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Deliberazione n° 12 

 in data 29/04/2022 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Adunanza ordinaria  di 1^ convocazione. 

 
 

Oggetto: "Approvazione di progetto definitivo e convenzione attuativa per intervento da realizzarsi in zona 

Ds. 4 denominata "Complesso produttivo di Via Livornese di Sotto Ovest" finalizzata allo sviluppo 

dell'intera area mediante demolizione di volumi ed ampliamento di stabilimento industriale". 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.20  presso il Centro Civico “IL FIORE”, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano presenti all’argomento: 

   Presenti Assenti 

1 BERTI FABIO Sindaco X  

2 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Presidente X  

3 VIGNALI LORENZO Vicesindaco X  

4 MAGRINI FABRIZIO Consigliere X  

5 PAGANELLI MATTEO Consigliere X  

6 DI PASQUALE FEDERICA Consigliere X  

7 BALDACCINI ANDREA Consigliere X  

8 BENEDETTI CATERINA Consigliere X  

9 MICHI ARIANNA Consigliere  X 

10 BENEDETTI DANIELE Consigliere X  

11 BENDINELLI SANDRA Consigliere X  

12 VIGNA ENRICO Consigliere X  

13 MAZZETTI ROBERTA Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Segretario del Comune, Dott.a Grabau Francesca. 

 

Il Sig. BENEDETTI ALDO PIERLUIGI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Ambiente, avente ad oggetto: “Approvazione di progetto definitivo e convenzione attuativa per intervento da 

realizzarsi in zona Ds.4 denominata "Complesso produttivo di Via Livornese di Sotto Ovest" finalizzata allo 

sviluppo dell'intera area mediante demolizione di volumi ed ampliamento di stabilimento industriale esistente”, 

allegato A alla presente; 

 

PRESO ATTO e accertato che il Comune di Chiesina Uzzanese è dotato di REGOLAMENTO URBANISTICO e 

delle relative Norme Tecniche di Attuazione; 

 

PREMESSO: 

 Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26.11.2013 è stata APPROVATA la Variante 

Generale al Piano Strutturale del Comune di Chiesina Uzzanese; 

 Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26.11.2013 è stata APPROVATA la Variante 

Generale  il Regolamento Urbanistico del Comune di Chiesina Uzzanese redatto ai sensi della LR n. 

01/2005 e s.m.e.i.; 

 Che con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana n. 2 del 15.01.2014 sono stati pubblicati gli 

avvisi di approvazione delle Varianti al PS e RUC del Comune di Chiesina Uzzanese; 

 

PRESO ATTO che in data 05.09.2018 con protocollo 7962 Pratica Edilizia 3953/2018 è stata presentata richiesta 

di intervento su un area individuata dal vigente RU in area “Ds4” denominata “Complesso Produttivo di Via 

Livornese di Sotto – Ovest” finalizzata allo sviluppo dell’intera area e all’ampliamento mediante demolizione di 

volumi a stabilimento industriale esistente”, richiesta presentata direttamente dalla proprietà che per motivi di 

privacy ne viene omessa l’indicazione ma i cui riferimenti sono individuabili nella pratica edilizia di riferimento; 

 

DATO ATTO CHE: 

 l’area “Ds4” è normata dall’articolo 41 delle vigenti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del 

REGOLAMENTO URBANISTICO al CAPO IV – AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 

TERZIARIA e TURISTICO RICETTIVA; 

 i “Ds.n” di cui il “Ds4” fa parte sono complessi produttivi sottoposti a normativa specifica, come previsto 

dal comma 10) del medesimo articolo 41) che prevede che le previsioni si applicano mediante intervento 
edilizio diretto con progettazione preliminare ai sensi del precedente art.4 esteso all’intera area di 

riferimento, e che gli interventi dovranno rispettare la quantità e le condizioni previste ai successivi 
parametri e dovranno essere regolati da apposita convenzione; 

 l’Area in oggetto “Ds.4” trova poi le specifiche tecniche al successivo comma 12) del medesimo articolo 

41; 

 

RICHIAMATO l’articolo 4 delle succitate NTA del vigente RU che indicano le modalità di attuazione del 

Regolamento Urbanistico e al comma 1) individuano l’INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO CON 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE” che proprio riguarda le modalità di attuazione degli interventi ricadenti 

nella zona “Ds.4”; 

 

CONSIDERATO quindi che l’intervento, pur non essendo un PIANO ATTUATIVO, la norma specifica prevede 

la stipula di una convenzione che ne definisca i tempi e le modalità di intervento e che pertanto la bozza di 

convenzione deve essere approvata dalla GIUNTA COMUNALE; 

 

RICHIAMATA quindi la documentazione allegata alla P.E. 3953/2018, pratica Edilizia che ha ottenuto PARERE 

FAVOREVOLE dalla Commissione Edilizia in data 10.09.2018; 

 

RICHIAMATO il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29.09.2021 con la quale si è 

espresso parere favorevole all’approvazione di progetto preliminare e schema convenzione sulla base della 

documentazione tecnica depositata con protocollo n.7962 del 05.09.2018 (P.E. n. 3953/2018); 



 

VISTE le integrazioni alla P.E. n. 3953/2018 pervenute al Comune di Chiesina Uzzanese in data 24.01.2022 con 

protocollo n.789 con le quali il progetto viene considerato definitivo e non più preliminare; 

 

CONSIDERATO che il Progetto definitivo risulta conforme alle prescrizioni del R.U., del Regolamento Edilizio 

e del Regolamento d'igiene; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale con Verbale n.9 del 

06.04.2022; 

 

VISTA la nuova bozza di convenzione allegata che ne definisce le modalità ed i tempi di attuazione; 

 

CONSIDERATO che i costi e le spese per la firma della convenzione presso un Notaio rimarranno a pieno carico 

della parte richiedente; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegato B a questo atto, espressi sulla 

proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 

del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla proposta 

della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del 

D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

VISTA la LR 65/2014 e smi e nello specifico l'art. 121; 

 

VISTE le NTA del RU vigente ed in particolare i sopra citati articolo 4 ed articolo 41; 

 

VISTO il DPR 380/2001; 

 

VISTI il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 

10 settembre 1993, n. 360 e s.m.i. ed il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 

16 dicembre 1992, n.495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 e con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 

610 e s.m.i; 

 

CON votazione unanime; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare il Progetto definitivo dell’intervento da realizzarsi in zona “Ds.4” denominata “Complesso 

Produttivo di Via Livornese di Sotto – Ovest” finalizzata allo sviluppo dell’intera area e all’ampliamento 

mediante demolizione di volumi a stabilimento industriale esistente”; 

2) Di prendere atto della documentazione tecnica allegata alla P.E. 3953/2018  di cui al protocollo n. 7962 del 

05.09.2018 e successive integrazioni, che rimane agli atti dell’ufficio; 

3) Di approvare lo schema di convenzione, allegato 1 a questo atto, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione prevedendone la sottoscrizione a cura e spese a carico della parte richiedente; 

4) Di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio TECNICO/URBANISTICA sarà deputato alla firma della 

convenzione stessa e al rilascio delle pratiche successive; 

5) di dare atto che ai sensi della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. Federico Bonelli; 

6) di dare atto, altresì: 

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;  

 

 

 

 



DELIBERA, altresì 

 

CON successiva votazione unanime; 

 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 


