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DIREZIONE
URBANISTICA

Il Direttore

Firenze, 25.02.2021
Classificazione 06.01
Piano partcolareggiato di iniziatia pubblica ex caserma Lupi di Toscana con contestuale iariante al
Regolamento Urbanistco e al Piano Struturale. Adozione | Relazione e ato di
accertamento/certficazione del Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vist i seguent iife iment nn matiii
legge 7 agnstn 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministratvo e di dirito di
accesso ai document amministratvi);
dec etn legislatin 18 agnstn 2000, n. 267 (Testo unico ent oca i);
legge 17 agnstn 1942, n. 1150 (Legge urbanistca);
dec etn del P esidente della Repubblica 8 giugnn 2001, n. 327 (Testo unico de e disposizioni egis atve e
rego amentari in materia di espropriazione per pubb ica ut itt);
dec etn legislatin 3 ap ile 2006, n.152 (Norme in materia ambienta e);
legge eginnale 12 ifebb ain 2010, n. 10 (Norme in materia di va utazione ambienta e strategica (VAS), di
va utazione di impato ambienta e (VIA) e di va utazione di incidenza);
legge eginnale 10 nniemb e 2014, n. 65 (Norme per i governo de territorio) e egnlament di
attuaziinne;
Vist in pa tcnla e, della legge eginnale 65/2014i
1. l’a t. 30, cnmma 2, nie è p eiistn chei
Sono defnite variant semp ifcate a piano operatvo e variant che hanno per oggeto previsioni
interne a perimetro de territorio urbanizzato;
2. il Capn II, Seziinne I, a tt. da 107 a 112, nie snnn p eiiste norme comuni pe e fna itt, i contenut e
procedure di approvazione dei piani atuatvi, applicabili anche ai piani partcolareggiat icnmp esi,
nella Seziinne III, if a i “piani atuatvi partco ari”;
3. l’a t. 107 nie è p eiistn chei
1. (…).
2. L'ato di approvazione de piano atuatvo individua e disposizioni egis atve di riferimento e i
beni sogget ad espropriazione secondo e procedure e e moda itt di cui a D.P.R. 327/2001 (…).
3. Le variant a piano strutura e o a piano operatvo, corre ate a previsioni soggete a
pianifcazione atuatva, possono essere adotate e approvate contestua mente a re atvo piano
atuatvo.;
4. l’a t 116 nie è p eiistn chei
1. I comune può dare atuazione a e previsioni di trasformazione de piano operatvo, (…),
mediante 'approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica (…).
2. L'approvazione dei piani partco areggiat equiva e a dichiarazione di pubblica utiliit de e
opere in essi previste.;
Visto ancn a nel dec etn del P esidente della Repubblica 327/2001, l’a t. 11, nie snnn p eiist te mini e
mndalità pe cnnsent e la pa tecipaziinne dei p np ieta i delle pa tcelle catastali p en dinate
all’esp np iaziinne pe pubblica utlità;
Visto infine il dec etn del Sindacn n. 2019/DECC/00071 del 01.10.2019 cnn il quale è statn att ibuitn all’a ch.
Steifania Fanifani, l’inca icn di DEi ettn e della DEi eziinne U banistca del Cnmune di Fi enzie, DEC
n.2019/DEC/00071 che, ai fini del p esente p ncedimentn, sinlge il unln di Respnnsabile del p ncedimentn;
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Premesso che:
1. il Cnmune di Fi enzie è dntatn di Piann St uttu ale app niatn cnn delibe aziinne del Cnnsiglin
Cnmunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011 e di Regnlamentn U banistcn (RU) app niatn cnn
delibe aziinne del Cnnsiglin Cnmunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015, cnnsultabili nella ln n
ie sinne iigente att aie sn il se iiziin web httpi//web u.cnmune.fi.it/web u;
2. il iigente Regnlamentn U banistcn ha inse itn all’inte nn dell’a ea di t asifn maziinne ATa 06.08
Lupi di Toscana, l’ex case ma Gnnziaga, abbandnnata e in statn di aianziatn deg adn, situata nel
quad ante sud-niest del Cnmune di Fi enzie al cnnfine cnn il Cnmune di Scandicci;
3. al mnmentn dell’app niaziinne del RU, il bene e a di p np ietà dell’Agenziia del DEemanin, pu
ifacendn pa te dell’elencn dei beni nggettn di ichiesta di t asife imentn in p np ietà al Cnmune di
Fi enzie;
4. cnme in alt i casi di eleiata cnmplessità, la scheda nn ma del RU nel 2015 ha iniiatn la definiziinne
della p eiisinne u banistca ad una ifase successiia itenendn dnie nsa, nlt e che la definiziinne della
questnne pat imnniale, anche l’app nifnndimentn delle mndalità del ecupe n e della
t asifn maziinne u banistca, demandandn cnsì la pianificaziinne dell’a ea all’atiaziinne di una
p ncedu a cnncn suale, afnchc dal cnnif nntn di idee pntesse eme ge e la miglin e snluziinne pe
ealizizia e una nunia pa te di città;
pe i dettagli cnnsulta e la scheda nn ma che mette in eiidenzia cnn chia ezizia la snspensinne della
cnnifn maziinne dei sunli dell’a eai
httpi//web u.cnmune.fi.it/nn me u/ATa06008LuupiDEiTnscana.pdif
5. dnpn il t asife imentn della p np ietà al Cnmune di Fi enzie (dec etn DEi ettn e Reginnale dAgenziia
del DEemanin n. 2015/3133 del 21.12.2015), nel 2016 sull’a ea è statn p nmnssn il pe cn sn
pa tecipatin “Non case ma citt ̀ 2”, cnfinanziiatn dall’Autn ità pe la pa tecipaziinne della Reginne
Tnscana, pe cnininlge e i cittadini nella ifutu a pianificaziinne u banistca e indiiidua e gli element
di cui tene e cnntn nella t asifn maziinne; le iniziiatie e gli esit del pe cn sn di pa tecipaziinne snnn
cnnsultabili sul sitn httpi//npen.tnscana.it/web/nnncasemacitta2.0/hnme ;
6. a pa t e dal 2018 la DEi eziinne U banistca, sulla base del iife imentn p ngettuale della snluziinne
iincit ice del cnncn sn di idee, è pe ienuta ad una p npnsta di definiziinne della scheda nn ma del
RU, ipntziziandn cnme idnnea alln scnpn la ifatspecie del piann pa tcnla eggiatn di iniziiatia
pubblica cnn cnntestuale ia iante, semplificata ex a t. 30 e ss. LuR 65/2014, al Regnlamentn
U banistcn (finaliziziata alla definiziinne dei cnntenut della scheda nn ma) e al Piann St uttu ale;
7. sulla p npnsta la DEi eziinne U banistca ha atiatn e cnndnttn l’ite di cnn dinamentn che ha iistn
l’ampin cnininlgimentn delle DEi eziinni/Se iizii cnmunali cnmpetent e degli Cnt te zii che nella
cnnife enzia di se iizii del 15.02.2021 hannn esp essn sulla medesima il pa e e ifain einlei il ie bale
della cnnife enzia, cn edatn dei pa e i acquisit, è statn t asmessn ai pa tecipant cnn nnta iniiata
iia PCC p nt. GP56635 del 19.02.2021;
8. pa allelamente, in applicaziinne della nn matia iigente in mate ia di ialutaziinne ambientale
st ategica (VAS) in data 19.01.2021 la Giunta Cnmunale, nel unln di Autn ità Cnmpetente VAS, cnn
delibe aziinne n. DEG/2021/00006 ha aiiiatn la ifase p elimina e di definiziinne dei cnntenut del
appn tn ambientale VAS degli st ument u banistci in nggettn, ai sensi dell’a t. 23 della LuR 10/2010
ink per a consu tazione diretaa DG/2021/00006;
a egato A _A_DocPre VASLupiDiToscana_2021gp14465_(frmatoVT)_signed_signed.pdf
9. in data 11.02.2021 p essn la DEi eziinne U banistca si è sinlta la cnnife enzia di se iizii di
cnnsultaziinne dei sngget cnmpetent in mate ia ambientale indiiiduat, il cui ie bale, cn edatn
dei pa e i acquisit, è statn t asmessn in iia telematca a tut i sngget cnnsultat cnn nnta iniiata
iia PCC p nt. GP48954 del 15.02.2021 e sua integ aziinne GP500384 del 16.02.2021;
10. tenendn cnntn degli esit delle cnnsultaziinni efettuate, gli ufci cnmunali cnmpetent hannn
p edispnstn tutta la dncumentaziinne necessa ia all’adnziinne del piann pa tcnla eggiatn di iniziiatia
pubblica cnn cnntestuale ia iante al Piann St uttu ale e al Regnlamentn U banistcn, accnlta ed
allegata alla p npnsta di delibe aziinne di adnziinne nelle ca telle A, Abis, C, Di alla delibe aziinne e
alla dncumentaziinne allegata si riniia integralmente pe ngni aspettn ine ente le dichia aziinni, gli
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acce tament dei p esuppnst e le ie ifiche efettuate, le mntiaziinni e i cnntenut del
p niiedimentn e della p esente elaziinne;
Preso ato che:
1. il piann pa tcnla eggiatn inte essa anche a ee al di ifun i della p np ietà già ad nggi pubblica, sulle
quali pe tantn sa à necessa in appn e il iincnln p en dinatn all’esp np in e dispn e la pubblica
utlità;
2. ai sensi di quantn p eiistn dall’a t. 109 (Contenuto dei piani atuatvi) della LuR 65/2014, il piann
pa tcnla eggiatn in nggettn cnntene il dettaglin, mediante l'indicaziinne dei elatii dat catastali e
dei cndici fiscali, delle p np ietà che sa annn nggettn di esp np iaziinne n eite aziinne secnndn le
p ncedu e e mndalità p eiiste dalla nn matia iigente in mate ia (elabn atn PP̀2̀1_12b | siaio di
progeto Elenco caiasiale delle proprieit, in Allegato B);
3. alln scnpn di cnnsent e ai p np ieta i delle a ee nggettn di iincnln p en dinatn all’esp np in di
p esenta e nsse iaziinni in nppnsiziinne ai fini dell’appnsiziinne del iincnln stessn su tuttn il
cnmplessn delle a ee al di ifun i della p np ietà già ad nggi pubblica, dettn elencn è nggettn di una
cnmunicaziinne di aiiin del p ncedimentn secnndn le mndalità stabilite dalla nn matia iigente;
4. la nn matia iigente p eiede in pa tcnla e che, qualn a il nume n dei p np ieta i inte essat dal
iincnln isult supe in e a 50, cnme nel casn di specie, nnn si p nceda cnn una cnmunicaziinne
pe snnale, ma “mediante pubb ico avviso, da afggere a 'a bo pretorio dei Comuni ne cui territorio
ricadono g i immobi i da assoggetare a vinco o, nonché su uno o più quotdiani a difusione
naziona e e oca e e, ove isttuito, su sito informatco de a Regione (…) ne cui territorio ricadono g i
immobi i da assoggetare a vinco o” (a t. 11 DEPR 327/2001);
5. pe quantn snp a, l’aiiisn ecante anche il snp a dettn elencn catastale delle p np ietà,
l’indicaziinne delle mndalità cnn le quali può esse e cnnsultatn il piann, è pubblicatn
in Albn p etn in nn line httpsi//accessncnnce tficatn.cnmune.fi.it/AOLu/Afssinne/CnmuneFi/Page
su un quntdiann a difusinne naziinnale
sul sitn inifn matcn della Reginne httpsi//www. eginne.tnscana.it/-/appnsiziinne-del-iincnlnp en dinatn-all-esp np -1
nnnchc, al fine di ifain i ne massima difusinne nelle pagine del Cnmune dedicate ai p ncediment
u banistci
htpa//edi iziaurbanistca.comune.f.it/index..htm
htpa//edi iziaurbanistca.comune.f.it/edi izia/index..htm
htpsa//pianostrutura e.comune.f.it/
htpsa//rego amentourbanistco.comune.f.it/
e, alt esì att aie sn i cnmunicat del Ga ante dell’inifn maziinne e della pa tecipaziinnei
htpsa//edi iziaurbanistca.comune.f.it/garante/index..htm
6. stante la cnmplessità dell’inte ientn, mediante l’aiiisn è icnnnsciutn agli esp np iandi un te mine
pa i a 60 gin ni, in lungn dei 30 gin ni di legge, decn ente dall’aiienuta pubblicaziinne sul BURT
degli at adnttat dal Cnnsiglin Cnmunale, itenendn nppn tunn cnnsent e ai sngget inte essat
una più puntuale cnnnscenzia degli at cnsì cnme delibe at dall’n gann cnmpetente anche a seguitn
di discussinne ed emendament e assicu andn cnsì il aggiungimentn delle finalità pa tecipatie
p eiiste dall’n dinamentn;
Dato ato che, p ima dell’adnziinne da pa te del Cnnsiglin Cnmunale del p niiedimentn in nggettn, sa à
p niiedutn, t amite t asmissinne telematca, al depnsitn della necessa ia dncumentaziinne p essn il
Settn e Genin Ciiile Valda nn Supe in e ai sensi dell’a t. 104 LuR 65/2014 cnn le mndalità indicate dal
Regnlamentn di attuaziinne dell’a t. 62 LuR 1/2005, app niatn cnn DEPGR n. 5/R /del 30.01.2020;
ACCERTA E CERTIFICA
che il p esente p ncedimentn si è finn a sinltn nel ispettn delle nn me legislatie e egnlamenta i iigent.
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DICHIARA
1. DEi aie ie ificatn chei
 la delibe aziinne di adnziinne della ia iante è cn edata della elaziinne tecnica edatta ai sensi di
quantn p esc ittn dall'a t. 18 della LuR 65/2014 (Allegato A alla p npnsta di delibe aziinne)
 la elaziinne tecnica di cui al puntn che p ecede dà mntiatamente attn della icnnducibilità della
ia iante alla ifatspecie p eiista dall'a t. 30 della LuR 65/2014 cnn il p ncedimentn di cui all’a t. 32
(variante semp ifcata), nnnchc della cne enzia cnn i iigent st ument di pianificaziinne
sni an dinata eginnale e cnn gli indi izizii, le p esc iziinni e le di etie del Piann St uttu ale
cnmunale;
 la delibe aziinne di adnziinne pe quantn igua da l’appnsiziinne/ eite aziinne dei iincnli p en dinat
all’esp np in è cn edata dell’elabn atn PP̀2̀1_12b | siaio di progeto Elenco caiasiale delle
proprieit (in Allegato B), ife mn estandn che nella Relaziinne u banistca Allegatn A snnn state
ipn tate le aginni che suppn tann l’emanaziinne del elatin p niiedimentn (Allegato A).
2. DEi aie assicu atn, att aie sn pubblicaziinni e cnmunicaziinni, la cnnnscibilità degli at p npedeutci alla
p esente adnziinne.
3. DEi assicu a e a chiunque inglia p ende ne iisinne, senzia nbblign di specifica mntiaziinne, l'accessn e la
dispnnibilità degli at amminist atii elatii al p esente p ncedimentn e di ngni allegatn integ ante dei
medesimi.
DEi ettn e della DEi eziinne U banistca | Respnnsabile del p ncedimentn
arch. Stefania Fanfani
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