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COPIA

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n° 37

Seduta del 22/07/2013    All.2

OGGETTO: PIANO UNITARIO CONVENZIONATO (P.U.C.) - SCHEDA TECNICA DI
ATTUAZIONE AI SENSI  DELL' ART. 5 COMMA 1 DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE- ALLEGATO "C"
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - APPROVAZIONE

L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 19.59 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 A
DI NATALE ANDREA P
COLZI STEFANO P
BETTARINI PAOLA A
NESTI SERENA A
MARRETTI ANDREA P
BATTAGLI FRANCESCO A
AMBRA SARA P

RICCI MAURIZIO P
GENTILI MARCO P
DEL TAGLIA ALESSANDRO P
VINATTIERI GIANNI P
SCAFFAI MASSIMO P
NASCOSTI NICOLA A
SIMEONI STEFANO A
RENDA GIUSEPPE P
CARTEI LUCIANO P
CONTE ANDREA P

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 GIAMPIERO, GUARNIERI ANDREA, 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. CONTE

ANDREA, GENTILI MARCO, PACINI ELENA 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 del SETTORE 3 “PROGRAMAMZIONE DEL
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO” di seguito riportata:

“PREMESSO che:
- Il Comune di Signa è dotato di Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 24 novembre 2008 ed approvato con deliberazione n. 54 del
13.12.2010, pubblicata sul B.U.R.T. del 26 gennaio 2011;
-  l’art. 5 comma 1- Attuazione delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico Comunale
specifica che:

“Il Regolamento Urbanistico si attua tramite:
- gli strumenti urbanistici attuativi di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. 1/05;
- i progetti esecutivi delle opere pubbliche;
- i progetti unitari accompagnati da convenzione fra privati e Comune
(PUC)………………”

RICHIAMATO altresì l’art. 18 delle suddette N.T.A. del Regolamento Urbanistico Comunale
(R.U.C.), nel quale viene stabilito che è possibile ricorrere ad interventi di sostituzione edilizia
R5, la cui definizione qui di seguito si riporta:
R5: interventi di sostituzione come definiti dalla lettera h) comma 1) dell’art. 78 della
L.R.1/2005, soggetti a permesso di costruire, comprensivi di opere di demolizione e
ricostruzione di volumetrie esistenti con diversa articolazione, collocazione e destinazione
d’uso, a parità di SUL, senza interventi sulle opere di urbanizzazione. Dovranno essere
rispettate le distanze stabilite dall’art. 34. La sostituzione edilizia è ammessa con intervento
diretto se interessa una S.U.L. non superiore a 700 mq, oltre la quale si dovrà procedere
mediante P.U.C. ……….”

VERIFICATO che nelle N.T.A. del R.U.C., nelle specificazioni varie in accoglimento di
osservazioni (appendice ), si fa riferimento ad alcuni casi in cui è richiesto il P.U.C ;

ACCERTATO tuttavia che le N.T.A. del Regolamento Urbanistico Comunale non stabiliscono i
criteri e le modalità di attuazione dei P.U.C., se non quello dell’obbligo della stipula di
convenzione;

ACCERTATO altresì che per gli altri strumenti attuativi del R.U.C.,  quali ad esempio P.d.L. ,
P.d.R P.I.P., che sono disciplinati da proprie N.T.A., esistono pure normative di riferimento
regionali e nazionali, mentre per i cosiddetti P.U.C. è possibile solo riferirsi ad esperienze in
atto presso altre Amministrazioni Comunali;

PRESO ATTO CHE presso il  Settore III  Programmazione del Territorio, per effetto della
applicazione della norma citata in premessa, ovvero dell’applicazione dell’art. 5 delle N.T.A.
.del R.U.C., sono stati presentati  dei Progetti  Unitari,  accompagnati da convenzione
(P.U.C.);

RILEVATA pertanto la necessità di fornire ai soggetti interessati ed agli uffici indirizzi, criteri e
modalità di applicazione dell’art. 5 delle N.T.A. del R.U.C  al fine di poter emettere idonei
provvedimenti in tutti i casi ricorrenti;

CONSIDERATO quindi necessario procedere ad approvare i criteri di attuazione dei P.U.C.
che andranno a  costituire l’Allegato “C” del  Regolamento Edilizio Comunale;
VISTO l’ Allegato “C” al vigente Regolamento Edilizio Comunale, predisposto dal
Responsabile del Settore III Programmazione del Territorio, contenente “Scheda tecnica di
attuazione dell’art. 5 delle N.T.A del Regolamento Urbanistico Comunale” e allegato al
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presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1, pag.1);

VISTO che la seconda Commissione Consiliare nella seduta del 16.07.2013 ha esaminato  i
suddetti criteri esprimendo il proprio parere favorevole;

RITENUTO pertanto di dover approvare la Scheda tecnica di  attuazione dell’art. 5 delle N.T.A
del Regolamento Urbanistico Comunale” dei Progetti Unitari Convenzionati (P.U.C.) previsti
dal Regolamento Urbanistico Comunale con specifico atto, quale Allegato “C” al vigente
Regolamento edilizio;

VISTO l’art. 64 della  L.R. n.1/2005;

tutto ciò premesso,

Si propone:

1. di approvare l’ “Allegato “C” al vigente Regolamento Edilizio Comunale ed allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1, pag. n. 1),
contenente “Scheda tecnica di attuazione dell’art. 5 delle N.T.A del Regolamento
Urbanistico Comunale”;

2. di individuare quale responsabile del procedimento la Geom. Maria Cristina Lentini,
responsabile del Settore n. 3 - Programmazione del Territorio e Sviluppo
Economico;

3. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto.

Signa 18.07.2013

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,
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 n.2).

Dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Membri assegnati: n.21
Presenti: n.15
Votanti: n.10

Astenuti: n.  5 :  Vinattieri, Scaffai, (Popolo della libertà);Del Taglia (Unione di 
Centro); Cartei e Renda (Rifondazione  Comunista)

Voti Favorevoli: n. 10: Partito Democratico; Conte (Sinistra Ecologia Libertà)

Voti Contrari: n.    0
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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.21
Presenti: n.15
Votanti: n.15
Voti Favorevoli: n.15 (unanimità)
Voti Contrari : n.0
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   
f.to ZACCARIA DOMENICO f.to PANDOLFINI MARCO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01/08/2013 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 _________________


