
 
 

 

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 54 

 

  Seduta del 04/07/2005                                                                               All.   3 

                                                                                                    Allegati  all’originale 

 OGGETTO: PIANO STRUTTURALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 

3/11/2003 - ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 

36 L.R. 5/1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI 

 

 

L’anno duemilacinque, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella civica 

sede, si è riunito il Consiglio Comunale in SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA 

CONVOCAZIONE con la presenza dei seguenti componenti: 

 

BITOSSI FLORESTANO P 

FOSSI GIAMPIERO P 

ZACCARIA DOMENICO P 

PAOLI ELEONORA P 

COLZI STEFANO P 

LA PLACA FEDERICO P 

FOSSI MARINELLA P 

SARCHI LORENZO P 

LAZZERINI MANUELE P 

SCALA LUCA P 

TOZZI RENATO P 

GORI LORENZO A 

BETTARINI PAOLA P 

CATARZI ANDREA P 

COLTELLUCCIO ANGELO P 

FONTANI ENRICO P 

FIASCHI MARCELLO P 

FORTE LUIGI P 

MICHELAGNOLI GIULIO P 

BISAGNO TOMMASO A 

GIORGETTI MAURO P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. FOSSI GIAMPIERO, 

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: 

DE LUCIA GIACOMO, CRISTIANINI ALBERTO, MORELLI ANTONIO, MARIOTTI SAVERIO OTELLO  

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. SARCHI 

LORENZO, FIASCHI MARCELLO e MICHELAGNOLI GIULIO, dando atto che lo svolgimento del 

dibattito viene integralmente riportato nella trascrizione dei nastri di registrazione della seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ SETTORE 3 RESPONSABILE di 
seguito riportata: 
 
 

“Premesso che: 
- con Delibera del Consiglio n. 62 del 3.11.2003, esecutiva  è stato adottato  il Piano Strutturale a  in 

seguito ad apposita Conferenza tra le strutture tecniche del Comune,  

della Provincia e della Regione svoltasi in data 23/07/2003;  

- per la stessa adozione si è proceduto alla relativa pubblicazione sul BURT n. 50 del 
10.12.2003; 

- con  la  deliberazione di cui sopra, trasmessa alla Regione Toscana e alla Provincia di 
Firenze con  nota  n. 3671/sett.3 del 17/12/23003, il Comune ha provveduto a recepire le 
prescrizioni  contenute nel verbale della conferenza dei servizi del 23/07/2003 e a 
modificare, conseguentemente , gli elaborati del Piano Strutturale; 

- il Piano Strutturale adottato ai sensi dell’art. 36, comma 8, della Legge Regionale 
Toscana n. 5 del 16.01.1995 e successive modificazioni, è stato depositato, presso 
l’Ufficio Urbanistica del Comune dal 10/12/2003 per trenta giorni interi e consecutivi 
(B.U.R.T. n. 50 del 10/12/2003); 

- dell’avvenuto deposito è stata data notizia tramite affissione di  appositi  manifesti e 
pubblicazione su tre quotidiani a diffusione locale e regionale e,  pertanto, tutti gli 
interessati hanno potuto prendere visione del Piano e presentare le osservazioni nei 
trenta giorni successivi al periodo di deposito, ovvero entro il 10/02/2004 compreso; 

 

DATO ATTO CHE : 
 

- nel suddetto termine sono state presentate al Comune da parte di cittadini, associazioni 
ed enti pubblici interessati alla formazione del nuovo strumento urbanistico n. 301 
osservazioni, che si conservano agli atti del Settore 3 Programmazione del Territorio, alle 
quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 301 sulla base della data di 
protocollo in arrivo; 

- nei giorni successivi al 10/2/2004 sono pervenute ulteriori n. 8 osservazioni; 
- il Responsabile del Settore 3 Programmazione del Territorio  con la consulenza del 

redattore del Piano Strutturale  Prof. Arch. Romano Viviani, ha proceduto all’esame delle 
osservazioni e redatto per ciascuna di essa, la proposta di controdeduzione; 

- gli esiti dell’ istruttoria sono riportati su tre volumi agli atti del Settore  3  e di seguito 
descritti: 

Volume I, osservazione dal n.1 al 100 

Volume II, osservazione dal n.101  al 200 

Volume III, osservazione dal n.201 al  301 
 

- la Commissione urbanistica nella seduta del 22/03/2005  esaminate le soprarichiamate 
istruttorie  ha ritenuto farle proprie esprimendo i seguenti pareri: 

NON PERTINENTE per quanto riguarda le seguenti osservazioni: N° 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.3

7.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.

69.70.71.73.74.75.76.77.78.79.80.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.

102.103.104.105.106.107.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118. 

119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.131.132.133.134.136.137.138.139.140.141.142.14

3.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.1

67.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.179.180.181.182.183.184.185.187.188.190.191.192.

193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.215.21

6.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.2

39.240.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.260.261.262.263.
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264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.28

6.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301. 

ACCOGLIBILE TOTALMENTE per quanto riguarda le seguenti osservazioni: N°178.259.; 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE per quanto riguarda le seguenti osservazioni: N°14 

72.81.130.189.241.; 

NON ACCOGLIBILE per quanto riguarda le seguenti osservazioni: 
N°108.135.144.186.214.; 

- Le motivazioni dei suddetti pareri risultano dettagliatamente descritte nell’ ALLEGATO 1 
al presente atto composto da n. 65 pagine (osservazioni dalla n. 1 alla n.301); 

- non si è proceduto all’esame delle osservazioni pervenute in ritardo;  
- con nota prot. 8562 del 2/05/2005 il Comune di Signa ha inviato alla Regione Toscana  e 

alla Provincia di Firenze la seguente documentazione: 
n. 301 osservazioni presentate nei termini; 
n. 8 osservazioni presentate fuori termine; 
Tavola con la localizzazione delle osservazioni; 
Tavola con l’indicazione delle osservazioni accolte; 
N.T.A. con le osservazioni accolte; 

n. 3 volumi (I: da 1 a 100; II: da 101 a 200; III: da 200 a 301) contenenti gli esiti 
dell’istruttoria delle osservazioni esaminate; 
n. 1 fascicolo allegato al verbale della commissione urbanistica del 22.3.2005 
riepilogativo delle 301 osservazioni e relative controdeduzioni; 
Verbale della Commissione Urbanistica del 22.03.2005; 
Elenco in ordine alfabetico delle Osservazioni presentate. 
Che in data 26/05/2005 si è tenuta una riunione tra le strutture della Regione, della 
Provincia e del Comune nel corso della quale  il Comune ha illustrato i criteri adottati per 
l’esame delle osservazioni presentate e le relative controdeduzioni alle stesse, sempre  
nel corso della suddetta riunione la Provincia ha  richiesto  di modificare la proposta di 
controdeduzione relativa alle osservazioni n. 14 e n. 241, al fine di specificare la richiesta 
di spostamento della viabilità viene accolta senza però modificare il  perimetro dell’ UTOE 
di San Mauro;  

- con nota prot. 10936 del 30/05/2005 il Comune di Signa, ha convocato, ai sensi dell’art. 
36 della L.R. 5/1995 e s.m.e.i., per il giorno 16/06/2005, presso la sede degli uffici 
regionali in Via di Novoli  n. 26 Firenze, la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche 
del Comune, della Provincia e della Regione; 

- con nota prot. 12243 del 15/06/2005 si è provveduto ad inviare alla  Regione Toscana  e 
alla Provincia di Firenze gli elaborati del Piano Strutturale modificati a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni e di seguito elencati: 

Tav. n. 1 -  Uso del Suolo ; 
Tav. n. 2 - Idrologia pericolosità di esondazione  ; 
Tav. n. 3 -  Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento; 
Tav. n. 4 -  Sistema insediativo ; 
Tav. n. 5 -  Infrastrutture  
Tav. n. 6  - Reti tecnologiche ;  
Tav. n. 7 -  Stato di diritto ;  
Tav. n. 8 - Vincoli e risorse ; 

Tav. n. 9            -   Sistemi, sub sistemi e U.T.O.E.; 

Tav. n. 10/A      -   Invarianti Strutturali; 

Tav. n. 10/B      -   Invarianti Strutturali 

Tav. n. 11          -  Sistema Infrastrutturale ; 

Tav. n. 12          -  Zone Agricole; 

Norme 

 
PRESO  ATTO CHE : 
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la conferenza dei servizi si è conclusa in data 16/06/2005 e nella stessa data è stato redatto e 

sottoscritto apposito verbale ALLEGATO 2 al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
con il verbale di  cui sopra  i rappresentanti delle amministrazioni convocate hanno rilevato che : 

- “L’Amministrazione Comunale ha controdedotto alle sole osservazioni presentate nei 
termini  di legge sottoponendole all’esame della Commissione Urbanistica del 
22/03/2005; 

- IN DATA 26/05/05 per esaminare, in rapporto al rispettive specifiche competenze, le 
osservazioni, si è tenuta una riunione tra  le strutture tecniche della Regione, della 
Provincia  e del Comune   nel corso della quale   la Provincia ha rilevato la necessità di 
modificare la proposta di controdeduzione relativa alle osservazioni n. 14 e n. 241  al fine 
di specificare che la richiesta di spostamento delle viabilità viene accolta senza però 
modificare il perimetro dell’UTOE di san Mauro;” 

- Sempre nel suddetto verbale si è ritenuto di: ”concordare con le determinazioni sulle 
osservazioni contenute nella proposta di controdeduzione presentata dal Comune in 
rapporto alle specifiche competenze della conferenza dei servizi a condizione che l’A.C.  
prima dell’approvazione del Piano Strutturale  provveda a recepire  quanto osservato  
dalla Provincia  in merito alle osservazioni n. 14 e n. 241  modificando l’elaborato  
denominato 
 “individuazione delle modifiche  agli elaborati cartografici  a seguito dell’accoglimento 
delle osservazioni al P.S.” tale modifica consiste nell’eliminazione  delle parole “ e relativa 
modifica dell’ UTOE di San Mauro” 

- Ed è stato altresì convenuto  che:  “in sede di approvazione il Comune provveda a dare 
atto che i riferimenti a leggi abrogate dalla Legge Regionale 1/05 si intendono sostituiti 
con il riferimento alla nuova legge regionale, tenuto conto di quanto disposto all’art. 210  
“entrata in vigore differita” 

- RITENUTO opportuno  recepire la prescrizione contenute nel verbale della conferenza 
dei servizi del 16/06/2005 modificando l’elaborato  denominato “Individuazione delle 
modifiche  agli elaborati cartografici a seguito dell’accoglimento delle osservazioni al P.S.” 
consistente  nell’eliminazione  delle parole “ e relativa modifica dell’ UTOE di San Mauro” 

- CONSIDERATO CHE in data 27.01.2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 
Toscana n. 1/2005 “Norme per il governo del territorio”, la quale: 

- all’art. 200, lettera e), dispone l’abrogazione della Legge Regionale Toscana 16 
gennaio 1995, n. 5 “Norme per il governo del territorio”; 

- all’art. 208, comma 2, dispone che alla formazione degli strumenti urbanistici della 
pianificazione  del territorio e degli atti di governo del territorio che alla data di 
entrata in vigore della stessa legge risultino adottati si applicano le norme previste 
dalle leggi regionali precedentemente vigenti; 
 
 
 

VISTI: 
-  gli elaborati costituenti il Piano Strutturale del Comune di Signa adottato con 

deliberazione consiliare n. 62 del 3/11/2003; 
- le n. 301 osservazioni presentate nei termini di legge, depositate agli atti del Settore  3 

Programmazione del Territorio; 
- l’elenco delle osservazioni in ordine alfabetico  depositato agli atti del  il Settore 3  

Programmazione del Territorio  
- il documento relativo all’esame delle osservazioni presentate contenente l’elenco 

numerico progressivo delle osservazioni, il soggetto proponente, l’ubicazione, la sintesi 
delle osservazioni, le proposte di determinazioni in ordine alle stesse, la proposta 
complessiva di accoglimento/parziale accoglimento/non accoglimento/non pertinenza, 

ALLEGATO 1 al presente atto composto da n.65 pagine (osservazioni dalla n. 1 alla 
n.301) 
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Il verbale della Commissione urbanistica del 22/03/2005; 

Il verbale della Commissione Urbanistica del 21/06/2005 contenete precisazione e presa d’atto di 

un errore materiale del verbale della Commissione Urbanistica del 22/03/2005; 

- il verbale della Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche tra il Comune di Signa , la 

Regione e la Provincia di Firenze ALLEGATO 2 al presente atto;,  
- gli elaborati del Piano Strutturale modificati a seguito dell’accoglimento delle 

osservazioni presentate nonché delle condizioni contenute nel verbale della Conferenza 
dei Servizi del  16/06/2005, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

- la Legge Regionale Toscana 16.01.1995 n. 5 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- la Legge Regionale Toscana 12.01.2005 n. 1; 
- l’ art.42  comma 2°  lett. b, del D..Lgs 18/08/2000, n.267  
- lo Statuto Comunale; 

Ritenuto di procedere preliminarmente alla votazione in merito 
all’accoglimento totale o parziale, non accoglimento e/o non pertinenza di ciascuna 
delle n. 301 osservazioni pervenute in relazione al Piano Strutturale prima di procedere 
all’approvazione definitiva del Piano Strutturale stesso; 

 
- Tutto ciò premesso si propone di : 
-  

1. Di controdedurre, distintamente per ciascuna delle n.301 osservazioni presentate 
in merito all’adozione del Piano Strutturale, avvenuta con deliberazione consiliare n.62 

del 3/11/2003, esecutiva, con le motivazioni contenute nel documento ALLEGATO 1 al 
presente atto composto da n.65 pagine (osservazioni dalla n. 1 alla n.301); 
 
2. Di accogliere totalmente, accogliere parzialmente, non accogliere o dichiarare  non 
pertinenti le n. 301 osservazioni pervenute in relazione al Piano Strutturale adottato, 
secondo quanto  specificamente indicato per ciascuna di esse nell’ elaborato dettagliato 

ALLEGATO 1  al presente atto; 
 
3. Di recepire le condizioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi del 
16/06/2005, modificando, conseguentemente, gli elaborati del Piano Strutturale e 
l’elaborato denominato “individuazione delle modifiche  agli elaborati cartografici  a 
seguito dell’accoglimento delle osservazioni al P.S.” depositato agli atti del Settore 3 
Programmazione del Territorio;  
 
4. Di dare atto che l’accoglimento delle osservazioni e delle modifiche di  cui ai precedenti 
punti 2 e 3 comporta la contestuale modifica dei seguenti atti ed elaborati, adottati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 3/11/2003, esecutiva, che, con le 
opportune modifiche, si allegano all’originale della presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale: 

 

Tav. n. 1 -  Uso del Suolo ; 
Tav. n. 2 - Idrologia pericolosità di esondazione  ; 
Tav. n. 3 -  Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento; 
Tav. n. 4 -  Sistema insediativo ; 
Tav. n. 5 -  Infrastrutture  
Tav. n. 6  - Reti tecnologiche ;  
Tav. n. 7 -  Stato di diritto ;  
Tav. n. 8 - Vincoli e risorse ; 

Tav. n. 9   -   Sistemi, sub sistemi e U.T.O.E.; 

Tav. n. 10/A      -   Invarianti Strutturali; 

Tav. n. 10/B      -   Invarianti Strutturali 

Tav. n. 11          -  Sistema Infrastrutturale; 
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Tav. n. 12          -  Zone Agricole; 

Norme 

5.  Di dare atto che negli elaborati del Piano Strutturale i riferimenti a leggi 
abrogate dalla nuova Legge Regionale Toscana n. 1/05 si intendono sostituiti con il 
riferimento alla nuova legge regionale, tenuto conto di quanto disposto all’art. 210 
“Entrata in vigore differita”; 
6. Di dar atto che la Commissione Urbanistica ha esaminato le osservazioni  pervenute nei 
termini e cioè quelle presentate entro il 10/02/2004, e che pertanto la stessa non  ha esaminato 
le osservazioni pervenute oltre detto termine;  
7. Di approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 10, della Legge Regionale Toscana n. 
5/1995 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Strutturale adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 3/11/2003, così come modificato a 
seguito all’accoglimento delle osservazioni presentate e di quanto contenuto nel verbale 
della Conferenza dei Servizi del 16.6.2005 composto dai seguenti elaborati : 

Tav. n. 1 -  Uso del Suolo ; 
Tav. n. 2 - Idrologia pericolosità di esondazione  ; 
Tav. n. 3 -  Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento; 
Tav. n. 4 -  Sistema insediativo ; 
Tav. n. 5 -  Infrastrutture  
Tav. n. 6  - Reti tecnologiche ;  
Tav. n. 7 -  Stato di diritto ;  
Tav. n. 8 - Vincoli e risorse ; 

Tav. n. 9            -   Sistemi, sub sistemi e U.T.O.E.; 

Tav. n. 10/A      -   Invarianti Strutturali; 

Tav. n. 10/B      -   Invarianti Strutturali 

Tav. n. 11          -  Sistema Infrastrutturale ; 

Tav. n. 12          -  Zone Agricole; 

Norme 

Allegati al presente atto come già indicato nel punto 4, e dai successivi elaborati di seguito 
descritti: 

Metodo del Piano 
La valutazione strategica  
Il sistema valutativo; 
Linee guida per il bilancio ambientale Locale; 
Aggiornamento dello stato di attuazione dello strumento urbanistico  
generale vigente; 
Documento di conformità al PIT ed al PTCP  della Provincia di Firenze 
Indagini geologico tecniche Relazione 
Allegato A) Dati di Base   
Allegato  B) Pozzi 
Carta della pericolosità geologica ed idraulica 
Carta dei vincoli e delle salvaguardie idrauliche 
Carta geologica 
Carta geomorfologica delle aree esondate  
Carta geolitologica dati di base aspetti sismici  
Carta  delle pendenze  
Carta idrogeologica e della vulnerabilità  
Carta del drenaggio e delle opere idrauliche  
- Certificazione di adeguatezza delle indagini geologiche redatta dal geologo 
Certificazione del progettista incaricato ai sensi dell’art.32 comma 5 L.R.5/1995 
s.m.i.; 

allegati alla deliberazione consiliare n. 62 del 3.11.2003 e non modificati con il presente 
provvedimento;  
8. Di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di trasmettere copia della presente 
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deliberazione di approvazione alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale 
unitamente all’ elaborato denominato “individuazione delle modifiche  agli elaborati cartografici  
a seguito dell’accoglimento delle osservazioni al P.S.” opportunamente modificato in seguito a 
recepimento delle condizione richiamate al punto 3; 
9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.T., ai sensi 
dell’art. 36, comma 12, della già citata Legge Regionale Toscana n. 5/1995 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
10. di individuare quale responsabile del procedimento il funzionario tecnico Geom. Maria 
Cristina Lentini; 
 
 

Signa,27/06/2005  
 
                                                                       Il Responsabile del Settore 3 
                                          Programmazione del Territorio e Sviluppo  Economico 

                            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. 
 
Il Presidente spiega le modalità della votazione, stabilendo che saranno preliminarmente 
discusse e poste in votazione le osservazioni pervenute; le n. 287 osservazioni  ritenute 
“non pertinenti” dall’istruttoria dell’Ufficio Urbanistica e dalla CUC saranno poste in votazione 
contestualmente, dando atto che la votazione si intenderà effettuata per ciascuna di esse 
secondo quanto descritto nell’elaborato allegato n. 1 in ordine all’esito ed alle relative 
motivazioni. 
Le n. 14 osservazioni ritenute pertinenti saranno, invece, discusse e poste in votazione 
singolarmente, dando atto che anche in questo caso sarà posto in votazione la proposta 
dell’Ufficio Urbanistica, come risultante del succitato allegato n. 1, in ordine all’esito ed alle 
relative motivazioni. 
Infine, sarà posta in votazione l’approvazione complessiva della proposta di deliberazione, 
così come risultante dall’accoglimento delle osservazioni secondo l’esito scaturito dalla 
votazione per ciascuna di esse, come sopra illustrato, e dall’approvazione del verbale della 
Conferenza dei servizi del 16.06.2005, secondo quanto stabilito nella medesima proposta di 
deliberazione. 
 
Si dà atto che i consiglieri sotto elencati hanno dichiarato di non partecipare alla discussione 
ed alla votazione delle osservazioni a fianco di ciascuno indicate: 
 
- consigliere Zaccaria Domenico:   osservazione n. 120 

 
- consigliere Bettarini Paola:           osservazione n. 233 
 
- consigliere Fossi Marinella:           osservazione n. 183 
 
- consigliere Sarchi Lorenzo:           osservazione n. 301 
 
 
Il Presidente, a questo punto, dà luogo alla votazione 
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OSSERVAZIONI    “NON PERTINENTI” 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 12(Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO,  

Voti Contrari:  n. 1 : FORTE LUIGI 

Astenuti:  n. 6  CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

 

OSSERVAZIONE N. 14 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 12 
Voti Favorevoli: n. 12(Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n. 0  
Astenuti:  n. 7  CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE          N. 72 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 12 
Voti Favorevoli: n. 12(Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n. 0  
Astenuti:  n. 7  CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, FIASCHI MARCELLO,  
 
 

OSSERVAZIONE                N.   81 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 12 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Astenuti:  n. 7  CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, FIASCHI MARCELLO,  
Voti Contrari:  n. 0  
 

OSSERVAZIONE     N. 100 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n.  1 FORTE LUIGI 
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Astenuti:  n. 6 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE           N.  108 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n.  1FORTE LUIGI, 
Astenuti:  n. 6 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE            N.  130 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 12 
Voti Favorevoli: n. 12(Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n. 0  
Astenuti:  n.  7  CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE     N. 135 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n. 1  FORTE LUIGI, 
Astenuti:  n. 6 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE                N.  144 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n.  1  FORTE LUIGI, 
Astenuti:  n. 6 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO 

 

OSSERVAZIONE   N.  178 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 13 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme GIORGETTI MAURO) 
Voti Contrari:  n. 0  
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Astenuti:  n. 6 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, 

MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE N.  186 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n. 1  FORTE LUIGI 
Astenuti:  n. 6  CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE    N.  189  
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 16 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Astenuti:  n. 3  MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, GIORGETTI MAURO, 
Voti Contrari:  n. 4 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, FIASCHI 

MARCELLO 
 

OSSERVAZIONE    N.   214 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n. 1 FORTE LUIGI, 
Astenuti:  n. 6  CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO,  

 

OSSERVAZIONI N. 241 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 12 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:  n. 0  
Astenuti:  n.  7 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI 

MAURO, MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, FIASCHI MARCELLO,  
 

OSSERVAZIONE    N. 259 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 14 
Voti Favorevoli: n. 13  (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme - GIORGETTI MAURO) 
Voti Contrari:  n.  1 FORTE LUIGI 
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Astenuti:  n.  5 CATARZI ANDREA, FONTANI ENRICO, COLTELLUCCIO ANGELO, 

MICHELAGNOLI GIULIO, FIASCHI MARCELLO,  
 

VOTAZIONE DELIBERAZIONE  
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n. 19 
Votanti:  n. 12 
Voti Favorevoli: n. 12 (Sinistra per Signa – Continuiamo Insieme) 
Voti Contrari:   n. 0  
Astenuti:  n. 7 CATARZI ANDREA, COLTELLUCCIO ANGELO, GIORGETTI MAURO, 

MICHELAGNOLI GIULIO, FORTE LUIGI, FIASCHI MARCELLO, FONTANI ENRICO 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 

 
 
 
Si dà atto che nel corso del dibattito sono state formulate le seguenti dichiarazioni da 
verbalizzare, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento che disciplina le sedute del C.C., così 
come precisato con deliberazione n. 364/CC/4.12.1987 esecutiva: 
 

TOZZI RENATO (CONTINUIAMO INSIEME):  VOTO FAVOREVOLE 

COLTELLUCCIO ANGELO (VERDI):  ASTENSIONE 

MICHELAGNOLI GIULIO   (LISTAPERTA): ASTENSIONE 

ZACCARIA DOMENICO   (SINISTRA PER SIGNA):  VOTO  FAVOREVOLE 

FIASCHI MARCELLO    (UNIONE PER LA SINISTRA): ASTENSIONE 

FORTE LUIGI (in parziale difformità dal  

                            Capogruppo di LISTAPERTA): VOTO CONTRARIO SU ALCUNE OSSERVAZIONI 
                                                                             E ASTENSIONE SULLA PROPOSTA COMPLESSIVA 
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 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO   
 FOSSI GIAMPIERO PANDOLFINI MARCO 

 
 

 
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 _________________ 
 

 


