COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 19/03/2019

Oggetto: PROGETTO UNITARIO PRESENTATO DA CATERINA RAMPULLA - APPROVAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 62 BIS DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE.
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 21:45 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione STRAORDINARIA
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

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Assente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario del Comune Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricata della redazione del presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Tozzi, Piccini, Giovannini.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Lari, Manetti e Scarafuggi.

Il Proponente: MANETTI LUCA
Delega: Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Casa e Partecipazione
Il Responsabile di Settore: TADDEI SUSANNA
Il Redattore: GARGIULO MARINA
Unità Proponente: Urbanistica
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’istanza prot. n. 906 del 17/01/2019 (P.E. 3681) presentata da Caterina Rampulla, tesa ad
ottenere l’approvazione di un progetto unitario inerente l’immobile di proprietà ubicato in Lastra a
Signa Via di Gello n. 11, individuato al catasto fabbricati nel foglio di mappa n. 34 dalla particella
388, e avente per oggetto l’ampliamento una tantum di cui all’art. 21 c. 1 penultimo alinea delle
Norme – Disciplina generale del Regolamento urbanistico vigente;
CONSIDERATO che:

l’immobile oggetto del succitato progetto unitario rientra nel vigente Regolamento
urbanistico in zona storica con dominanza di spazi scoperti – fattorie e aggregati rurali
A2c, nella quale ai sensi dell’art. 36 c. 2 per gli edifici privi di interesse storico valgono le
trasformazioni fisiche ammissibili nel territorio rurale aperto;

l’art. 21 comma 1 penultimo alinea delle Norme – Disciplina generale del Regolamento
urbanistico vigente subordina la realizzazione di ampliamenti una tantum di edifici abitativi
nel territorio rurale e aperto alla previa approvazione di un progetto unitario finalizzato alla
“idonea dimostrazione della omogeneizzazione e coerenza dell’intervento con l’insieme
dell’edificio”;

il Comune ha la facoltà di approvare i progetti unitari conformi al Regolamento urbanistico
ai sensi dell’articolo 62 bis delle Norme - Disciplina Generale;
VISTO l’art. 62 bis delle Norme - Disciplina Generale del Regolamento urbanistico, che cita:
“1. I progetti unitari sono progetti di interventi riferiti ad un intero ambito che, pur non avendo
valenza di strumento urbanistico attuativo, hanno lo scopo di fornire una visione di insieme degli
interventi. La procedura di approvazione degli stessi non è regolata dalle disposizioni di cui all’art.
69 della l.r. 1 del 2005 ma dal successivo comma 2.
2. I progetti unitari devono essere predisposti da tutti i proprietari (o aventi titoli) degli immobili
compresi nei perimetri degli ambiti disciplinati dai medesimi progetti. Gli stessi devono essere
presentati alla Giunta municipale, la quale, previa richiesta di tutte le modificazioni ritenute
necessarie ed opportune, li sottopone all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione
definitiva”;
VISTO il progetto unitario di cui si tratta, costituito da:
• Relazione tecnica (all. A)
• Relazione di fattibilità geologica (all. B)
• Tav. 1 – Inquadramento, Individuazione catastale (all. C)
• Tav. 2 – Inquadramento, Documentazione fotografica (all. D)
• Tav. 2 bis – Inquadramento, descrizione puntuale dello stato attuale (all. E)
• Tav. 3 – Stato attuale, Pianta piano terra (all. F)
• Tav. 4 – Stato attuale, Pianta della copertura (all. G)
• Tav. 5 – Stato attuale, Prospetti e sezione (all. H)
• Tav. 6 a - Stato di progetto, Pianta piano terra (all. I)
• Tav. 6 a bis – Stato di progetto, Calcolo consistenza ampliamento (all. J)
• Tav. 6 b Stato di progetto, Pianta piano terra (all. K)
• Tav. 6 b bis – Stato di progetto, Distanze dai confini e strade (all. L)
• Tav. 7 – Stato di progetto, Pianta piano soppalcato (all. M)

•
•
•
•
•
•
•
•

Tav. 8 – Stato di progetto, Pianta copertura (all. N)
Tav. 9 bis – Stato di progetto, Prospetti e sezione (all. O)
Tav. 10 – Stato di progetto, Fotoinserimenti (all. P)
Tav. 11 – Stato di progetto, Sezione ambientale (all. Q)
Tav. 12 - Stato sovrapposto, Pianta piano terra (all. R)
Tav. 13 – Stato sovrapposto, Pianta piano soppalcato (all. S)
Tav. 14 – Stato sovrapposto, Pianta copertura (all. T)
Tav. 15 bis – Stato sovrapposto, Prospetti e sezione (all. U);

RILEVATO che:
- il progetto unitario di cui si tratta riguarda unicamente l’ampliamento una tantum fino a 25 mq di
superficie di pavimento e nello specifico la “dimostrazione della omogeneizzazione e coerenza
dell’intervento con l’insieme dell’edificio”, come cita l’art. 21 c. 1 penultimo alinea delle Norme –
Disciplina generale del Regolamento urbanistico, e pertanto non costituisce presupposto per la
legittimazione di opere che esulano da tale argomento, che saranno oggetto della pratica
edilizia;
- in fase di presentazione della pratica edilizia dovranno essere ottenuti tutti i pareri, assensi o
nulla-osta inerenti gli eventuali vincoli (idrogeologico, paesaggistico, ecc), dimostrata la fattibilità
rispetto ogni altro eventuale vincolo e parametro (urbanistico, di distanza, ecc) e verificati i
requisiti igienico-sanitari, quelli inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc;
- la distribuzione interna dei locali rappresentata negli elaborati può essere considerata indicativa
in quanto l’edificio su cui si opera è un immobile privo di qualunque valore architettonico o anche
solo testimoniale e pertanto la verifica della “omogeneizzazione e coerenza dell’intervento” può
esulare da valutazioni riguardanti la distribuzione interna, che potrà essere variata in sede di
pratica edilizia, ad eccezione del caso in cui tale variazione determini modifiche alla partitura
delle aperture esterne;
- il progetto unitario di cui si tratta fornisce una visione complessiva dell’intervento dimostrandone
l’omogeneizzazione e coerenza con l’insieme dell’edificio, come da relazione del responsabile
del procedimento (all. V), ed è quindi meritevole di approvazione;
VISTA la deliberazione G.C. n. 31 del 12/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale la Giunta stessa ha determinato, ai sensi dell’art. 62 bis c. 2 delle Norme - Disciplina
generale del Regolamento urbanistico, di non richiedere integrazioni al progetto unitario in oggetto
al fine di sottoporlo all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non presenta rilevanza finanziaria;
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;
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 la presente votazione resa in forma palese:
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Milanesi, Mazzoni, Verdiani)
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 bis delle Norme – Disciplina generale del

Regolamento urbanistico vigente e per i motivi indicati in premessa, il progetto unitario presentato
da Caterina Rampulla prot. n. 906 del 17/01/2019 (P.E. 3681), avente per oggetto l’ampliamento
una tantum ai sensi dell’art. 21 c. 1 penultimo alinea delle Norme – Disciplina generale del
Regolamento urbanistico vigente, da realizzare sull’immobile di proprietà ubicato in Via di Gello n.
11 (fg. n. 34 p.lla 388) costituito da:
• Relazione tecnica (all. A)
• Relazione di fattibilità geologica (all. B)
• Tav. 1 – Inquadramento, Individuazione catastale (all. C)
• Tav. 2 – Inquadramento, Documentazione fotografica (all. D)
• Tav. 2 bis – Inquadramento, descrizione puntuale dello stato attuale (all. E)
• Tav. 3 – Stato attuale, Pianta piano terra (all. F)
• Tav. 4 – Stato attuale, Pianta della copertura (all. G)
• Tav. 5 – Stato attuale, Prospetti e sezione (all. H)
• Tav. 6 a - Stato di progetto, Pianta piano terra (all. I)
• Tav. 6 a bis – Stato di progetto, Calcolo consistenza ampliamento (all. J)
• Tav. 6 b Stato di progetto, Pianta piano terra (all. K)
• Tav. 6 b bis – Stato di progetto, Distanze dai confini e strade (all. L)
• Tav. 7 – Stato di progetto, Pianta piano soppalcato (all. M)
• Tav. 8 – Stato di progetto, Pianta copertura (all. N)
• Tav. 9 bis – Stato di progetto, Prospetti e sezione (all. O)
• Tav. 10 – Stato di progetto, Fotoinserimenti (all. P)
• Tav. 11 – Stato di progetto, Sezione ambientale (all. Q)
• Tav. 12 - Stato sovrapposto, Pianta piano terra (all. R)
• Tav. 13 – Stato sovrapposto, Pianta piano soppalcato (all. S)
• Tav. 14 – Stato sovrapposto, Pianta copertura (all. T)
• Tav. 15 bis – Stato sovrapposto, Prospetti e sezione (all. U);
2) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Susanna Taddei.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione da adottare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D. Lgs. 267/00, stante l’urgenza di provvedere ai sensi di legge.

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

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

