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Urbanistica
Oggetto: MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO DA VERDE PUBBLICO A PARCHEGGIO
PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 56 C. 4 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO IN VIA DEI
CERAMISTI-PIAZZA DELLE TRECCIAIOLE
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 21:30 nell 'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione ORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

CILETTI ANIELLO

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Assente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

GORINI MATTEO

Assente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Assente

Presenti: N.13

Assenti: N.4

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 14 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Tozzi, Montemurro
ESCE IL CONSIGLIERE GIOVANNINI
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la dotazione di standard urbanistici di quartiere (verde, parcheggi, istruzione e attrezzature di
interesse comune) del comune di Lastra a Signa è sempre stata storicamente superiore
rispetto ai valori minimi imposti dal D.I. 1444/1968, sia riguardo all’intero territorio comunale
che alle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) che lo costituiscono, con l’eccezione
dell’istruzione, situazione consolidata e peraltro diffusa in molti comuni toscani, che trova
motivazione nel diverso andamento demografico dal 1968 ad oggi;
- nel nuovo Piano strutturale è stata eseguita una ricognizione delle infrastrutture e dei servizi
esistenti da cui è stato possibile rilevare che, a fronte di una dotazione minima per legge pari a
18,00 mq/abitante, nel territorio comunale attualmente per ogni residente è presente una
dotazione di standard pari a circa 28,00 mq;
- nel Piano strutturale stesso viene previsto il sostanziale mantenimento delle quantità esistenti,
riservando alla redazione del Piano operativo lo studio a livello qualitativo e le eventuali nuove
scelte e/o variazioni;
- in varie parti del territorio comunale, malgrado l’abbondante dotazione di standard, sono
presenti carenze dovute, come già accennato, alle trasformazioni di varia natura intercorse dal
1968 ad oggi nonché dalla tipologia dei tessuti edilizi interessati;
RILEVATO che:
- l'UTOE 2 – Stagno è in massima parte caratterizzata da tessuto a destinazione
prevalentemente produttiva realizzato negli anni ‘80-’90 e pertanto per il tipo di attività qui
condotte i parcheggi pubblici presenti non risultano attualmente sufficienti al fabbisogno reale
dell’area;
- la presenza nell’UTOE 2 del Parco fluviale dell’Arno e delle sue ampie superfici a verde
attrezzato – pur se non sono annoverate tra gli standard di quartiere – rappresentano una
valida e ricca offerta di spazi per lo gioco e lo sport;
- secondo il Piano strutturale allo stato attuale l’UTOE 2 presenta una dotazione di 7.909 mq di
parcheggio pubblico, corrispondenti a 27,95 mq/abitante sul minimo di legge pari a 2,50
mq/abitante, e di 5.327 mq di verde pubblico, corrispondenti a 18,82 mq/abitante sul minimo di
legge pari a 9,00 mq/abitante;

DATO ATTO che su porzione del sub. 501 p.lla 1285 del foglio di mappa 9 di proprietà comunale
insiste all’angolo tra via dei Ceramisti e piazza delle Trecciaiole un verde pubblico di circa 654 mq;
CONSIDERATO che il vigente Regolamento urbanistico in materia di standard e servizi, oltre a
programmarne per il proprio quadro previsionale quinquennale la dotazione, ha regolato all’art. 56
c. 4 la determinazione della destinazione vincolante: “ In ogni caso la specifica destinazione d'uso
degli immobili ai quali è attribuita una destinazione vincolante a standard di cui al comma 1 è
determinata con deliberazione del Consiglio comunale, assicurando un sostanziale rispetto delle
quantità di dotazioni stabilite dalle vigenti disposizioni per i diversi raggruppamenti di utilizzazioni”;
RITENUTO che, per quanto precedentemente detto, sarebbe opportuno modificare la destinazione
vincolante a standard del verde pubblico ubicato in via dei Ceramisti-Piazza delle Trecciaiole in
parcheggio pubblico;
DATO ATTO che la flessione di 654 mq dello standard a verde pubblico riduce la relativa dotazione
a 4673 mq pari a 16,51 mq/abitante nell’UTOE 2 e a 329.483 mq pari a 16,22 mq/abitante
sull’intero territorio comunale (il valore totale attuale è di 330.137 mq pari a 16,25 mq/abitante);
RITENUTO:
- che la riduzione dello standard a verde così come precedentemente descritta non comprometta
il rispetto delle dotazioni stabilite dalla normativa sovraordinata e dalla volontà politica locale,
sia nell’ambito dell’UTOE interessata che in quello dell’intero territorio comunale;
- pertanto, per quanto illustrato in premessa, di modificare la destinazione vincolante a standard
del verde pubblico ubicato in via dei Ceramisti-Piazza delle Trecciaiole (fg. 9 p.lla 1285 sub.
501 porzione) in parcheggio pubblico;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore
5 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che il presente atto non presenta rilevanza contabile;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.I. 1444/1968;
- la legge regionale 65/2014 e s. m. e i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
- la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
- LA determinazione Reg. Gen. n. 222 del 24/03/2017 di Organizzazione interna del Settore 5;
RILEVATA la competenza in merito del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di modificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 c. 4 delle Norme - Disciplina Generale del
vigente Regolamento urbanistico, la destinazione d’uso vincolante del verde pubblico di circa
mq 654 ubicato in via dei Ceramisti-Piazza delle Trecciaiole e identificato nel Catasto fabbricati
in porzione del sub. 501 p.lla 1285 Fg. 9 in parcheggio pubblico, così come rappresentato
nell’allegato A;

2) Di dare mandato al Responsabile del Settore 5, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., a
procedere all’adeguamento della documentazione del vigente Regolamento urbanistico
interessata alla modifica di destinazione d’uso vincolante a standard di cui al punto 1;
3) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’arch. Susanna Taddei;
4) Di dare atto che il presente atto non presenta rilevanza contabile;

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

