
 

 
 

COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 

PROVINCIA  DI  SIENA 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.16  del Reg. 

 

Data 10/04/2019 

 
Oggetto: Integrazione all'approvazione del Regolamento Urbanistico di cui alla 

delibera CC n. 44/2017 e contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi 

dell'art. 21 della L.R. 65/2014. 

 
 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 21.00 nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

 
CONSIGLIERI 

 Presenti Assenti 

1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  

2 BALDANZI LORENZO Consigliere X  

3 BALESTRERI MARTINO Consigliere X  

4 BARBUCCI DANIELE Consigliere X  

5 FERRUCCI SERENA Consigliere X  

6 FREDDOLOSI MARTINA Consigliere X  

7 GUIGGIANI MASSIMO Consigliere  X 

8 NERI VANNA Consigliere X  

9 RUSCELLI LUCA Consigliere X  
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 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-    Presiede il Sig.Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di  Sindaco; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 

DR.Faleri Lorenza. (Art. 97 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i signori:   ,   ,   , il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, (ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 

agosto 2000 n. 267), hanno espresso parere favorevole. 
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Illustra il punto l’Ass. Barbucci , il quale precisa che gli aspetti trattati dal presente punto erano stato sospesi 

in occasione della precedente variante urbanistica in quanto necessitavano di ulteriori approfondimenti e/o 

pareri. Attualmente c’è tutta la documentazione e quindi si procede a valutare l’osservazione a suo tempo 

sospesa e ad aggiornare le tavole del R.U. e P.S.  

 

PREMESSO che:  

- che il Comune di Castellina in Chianti   è dotato di Piano Strutturale definitivamente approvato con Del. C.C. 

n. 39 del 25.07.2005, pubblicato sul B.U.R.T. n. 37 del 14.09.2005, e di Regolamento Urbanistico 

definitivamente approvato con Del. C.C. n. 23 del 27.03.2009, pubblicato sul B.U.R.T. n. 18 del 06.05.2009 , 

entrambi oggetto di varianti approvate con del C.C. n. 57 del 31.12.2013 e con D.C.C. 31 del 25.05.2018;  

- che il Comune di Radda in Chianti  è dotato di Piano Strutturale definitivamente approvato con Del. C.C. n. 

17 del 21/04/2009, pubblicato sul BURT n. 21 del 27 maggio 2009, e di Regolamento Urbanistico 

definitivamente approvato con Del. C.C. n. 57 del 30/12/2013, pubblicato sul B.U.R.T. n. 8 del 26/04/2014 e 

per ultimo variato con del C.C. n. 44 del 6 luglio 2017;  

 

DATO ATTO che: 

- con delibera di giunta Comunale n. 157 del 29/12/2016 erano state sospese le previsioni RC 15 parcheggio 

TIR e RC 13 Mulino di Radda in quanto sono stati richiesti studi idraulici approfonditi che comportano oneri 

economici e tempi non compatibili con la approvazione della variante in oggetto;  

- con  successiva delibera n. 44 del 6 luglio 2017 il Consiglio Comunale ha ratificato tale decisione 

sospendendo le previsioni di cui al precedente capoverso, conseguentemente non procedendo alla 

controdeduzione dell’osservazione presentata dalla società proprietaria dell’immobile (osservazione n.6 - PG 

n. 5717 del 28/11/2016 dell’Allegato A alla DCC n.44/2017) ma specificando che la stessa sarà presa in 

esame in sede separata ed indipendente previo esito positivo delle indagini geologiche ai fini 

dell’approvazione definitiva; 

- Che a seguito dell’integrazione delle indagini geologiche relative alla sola previsione “RC 13 Mulino di 

Radda” presso il Genio Civile Bacino Arno Toscana Centro lo stesso ha espresso parere favorevole con nota 

PG n. 136 del 09.01.2019 (allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); 

 

 

DATO ATTO altresì che: 
- con medesima deliberazione n. 44 del 6 luglio 2017 il Consiglio Comunale ha accolto l’osservazione n.1 

(PG. N.4789 del 12/10/2016) presentata dal sig. Massaroli Renato in merito alla revisione delle pericolosità 

idraulica con deperimetrizzazione della località Molinuzzo delle Molina condizionandola al parere positivo 

del Genio Civile Bacino Arno Toscana Centro; 

- Che il suddetto parere favorevole è pervenuto con nota PG n. 5582 del 07.12.2017 (allegato 2 parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione); 

- Che conseguentemente, ai sensi dell’art.21 della L.R. 65/2014 è possibile procedere all’aggiornamento del 

quadro conoscitivo modificando la Carta della pericolosità idraulica TAV. Geo n° 02S (allegato 3 parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione). 

 

ESAMINATA e valutata dell’osservazione presentata dalla società proprietaria dell’immobile (osservazione n.6 - PG 

n.5717 del 28/11/2016) a suo tempo sospesa con DCC n.44/2017 il cui contributo tecnico è riassunto nel fascicolo 

allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

OSSERVAZIONE N. 1) – Mulino di Radda S.r.l. con sede in Via G. Ferraris, 93 – Sesto Fiorentino - PG n.5717 del 

28/11/2016; 

 

RILEVATO CHE: 

- L’esito della controdeduzioni risulta coerente con la documentazione approvata con DCC n.40 

del 21/09/2016 e non produce modifiche al Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 44 

del 06/07/2017 fatta salva l’approvazione definitiva a seguito della controdeduzione delle 

osservazioni della Scheda  RC 13 Mulino di Radda (allegato 4 parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione) legittimamente adottata; 

Si propone il parziale accoglimento  

Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti , si ritiene l’osservazione:  

PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

DI DISPORRE: 
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conseguentemente che l’ufficio Urbanistica provveda all’aggiornamento degli elaborati modificati con la presente 

deliberazione e precisamente le tavole della pericolosità idraulica  del Piano Strutturale Tav. GEO NO 02S GEO CO 

06 S e del Regolamento Urbanistico  Tav. GEO 2S oltre che la scheda   dell’elaborato  PR05 _var “Schede descrittive 

delle aree di completamento ed i recupero” 

 

RITENUTO : 

- per i motivi sopra esposti di richiamare e confermare tutte le disposizioni contenute nella 

richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 06/07/2017; 

 

DATO ATTO, che la variante in oggetto si è formata in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione 

territoriale di riferimento. In particolare è stata verificata la coerenza con i contenuti e gli indirizzi forniti da; 

- il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di paino Paesaggistico Reginale, approvato con 

D.C.R.T n. 37/2015; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione C.P. n. 124 del 14.12.2011; 

- Il Piano di Bacino del fiume Arno ed il Piano di Bacino del fiume Ombrone vigenti; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i. 

Visto il D.Lgs n. 152/2006; 

Vista la Relazione del R.U.P.; 

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Preso atto della precedente votazione sull’accoglimento parziale dell’osservazione inerente – Mulino di Radda; 

Con votazione unanime legalmente espressi; 

  

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di assumere in riferimento alla osservazione presentata dalla società proprietaria dell’immobile (osservazione n.6 - 

PG n.5717 del 28/11/2016) a suo tempo sospesa con DCC n.44/2017, la decisione di accoglimento parziale, il cui 

contributo tecnico è riassunto nel fascicolo allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) Di disporre che l’elaborato “A” di cui al numero precedente vada ad integrare l’elenco degli 

elaborati allegati alla Deliberazione n.44/2017. 

3 ) di approvare conseguentemente Scheda  RC 13 Mulino di Radda (allegato 4 parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione); 

4) Di procedere, ai sensi dell’art.21 della L.R. 65/2014 all’aggiornamento del quadro conoscitivo 

modificando la Carta della pericolosità idraulica TAV. Geo n° 02S (allegato 3 parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione); 

5) Di disporre che il Servizio Urbanistica provveda all’aggiornamento degli elaborati modificati con la presente 

deliberazione e precisamente le tavole della pericolosità idraulica  del Piano Strutturale Tav. GEO NO 02S GEO CO 

06 S e del Regolamento Urbanistico  Tav. GEO 2S oltre che la scheda   dell’elaborato  PR05 _var “Schede descrittive 

delle aree di completamento ed i recupero”; 

 

6) Di richiamare e confermare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 44 del 06/07/2017 “Variante puntuale al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico: esame delle osservazioni pervenute e approvazione”; 

7) Di trasmettere alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena la presente deliberazione completa dei suoi 

allegati, come previsto dall’art. 19, comma 1, della L.R. n. 65/2014. 

 

8) Di disporre che il Servizio Urbanistica provveda al proseguimento dell’iter procedurale previsto per legge per 

il presente atto, dando allo stesso adeguata pubblicità nel rispetto di quanto previsto dalla legge e precisamente: 
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o Pubblicazione di apposito avviso sul BURT ai sensi dell’art. 19 L.R. 65/2014 .  



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.: 

 

 

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241) 

 

 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
Fto Mugnaini Pier Paolo 

  
Il Segretario Comunale       Il Consigliere 

Fto Faleri Lorenza   Fto Neri Vanna______________ 
              
 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

N. pubblicazione………. 

 

Dalla residenza comunale, lì _____________________ 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 

 

  

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

______________________________ 


