
ORIGINALE

DELIBERA n. 13 del 29/02/2016

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AUTOSTRADA A1 MILANO/NAPOLI. AMPLIAMENTO ALLA 3° CORSIA 
BARBERINO DI MUGELLO/INCISA VALDARNO – TRATTO FIRENZE 
SUD/INCISA VALDARNO (VARIANTE SAN DONATO): ACCERTAMENTO DI 
CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 81 DPR 617/77 E DPR 
383/94 E S.M.I.

L'anno duemilasedici, e questo giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione  straordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 LORENZINI DANIELE SINDACO SI

2 CIPRO TOMMASO CONSIGLIERE COMUNALE SI

3 MELI MANUELA CONSIGLIERE COMUNALE SI

4 NANNONI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI

5 PAGLIERINI SIMONE CONSIGLIERE COMUNALE SI

6 MORANDI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE SI

7 TEMPESTI VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE SI

8 STADERINI SAMUELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

9 ROSINI LORENZO CONSIGLIERE COMUNALE SI

10 ALLEGRI ALFREDO CONSIGLIERE COMUNALE SI

11 MATRONE MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

PRESENTI 9 ASSENTI 2

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente del Consiglio Sig. Simone Paglierini.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Ferdinando Ferrini

ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: VENNERI FABIO, UCCELLA EVA
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Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: 

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;

Visto l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a 
deliberare;

Vista la proposta di deliberazione n. 18  a firma del Responsabile del Settore “ServiziTecnici 
-Ufficio  Lavori  Pubblici”  in  data   23/02/16  che  si  fa  propria  e  ritenuto  far  propria  ogni 
precisazione in essa contenuta;

Preso atto dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
dai Responsabili dei Servizi interessati;

PREMESSO CHE:
·         sulla  proposta della  presente deliberazione il  Responsabile  del  Settore  Gestione del 
Territorio e Servizi Tecnici, per quanto concerne la responsabilità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000  n° 267, ha espresso parere favorevole; 
·         la  società  Autostrade  per  l’italia  S.P.A.  con  sede  in  Roma,  è  concessionaria  della 
costruzione e dell’esercizio dell’Autostrada Milano/Napoli in virtù della convenzione stipulata 
con l’ANAS; 
·         con nota(vedasi  allegato  1) pervenuta  in  data  14/07/2015 prot.  9419,  la  suddetta 
Società Autostrade per l’Italia S.P.A. ha inoltre trasmesso a questa Amministrazione Comunale 
anche l’Avviso di deposito della Documentazione di cui agli articoli 11 e 16 del D.P.R. n° 327 
del 08/06/2001 e s.m.i. “Espropriazioni per pubblica utilità”; 
·         la stessa Società Autostrade per l’Italia S.P.A., con nota(vedasi allegato 2) pervenuta in 
data 30/10/2015 prot. 13974, ha presentato a questa Amministrazione Comunale ed agli altri 
Enti  interessati  il  progetto  definitivo  dell’ampliamento  alla  terza  corsia  Barberino  di 
Mugello/Incisa  Valdarno  –  tratto  Firenze  sud/Incisa  Valdarno  (Variante  San  Donato),  in 
preparazione alla Conferenza di Servizi da definire; 
·         con la  nota  suddetta  la  Società Autostrade per  l’Italia  S.P.A.  ha richiesto  a questa 
Amministrazione Comunale, il parere di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 81 D.P.R. n° 
616/77 e D.P.R. n° 384/94; 
 
VISTA  la  nota  (vedasi  allegato  3)  della  Regione  Toscana  –  Settore  Infrastrutture  n. 
AOOGRT/269524/O.050.010.020 del 16/12/2015, con la quale viene attivata la procedura ai 
sensi dell’art. 81 D.P.R. n° 616/77 e D.P.R. n° 384/94 e s.m.i., richiedente tra l’altro che questa 
Amministrazione Comunale espliciti la conformità o la difformità delle opere rispetto ai vigenti 
strumenti urbanistici ed alle normative edilizie comunali;

PRESO ATTO degli incontri tecnici tra la Società Autostrade per l’Italia S.P.A. ed i vari Enti 
interessati;
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VISTO  il  progetto  definitivo  dell’ampliamento  alla  terza  corsia  Barberino  di  Mugello/Incisa 
Valdarno – tratto Firenze sud/Incisa Valdarno (Variante San Donato), presentato dalla Società 
Autostrade  per  l’Italia  S.P.A.  con  nota  pervenuta  in  data  30/10/2015  prot.  13974  e  in 
particolare l’elenco elaborati(vedasi allegato 4);

PRESO ATTO  che l'intervento eccede in parte l'area destinata a parco autostradale di  cui 
all'art. 6 delle N.T.A. Del Regolamento Urbanistico vigente;

RITENUTO  pertanto opportuno prendere atto  della  non conformità urbanistica delle  opere 
previste dal progetto definitivo presentato;

VISTO INOLTRE:
·       come già nella Del. G.R. n°60 del 29/01/13 di espressione del parere regionale(art. 25 
del D.Lgs 152/2006 e smi e art.63 dell aL.R. 10/2010 e smi) nell’ambito del procedimento VIA 
di  competenza statale relativo al  progetto della  Variante San Donato proposto da ASPI,  si 
valutava come ‘… - il Comune di Rignano sull’Arno, esprimendosi nel procedimento di VIA in 
oggetto,  ha  individuato  nella  vallata  di  Troghi(San  Donato  –  Cellai)l’ambito  idoneo  ove 
realizzare una nuova viabilità che dovrebbe consentire di sottrarre il traffico dall’attuale Strada 
Provinciale 1 che attraversa tanti centri abitati, nelle frequenti situazioni di blocco del tratto 
autostradale in esame  e dovrebbe consentire  quindi di migliorare  la sicurezza stradale  e di 
alleviare il disagio della popolazione locale‘.;
·       come nella stessa Del. G.R.60/13, si deliberava infine ‘ 2)di prendere atto della richiesta 
avanzata dal Comune di Rignano sull’Arno in merito alla realizzazione della nuova viabilità per 
la vallata di Troghi,…’;
 
con votazione palese più avanti riportata

DELIBERA

1) di prendere atto della Non-Conformità Urbanistica del progetto definitivo suddetto;
 
2) di  esprimere parere favorevole sul  progetto  definitivo  dell’ampliamento alla terza corsia 
Barberino  di  Mugello/Incisa  Valdarno  –  tratto  Firenze  sud/Incisa  Valdarno  (Variante  San 
Donato),  presentato  da  Autostrade  SPA  con  nota  prot.  ASPI/RM/28.10.15/0020090/EU 
pervenuta in data 30/10/2015 prot. 1397, che sarà definivamente approvato nel procedimento 
di Conferenza dei Servizi, con la condizione che al fine di fluidificare e migliorare la sicurezza 
dei flussi di traffico da e per L'Autostrada A1 con il territorio comunale, sia realizzata la variante 
alla Strada Provinciale SP N° 1  Aretina in corrispondenza dell'abitato di Troghi;  tutto ciò  in 
analogia a quanto già convenzionato da ASPI con la Regione Toscana ed i Comuni di Rignano 
sull'Arno  ed  Incisa-FiglineV.no in  merito  rispettivamente  all'adeguamento  della  viabilità  di 
Salceto (e dintorni) e della realizzazione della rotatoria  all'incrocio tra SP N° 1 E srt N° 69.

4) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Toscana – Direzione Generale per le 
politiche di sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 
5)  di  autorizzare  gli  uffici  competenti  ad  adottare  tutti  gli  atti  gestionali  necessari  e 
conseguenti, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;
 
6) di dare atto che non verrà acquisito il parere di regolarità contabile sulla proposta di 
delibera, non comportando la presente alcun onere finanziario. 
7) di  dare atto  del  parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del  provvedimento 
rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile 
del Servizio interessato;

******
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Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore  ad illustrare il punto.

L'Assessore  Uccella illustra.

Il consigliere Nannoni, Presidente della II Commissione riporta il parere favorevole espresso 
dalla stessa;

Aperta la discussione, intervengono nell'ordine i Sigg.: Uccella – Assessore, Nannoni, Allegri, 
Matrone – consiglieri, Lorenzini - Sindaco, Rosini,  Staderini - consiglieri, Uccella - assessore, 
Allegri, Rosini e Matrone - consiglieri.

Interventi per dichiarazione di voto: Contrario da parte del capogruppo Allegri (Sinistra di 
Rignano), astensione da parte del capogruppo Rosini (Rignano Passione in Comune), 
favorevole da parte del capogruppo Matrone (Centrodestra per Rignano);

Il  Presidente del  Consiglio,  esaurite  le  richieste di  intervento,  pone in votazione,  in  forma 
palese, il presente provvedimento, accertando il seguente risultato:
 
- consiglieri presenti n. 9
- astenuti n. 1   (Rosini – Rignao Passione in Comune)
- consiglieri votanti n. 8
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 1 (Allegri – Sinistra di Rignano) 

Il  Presidente,  constatato  l'esito  della  votazione  di  cui  sopra,  proclama  il  provvedimento 
approvato a maggioranza dei votanti.

---------------------------------------
Si dà atto inoltre che la discussione è riportata come da verbale della seduta depositato agli 
atti presso la Segreteria Generale.
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Oggetto : AUTOSTRADA A1 MILANO/NAPOLI. AMPLIAMENTO ALLA 3° CORSIA 
BARBERINO DI MUGELLO/INCISA VALDARNO – TRATTO FIRENZE SUD/INCISA 
VALDARNO (VARIANTE SAN DONATO): ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 
URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 81 DPR 617/77 E DPR 383/94 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 
147-bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta 
in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

Rignano Sull’Arno, li  26/02/2016 Il Responsabile del Servizio
     Ing. Francesco Ciampoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere non rilevante in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e  147bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267. 

Rignano Sull’Arno, li 26/02/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    Sabrina Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
     Simone Paglierini

Il Segretario Comunale
       Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03/03/2016 e 
vi rimarrà per 15 consecutivi fino al 18/03/2016 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267

Registrato al n.   

Rignano Sull’Arno lì 03/03/2016

Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ per la decorrenza del termine di 
giorni DIECI dalla fine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 
3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Rignano Sull'Arno, lì 28/03/2016 Il Segretario Comunale
    Dott. Ferdinando Ferrini
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