorevoli: n.11: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa) 
Voti Contrari:  n. 5: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa); Niccolai (A sinistra 

per Signa); Fauci, Celentano (Movimento 5 stelle) 
Astenuti:  n. 0  

 

 

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.17 
Presenti n.16 
Votanti n.16 
Voti Favorevoli n.11: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa) 
Voti Contrari n. 5: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa); Niccolai (A sinistra per 

Signa); Fauci, Celentano (Movimento 5 stelle) 
Astenuti n.0 
 
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  
 BETTARINI PAOLA RAZZINO GRAZIA 

 

 
 

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

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

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 

  U.O. AFFARI GENERALI 
  
 
 

 
U.O. SETTORE 3 RESPONSABILE    Data ________________     firma _________________ 
 

 


