
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 10/02/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI ARTT. 30-32 L.R. 65/2014 AREA 
PRODUTTIVA S. ANDREA

L’anno  duemilaventi addì  dieci del mese di  febbraio alle ore  10:00 nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.
La seduta è pubblica.
Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

ERMINI LAURA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

NALDINI CATIA

MARZI DANIELE

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4



Il Dott. TEMPESTA MAURO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

CURSI LORENZO [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [  ]

GARUGLIERI NADIA [X]



Proposta n. 225/2020

URBANISTICA-EDILIZIA-SUAP

OGGETTO:  VARIANTE  SEMPLIFICATA AI  SENSI  ARTT.  30-32  L.R.  65/2014  AREA 
PRODUTTIVA S. ANDREA

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni V.”, Massimo Tanzi,  
rende noto che il punto in trattazione “Variante semplificata ai sensi artt. 30-32 L.R. 65/2014 area  
produttiva  S.  Andrea” è  stato  approvato  a  maggioranza  dalla  IV^  Commissione  Consiliare  in  
occasione della seduta del 05.02.2020.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dà  la  parola  all’Assessore  Pellegrini,  che  provvede  
all’esposizione della presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri ad aprire il dibattito.

Nessun intervento.

Il Capogruppo di “Liste Civiche Sangiovannesi” Catia Naldini e il Capogruppo di “M5S” Tommaso 
Pierazzi dichiarano il voto favorevole alla presente deliberazione.

Interviene il Capogruppo Consiliare di “Centro Sinistra per San Giovanni V” Alberto Marziali.

Prendono la parola per le conclusioni l’Assessore Pellegrini ed il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'area di Sant'Andrea è stata oggetto di un Piano Attuativo approvato nel 2004 con il previgente 
strumento urbanistico (PRG);

il suddetto Piano Attuativo prevedeva l'urbanizzazione di tutto il comparto, la suddivisione in lotti ed 
una consistente edificazione con destinazione produttiva (circa 65.000 mq di SUL);

il  Regolamento  Urbanistico,  approvato  nel  2014,  inseriva  una  norma  di  coordinamento  che 
rimandava all’attuazione del medesimo Piano Attuativo, di fatto avviato soltanto per la parte relativa 
alle urbanizzazioni;

ad oggi le urbanizzazioni sono state completate, poi collaudate e cedute al Comune, ma l'edificazione 
non è mai stata avviata;

il  suddetto  Piano  Attuativo,  trascorsi  oltre  dieci  anni  dall'approvazione,  è  decaduto,  ed  anche 
l'applicazione della normativa del RU, che subordinava tutta l'area a Piano Attuativo, è cessata con lo 
scadere dei cinque anni dalla sua approvazione;



nel caso in esame, ai sensi dell'art.110 della LR 65/2014, decaduta la normativa urbanistica vigente 
subentra l'ultrattività del Piano Attuativo, e la possibilità di edificazione diretta con i parametri del 
suddetto Piano;

i  parametri  previgenti  necessitano però di  essere  attualizzati, in  particolare  mentre  il  rapporto di 
copertura è quello tuttora prevalente nelle aree produttive del Comune, l’indice fondiario espresso in 
mc  è  stato  generalmente  sostituito  da  indici  espressi  in  SUL,  e  l’altezza  massima  nelle  aree 
produttive è stata elevata a 12,00 ml;

inoltre l’art. 34.9, compreso nell’art. art.34 “Gli ambiti della città da riqualificare (ARU)”, individua 
all’interno dell’AP03 di cui sopra una porzione denominata ARU 9, assoggettata a Piano Attuativo;

ad oggi la necessità di subordinare l’intervento ad un Piano Attuativo appare superata, dal momento 
che l’area è completamente urbanizzata, gli impegni convenzionali sono tutti assolti e si potrebbe 
quindi procedere con edificazione diretta.

RAVVISATA QUINDI
l’opportunità, per consentire lo sviluppo del territorio e il completamento  della più importante area 
produttiva del Comune, di dare luogo ad una modifica alla normativa del Regolamento Urbanistico, 
che  permetta  l’edificazione  diretta  dell’area  in  quanto  completamente  urbanizzata,  e  adegui  i 
parametri urbanistici a quelli vigenti nell’area produttiva circostante.

CONSIDERATO CHE
ai  sensi  dell'art.252ter  della  LR  65/2014,  inserito  con  la  recente  Legge  di  modifica  n.69  del 
22.11.2019, il Comune di San Giovanni Valdarno, trovandosi nel caso di cui all'art.222 (Disposizioni  
transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente  
alla  data  del  27  novembre  2014) può  adottare  varianti  urbanistiche  del  tipo  descritto  se  ha 
provveduto,  o  provvede  contestualmente  all'adozione  della  Variante  stessa,  all'avvio  del 
procedimento del Piano Operativo;

l’avvio  del  procedimento  del  Piano  Operativo  è  avvenuto  con  Delibera  di  Giunta  n.  263  del 
30.12.2019.

VISTI
la documentazione relativa alla Variante in oggetto, composta da:

 Relazione tecnica, redatta in data 31.01.2020 dal Dirigente dell’Area  Gestione e sviluppo del 
Territorio, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera, e ritenuto di 
condividerne i contenuti;

 estratto cartografico dello stato attuale, sovrapposto, modificato relativo all’area produttiva di 
S. Andrea;

 estratto delle NtA del Regolamento Urbanistico relative all’AP03;
 estratto delle NtA del Regolamento Urbanistico relative all’ARU_34.9;

la relazione del RUP sull’attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del 3 dell’art. 18 della  
L.R: 65/2014 che costituisce allegato all’atto da adottare, redatta in data 31.01.2020 dal Dirigente 
dell’Area  Gestione e sviluppo del Territorio.



CONSIDERATO CHE:

la Giunta Comunale, con Delibera n. 237 del 10.12.2019, ha nominato la Commissione Comunale 
per il Paesaggio quale Autorità competente in materia di VAS per i procedimenti urbanistici ordinari;

nel caso in esame ricorrono le condizioni per la Verifica di assoggettabilità semplificata di cui all’art. 
5,  comma 3ter  della  Legge Regionale  n.  10/2010  “Norme in  materia  di  valutazione  ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, trattandosi di “…varianti formali, di carattere 
redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a  
VAS…;

VISTO 

il verbale in data 04.02.2020 della suddetta Commissione Comunale per il Paesaggio, con il quale si 
attesta che la proposta di Variante in oggetto, in ragione del suo carattere esclusivamente redazionale 
che non modifica la disciplina né le valutazione già effettuate in sede di Regolamento Urbanistico, 
non deve essere assoggettata a VAS.

CONSIDERATO CHE:

l’Ufficio  ha  proceduto  al  deposito  della  documentazione  di  Variante  al  Genio  Civile  ai  fini 
dell'attribuzione  del  n.di  deposito,  corredata  da  Relazione  Idraulica  che  attesta  il  rispetto  della 
condizione  di  cui  all'art.3,  comma  4,  punto  d)  della  DPGR  53/R  “Regolamento  di  attuazione 
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)” che 
consente di non depositare nuove indagini geologiche in quanto la variante non comporta variazioni 
delle condizioni di pericolosità o fattibilità;

l’Ufficio del Genio Civile ha rilasciato attestato di deposito con il n. 3803 del 31.01.2020.

DATO ATTO  del  parere  favorevole  espresso  a  maggioranza  dalla  IV^ Commissione  Consiliare 
“Assetto del Territorio” nella seduta del 05.02.2020 a norma dell’art 29 del regolamento del C.C.

ACQUISITO 

sulla proposta di deliberazione il seguente parere espresso ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 
1 del TUEL, così come sostituito dall’art 3,comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012 convertito con legge 
n. 213/2012; parere espresso dal Dirigente dell’Area Gestione e sviluppo del Territorio, in ordine alla 
regolarità tecnica, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

VISTI:

il Piano Strutturale, approvato con DCC n. 3 del 10/11/2014;

il Regolamento Urbanistico, approvato con DCC n. 3 del 08/01/2014;

la variante n. 02 al Regolamento Edilizio, approvato con DCC n. 32 del 08/04/2014;



la L. 1150/1942;
la L.R. n. 65 del 10/11/2014.

Con votazione FAVOREVOLE unanime (Centro Sinistra per San Giovanni V, Liste Civiche 
Sangiovannesi e M5S) espressa, nelle forme di legge, dai n.13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI  ADOTTARE la  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  denominata  “VARIANTE 
SEMPLIFICATA  AI  SENSI  ARTT.  30-32  L.R.  65/2014  AREA  PRODUTTIVA  S. 
ANDREA”, composta dai seguenti elaborati:

 Relazione  tecnica,  redatta,  in  data  31.01.2020,  che  si  allega  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  dal  Dirigente  dell’Area   Gestione  e  sviluppo  del  Territorio  e  ritenuto  di 
condividerne i contenuti;

 estratto cartografico dello stato attuale, sovrapposto, modificato relativo all’area produttiva di 
S. Andrea;

 estratto delle NtA del Regolamento Urbanistico relative all’AP03;
 estratto delle NtA del Regolamento Urbanistico relative all’ARU_34.9;

2. DI DARE MANDATO agli uffici competenti per il deposito per 30 giorni presso la Segreteria 
del  Comune della  presente deliberazione e degli  atti  allegati  che ne fanno parte  integrante e 
sostanziale, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 32 della LR 65/2014 ai fini della 
definitiva approvazione della Variante.

Successivamente

      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

Con  votazione  FAVOREVOLE  unanime  (Centro  Sinistra  per  S.Giovanni  V, Liste  Civiche 
Sangiovannesi e M5S) espressa dai n.13 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di 
legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 225/2020

OGGETTO:  VARIANTE  SEMPLIFICATA AI  SENSI  ARTT.  30-32  L.R.  65/2014  AREA 
PRODUTTIVA S. ANDREA

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

            IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

   TEMPESTA MAURO                     ROMANO ANTONELLA


