COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 87 del 09/09/2020
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: “Realizzazione di doppia rotatoria sita all’incrocio tra la via
Pesciatina e via della Madonnina e dell’ave Maria“ - Approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica CUP
G51B20000360006 e contestuale adozione di variante al
Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 L.R.65/2014.
L’anno duemilaventi (2020) e questo giorno nove (09) del mese di Settembre, alle
ore 18:14, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità video conferenza completamente a
distanza, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, nel rispetto dei
criteri di funzionamento provvisori fissati con Decreto del Presidente del Consiglio
Comunale prot. n. 20037 del 15.04.2020.
All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio
Comunale, n. 18, ed assenti n. 7 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

A

LUPORINI ARIANNA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

A

MICCICHE' LIA CHIARA

A

BENIGNI ILARIA

A

ROCCHI MAURO

A

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

A

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

P

BORELLI FRANCESCO

P

ZAPPIA BRUNO

P

CAMPIONI GIANNI

P

LUNARDI SIMONE

A

LENCIONI PIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: DEL CARLO DAVIDE, CECCHETTI
FRANCESCO, FRANCESCONI MATTEO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROBERTO GERARDI incaricato della redazione
del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: LIONETTI LAURA, BORELLI FRANCESCO, CARUSO DOMENICO
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: “Realizzazione di doppia rotatoria sita all’incrocio tra la via
Pesciatina e via della Madonnina e dell’ave Maria“ - Approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica
CUP
G51B20000360006 e contestuale adozione di variante al
Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.34 L.R.65/2014.
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Entrano gli assessori Del Chiaro e Micheli
A questo punto sono presenti n° 20 componenti il Consiglio, essendo entrati nel
frattempo i consiglieri: Pellegrini, Lunardi.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.170 iscritta
all’O.d.G. dell’odierna seduta che viene illustrato dall’assessore Del Carlo.
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri: Amadei che parla a nome del
Presidente della commissione LL.PP. Rocchi, Pisani che dichiara voto favorevole,
Caruso, Zappia, assessore Del Carlo.
Intervengono per la dichiarazione di voto i consiglieri:
Amadei che dichiara a nome di tutta la maggioranza voto favorevole
Caruso che dichiara voto contrario del gruppo consiliare Lega
Scannerini che dichiara voto contrario
Petrini che dichiara l'astensione
Lunardi che dichiara l'astensione

Al momento della votazione sono presenti n. 20 componenti il consiglio

Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante appello
nominale, la proposta di deliberazione n.170 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che
ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente
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PRESENTI

n.

20

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini,
Lionetti, Pisani,
Biagini, Borelli,
Campioni,
Lencioni, Salvoni,
Berti, Luporini,
Bachi, Ceccarelli,

n.

13

CONTRARI
Caruso, Pellegrini,
Spadaro, Zappia,
Scannerini

n.

5

ASTENUTI
Lunardi, Petrini

n.

2

VOTANTI
18

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 20/12/2019 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- l’allegato 1.1 “Elenco interventi” alla Deliberazione di cui sopra prevede al
punto n. 62 degli Interventi per Strade e riqualificazione urbana la realizzazione
di rotatorie in loc. Madonnina in frazione di Lunata;
- la strada regionale Via Pesciatina rappresenta una delle principali arterie di
comunicazione che attraversano il Comune di Capannori in direzione est-ovest;
- da diversi anni è stato avviato, congiuntamente con la Provincia di Lucca, un
processo di progressiva eliminazione degli incroci regolati da impianti
semaforici, ubicati lungo tale arteria, e sostituzione degli stessi con intersezioni
a raso regolate da rotatorie con evidenti vantaggi in termini di:
- snellimento del traffico;
- riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico;
- diminuzione dell’incidentalità;
- è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere al completamento del
sistema di rotatorie realizzate lungo la via Pesciatina nel Comune di Capannori,
con la realizzazione di ulteriori due rotatorie ubicate in frazione di Lunata, loc.
“Madonnina”, all’incrocio tra la Via Pesciatina con, rispettivamente, la Via
comunale della Madonnina e la Via comunale dell’Ave Maria.
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ACCERTATO che è stato pertanto predisposto dai tecnici incaricati il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, relativo alle opere descritte in narrativa, il cui
importo complessivo ammonta ad € 440.000,00;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a “Progettazione
per realizzazione di doppia rotatoria sita all’incrocio tra la via Pesciatina e via
della Madonnina e dell’ave Maria ubicate sul territorio del Comune di
Capannori“, redatto dai tecnici incaricati, costituito dai seguenti elaborati,
allegati al presente atto:
DOCUMENTI
elaborato

descrizione

Std D1 df

Relazione tecnica generale

Std D2 df

Stima sommaria della spesa

Std D3 df

Piano particellare d’esproprio

ELABORATI GRAFICI
elaborato

descrizione

Std T1 df

Inquadramento territoriale, estratto catastale ed estratti
cartografici

Std T2 df

Stato attuale: planimetria e documentazione fotografica
Stato di progetto: Intervento rotatorie, planimetria e pianta
demolito/costruito
Stato di progetto: segnaletica verticale, requisiti geometrici ed
analisi sui flussi di traffico, deflessione e visibilità

Std T3 df
Std T4 df
Std T5 df

Piante dei sottoservizi e regimazione acque meteoriche

Std T6 df

Stato di progetto: Sezioni e Particolari costruttivi

Std T7 df

Stato di progetto: Pubblica illuminazione, pianta e particolari
costruttivi

dell'importo complessivo di Euro 440.000,00 come riportato nel seguente
quadro economico:
Importo
IMPORTO
parziale €
TOTALE €
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione
dei Piani di Sicurezza)
a1 Lavori a base d'asta
290.217,63
a2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
12.392,60
TOTALE LAVORI (a1+a2)
302.610,23 302.610,23
Somme a disposizione della stazione appaltante
b1 IVA sui lavori
30.261,02
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
b2
0,00
dall’appalto
DESCRIZIONE
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Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, IVA
compresa
b4 Allacciamento ai pubblici servizi, IVA compresa
b5 Imprevisti (max 10% dell’importo lavori IVA inclusa)
b6 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni
Accantonamento di cui all’art.133 del D.Lgs.
b7
n.163/2006
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva
ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di
b8 progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera, alla
contabilità e alla redazione del C.R.E.
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del
b9
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (2% dell’importo lavori)
b10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
b11
artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
b12
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
Spese tecniche per frazionamenti ed accatastamenti,
b13
IVA compresa
b14 Tributi per il conferimento del materiale a discarica
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA
b3

0,00
5.000,00
17.854,00
43.245,00
5.603,91

14.642,61

4.841,76
0,00
0,00
2.500,00
6.941,47
6.500,00
137.389,77 137.389,77
440.000,00

DATO ATTO che l'intervento sarà finanziato, per l’importo di cui sopra, in quota
parte con fondi propri ed eventualmente in quota parte partecipando al Bando
Regionale 2020 “Azioni Regionali per la sicurezza stradale” di cui al D.G.R.
n.163 del 17/02/2020;
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi è previsto nel Piano Opere Pubbliche
2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del
20/12/2019;
DATO ATTO che l’approvazione del presente atto si rende necessaria anche per la
partecipazione al bando “Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale” di cui al
D.G.R. n.163 del 17/02/2020;
DATO ATTO CHE
- il Comune di Capannori è dotato di un Piano Strutturale approvato dalla
Conferenza dei Servizi del 18/12/2000, e successivamente con deliberazione del
Consiglio Comunale di Capannori n° 55 del 18 settembre 2001;
- Il Comune di Capannori ha definitivamente approvato la Variante generale al
Regolamento Urbanistico con Delibera n. 46 del 06/07/2016;
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- Successivamente il Comune di Capannori ha approvato anche alcune varianti
parziali quali:
· Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 65/2014 per l'individuazione
di un'area per attrezzature di interesse comune approvata con Delibera C.C. n°
47/2016.
· Variante Semplificata adottata con Delibera C.C. n° 60/2017 ai sensi dell'art.
34 della L.R. n. 65/2014 inerente i “Lavori di sistemazione di parte della Piazza
Aldo Moro e della pensilina posta sul fronte ovest della sede Comunale (I° lotto/
A)”, e divenuta efficace in seguito alla pubblicazione dell’avviso sul BURT n. 42
del 18.10.2017;
. Variante Parziale al Regolamento Urbanistico approvata con Delibera C.C. n°
74 del 28/12/2018;
· Variante Semplificata adottata con Delibera C.C. n° 22/2019 ai sensi dell'art. 34
della L.R. n. 65/2014 per “Realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato e
viabilità carrabile pubblica”, e divenuta efficace in seguito alla pubblicazione
dell’avviso sul BURT n. 29 del 17/7/2019;
· Variante Semplificata approvata con Delibera C.C. n° 25/2020 ai sensi dell'art.
34 della L.R. n. 65/2014 “Progetto PIU 2019 Capacity approvazione progetto
definitivo”;
. Variante parziale al Regolamento Urbanistico “Riduzione consumo di suolo per
cancellazione di aree edificabili”, approvata con Delibera C.C. n°40 del
27/05/2020;
VERIFICATO che l'area di intervento ricade, nel vigente Regolamento Urbanistico
del Comune di Capannori in aree classificate come “Aree a prevalente
destinazione residenziale - saturazione” definito all’art. 20 delle N.T.A. del R.U,
“Aree a prevalente destinazione di servizio - saturazione” definito all’art. 22 delle
N.T.A. del R.U, e “Rete infrastrutturale stradale e ferroviaria, mobilità debole,
fasce di rispetto” disciplinata all'art.40 delle N.T.A.
CONSTATATO CHE:
- la proposta progettuale non dispone della piena conformità rispetto alle
previsioni del vigente Regolamento Urbanistico;
- per quanto precede, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
programmati si rende necessario attivare una variante al Regolamento
Urbanistico, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n° 65/2014, finalizzata a modificare
la destinazione urbanistica di alcune porzioni delle aree attualmente
classificate come “Aree a prevalente destinazione residenziale - saturazione” art. 20 delle N.T.A.; “Aree a prevalente destinazione di servizio – saturazione”art. 22 e come “sede stradale” delle N.T.A., in “corridoio infrastrutturale”art.40 delle N.T.A. e in “Parcheggio pubblico”- art. 34 delle N.T.A., oltre a
modificare il tracciato della pista ciclabile prevista;
VERIFICATO che:
- l'area oggetto di variante non è interessata da Vincolo Paesaggistico ai sensi
del D.Lgs n. 42/2004, e di conseguenza la valutazione dell'adeguamento al
P.I.T. è stata effettuata nei documenti “Verifica conformità disciplina di piano –
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parte 1” e “Verifica conformità disciplina di ambito Lucchesia – parte2” allegati
come parte integrante alla presente delibera, rispetto agli indirizzi e alle
direttive della disciplina statutaria del P.I.T., mentre non necessita la verifica
dell’adeguamento alle prescrizioni e alle prescrizioni d'uso dello stesso in
quanto quest’ultime sono riferite esclusivamente alle aree tutelate ai sensi del
D.Lgs. 42/2004;
- la Variante semplificata in oggetto non rientra tra i casi individuati all'art. 4
dell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della
Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento
degli Strumenti della Pianificazione e pertanto non è soggetta allo svolgimento
della Conferenza Paesaggistica;
- ai sensi dell'art. 5 c.3 dell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo
svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione
o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione, la Variante sarà oggetto
di valutazione di adeguamento al P.I.T.-P.P.R. nell'ambito del procedimento
urbanistico a seguito della sua adozione, senza necessità dell'Avvio del
Procedimento di cui all'art. 21 c.1 della Disciplina del P.I.T.;
ACCERTATO altresì, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 bis
della L.R. n. 10/2010 e s.m.i, in base al quale la V.A.S. non è necessaria per le
modifiche di piani o programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere
singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani o programmi;
ACCERTATO che:
- la presente variante semplificata per approvazione di opere pubbliche ai sensi
dell’Art. 34 della l.r. n. 65/2014 è stata redatta in vigenza del decreto del
Presidente della Giunta regionale 25/10/2011, n.53/R in materia di indagini
geologiche, prima dell’entrata in vigore del regolamento approvato con
D.P.G.R. 30-01-2020, n. 5/R (decorrenza di 60 gg. dalla pubblicazione sul
BURT);
- la presente variante al R.U. rientra tra i casi di esclusione dell'effettuazione di
nuove indagini geologiche ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett.c) del D.P.G.R n. 53/R
“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della L.R. 03.01.2005, n. 1 in
materia di indagini geologiche”.
- ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R n. 53/R “Regolamento di attuazione dell’articolo
62 della L.R. 03.01.2005, n. 1 in materia di indagini geologiche”, con nota prot
7494 del 03/02/2020 sono stati trasmessi gli elaborati indicati all’art. 5 dello
stesso regolamento all'Ufficio Regionale Settore Genio Civile Valdarno inferiore
e costa,
-l’Ufficio Regionale Settore Genio Civile Valdarno inferiore e costa ha assegnato
il n°411 del 05/02/2020 al deposito della Variante, necessaria per procedere
all’adozione ai sensi dell’art.10 del suddetto Regolamento;
-l’Ufficio Regionale Settore Genio Civile Valdarno inferiore e costa con prot.
18011 del 27/03/2020 ha comunicato l'esito positivo del controllo delle
indagini;
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DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, quando l'opera da realizzare
non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto
preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione
della variante allo strumento urbanistico;
•

le previsioni della presente variante parziale al Regolamento
Urbanistico comportano l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree individuate nel documento di progetto “piano particellare di esproprio”
•
il
vincolo
preordinato
all’esproprio
si
intende
apposto
quando diventa efficace la delibera di approvazione della variante al piano
urbanistico generale con cui e' approvato il progetto definitivo;
•

il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, entro tale
termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera;
•

- ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, nel caso di adozione di una
variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica,
l'avviso dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio deve essere inviato al proprietario del bene almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale, e che pertanto l'avviso dell'avvio
del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato
inviato ai proprietari delle aree interessate con protocolli nn. 4857, 5113, 5107,
5099, 5093, 5077 del 23/01/2020, prot. 5939 del 28/01/2020, prot. 7506 del
03/02/2020;
- ai sensi dell'art.16 c.11 del D.P.R. n. 327/2001 i proprietari hanno presentato
le osservazioni, pervenute con protocolli nn. 7602 del 04/02/2020, 11453 del
19/02/2020, 11869 del 21/02/2020, 11943 del 21/02/2020, 12067 del
21/02/2020, 12068 del 21/02/2020, 12176 del 22/02/2020, 12713 del
25/02/2020, 14839 del 05/03/2020;
- che le suddette osservazioni, contenenti proposte di modifiche o
problematiche inerenti aspetti progettuali, sono state inoltrate per opportuna
conoscenza all'Ufficio Mobilità e Reti, e che verranno valutate ai fini delle
definitive determinazioni ai sensi dell'art.11 c.2 del DPR 327/2001;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento della Variante urbanistica è
l’Arch. Michele Nucci, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Pianificazione
urbanistica e Politiche ambientali;
VISTA la relazione del responsabile del procedimento redatta ai sensi
dell'art.18 e 32 della L.R. n. 65/2014, allegata al presente provvedimento,
quale parte integrante sotto la lettera “A”;
VISTO il Rapporto del Garante della Informazione e Partecipazione, predisposto
ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge Regionale n. 65/2014, nominato con
decreto di nomina a firma del Segretario Generale del 26/07/2017, nel quale
sono puntualmente descritte le attività svolte, allegato come parte integrante
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sotto la lettera “B”;
DATO ATTO che la proposta progettuale con contestuale variante al
Regolamento Urbanistico è stata esaminata dalla Commissione Consiliare n° 3
“Urbanistica” e dalla Commissione Consiliare n° 6 “Lavori Pubblici, Protezione
Civile, Mobilità”, nella seduta congiunta del 26.8.2020;
VISTI i documenti in formato digitale costituenti la Variante semplificata al
Regolamento Urbanistico, debitamente sottoscritti con firma digitale, allegati
alla presente delibera quale parte integrante:
• Relazione Variante
• Conformazione ed adeguamento al PIT: “parte 1 - verifica conformità
disciplina di piano” e “parte 2 - verifica conformità disciplina di ambito
Lucchesia”
• Relazione Geologica
• Tavola stato attuale e di variante
DATO ATTO che la documentazione allegata alla presente delibera è stata
messa a disposizione del Consiglio Comunale tramite le modalità previste dal
Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n.
22 del 1/4/2014;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
DATO ATTO di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la Legge Regionale n. 65/2014;
VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
Regionale PIT/PPR approvato con delibera di Consiglio Regionale Toscana n° 37
del 27/03/2015
VISTO il D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/r;
VISTA la Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i.
VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile in quanto
comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente;
DELIBERA
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1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
2. di approvare quindi per quanto specificato in premessa il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo a “Progettazione
per
realizzazione di doppia rotatoria sita all’incrocio tra la via Pesciatina e via
della Madonnina e dell’ave Maria ubicate sul territorio del Comune di
Capannori“, redatto dai tecnici incaricati dell'ufficio Mobilità e reti del
settore Servizi alla città nell’importo complessivo di Euro 440.000,00, ed
avente il seguente quadro economico:
Importo
IMPORTO
parziale €
TOTALE €
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione
dei Piani di Sicurezza)
a1 Lavori a base d'asta
290.217,63
a2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
12.392,60
TOTALE LAVORI (a1+a2)
302.610,23 302.610,23
Somme a disposizione della stazione appaltante
b1 IVA sui lavori
30.261,02
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
b2
0,00
dall’appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, IVA
b3
0,00
compresa
b4 Allacciamento ai pubblici servizi, IVA compresa
5.000,00
b5 Imprevisti (max 10% dell’importo lavori IVA inclusa)
17.854,00
b6 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni
43.245,00
Accantonamento di cui all’art.133 del D.Lgs.
b7
5.603,91
n.163/2006
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva
ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di
b8 progettazione, alle conferenze di servizi, alla
14.642,61
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera, alla
contabilità e alla redazione del C.R.E.
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del
b9
4.841,76
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (2% dell’importo lavori)
b10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
0,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
b11
0,00
artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
b12
2.500,00
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
Spese tecniche per frazionamenti ed accatastamenti,
b13
6.941,47
IVA compresa
b14 Tributi per il conferimento del materiale a discarica
6.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
137.389,77 137.389,77
DESCRIZIONE
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IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

440.000,00

composto dai seguenti elaborati:
DOCUMENTI
elaborato

descrizione

Std D1 df

Relazione tecnica generale

Std D2 df

Stima sommaria della spesa

Std D3 df

Piano particellare d’esproprio

ELABORATI GRAFICI
elaborato

descrizione

Std T1 df

Inquadramento territoriale, estratto catastale ed estratti
cartografici

Std T2 df

Stato attuale: planimetria e documentazione fotografica
Stato di progetto: Intervento rotatorie, planimetria e pianta
demolito/costruito
Stato di progetto: segnaletica verticale, requisiti geometrici ed
analisi sui flussi di traffico, deflessione e visibilità

Std T3 df
Std T4 df
Std T5 df

Piante dei sottoservizi e regimazione acque meteoriche

Std T6 df

Stato di progetto: Sezioni e Particolari costruttivi

Std T7 df

Stato di progetto: Pubblica illuminazione, pianta e particolari
costruttivi

3. di dare atto che il progetto di risoluzione a raso dell’intersezione stradale
tra la via Pesciatina e le vie comunali della Madonnina e dell’Ave Maria,
facenti parte dello studio di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra
saranno presentate alla Regione Toscana al fine di chiederne il
finanziamento regionale con i fondi relativi al bando “Azioni Regionali per
la Sicurezza Stradale” di cui al D.G.R. n.163 del 17/02/2020;
4.

di dare atto che lo studio di fattibilità tecnica ed economica di cui in
narrativa è stato verificato, ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che l'intervento di cui trattasi è inserito nel Documento Unico
di Programmazione 2020-2022 approvato con atto del Consiglio
Comunale n.103 del 20/12/2019;
6. Di dare atto che il progetto, dell’importo complessivo pari ad €

440.000,00 sarà finanziato con successivo provvedimento;
7.

Di dare atto che per il presente progetto è stato assegnato il seguente
CUP G51B20000360006;

8.

di dare atto che l'approvazione di detto progetto costituisce adozione di
variante urbanistica ai sensi dell'art 34 della L.R n. 65/2014, costituita dai
seguenti elaborati allegati quale parte integrante della presente delibera:
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Relazione Variante
Conformazione ed adeguamento al PIT: “parte 1 - verifica conformità
disciplina di piano” e “parte 2 - verifica conformità disciplina di ambito
Lucchesia”
• Relazione Geologica
• Tavola stato attuale e di variante
•
•

9. di prendere atto della “Relazione del Responsabile del Procedimento”

redatta ai sensi dell’art. 18 e art.32 della L.R. n. 65/2014, che si allega al
presente atto come parte integrante sotto la lettera “A”;
10. di prendere atto del “Rapporto del Garante dell'informazione e della

Partecipazione”, predisposto ai sensi degli articoli 37 e 38 della L.R. n.
65/2014 dal Garante della Informazione e Partecipazione, nominato con
decreto di nomina a firma del Segretario Generale emesso in data
26/07/2017, nel quale sono puntualmente descritte le attività svolte,
allegato come parte integrante sotto la lettera “B”;
11. di prendere atto che ai fini del D.P.G.R. n° 53/R è stato provveduto al

deposito della Variante semplificata presso l'Ufficio Regionale Settore
Genio Civile Valdarno inferiore e costa, ai sensi del D.P.G.R n. 53/R
“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della L.R. 03.01.2005, n. 1 in
materia di indagini geologiche”;
12. di prendere atto che l'adozione della variante al vigente Regolamento

Urbanistico risulta esclusa, ex art.6 comma 1 bis della L.R. n. 10/2010,
dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica;
13. di prendere atto che, non ricadendo le aree oggetto della variante in

zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la valutazione dell'adeguamento
al P.I.T.-P.P.R. di cui all'art. 20 della Disciplina di Piano avverrà
nell'ambito del procedimento urbanistico a seguito della sua adozione, ai
sensi dell'art.5 c.3 dell' “Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo
svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di
conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione”;
14. di disporre altresì che l'Ufficio Pianificazione Urbanistica proceda alle

pubblicazioni previste dalla L.R. n° 65/2014, affinché chiunque possa
prenderne visione e presentare osservazioni entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana dell’avviso relativo all’avvenuto deposito;
15.

di prendere atto che l'efficacia della variante decorrerà
conseguentemente all'esito della fase di pubblicazione e comunicazione
previsti dall'art. 34 della L.R. n° 65/2014.

16. di precisare che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001:
•

le previsioni della presente variante parziale al Regolamento
Urbanistico comportano l’apposizione di vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree individuate nel documento di progetto “piano
particellare di esproprio”
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•

il
vincolo
preordinato
all’esproprio
si
intende
apposto
quando diventa efficace la
delibera
di
approvazione
della
variante al piano urbanistico generale con cui e' approvato il
progetto definitivo;

•

il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, entro
tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

17. di dare atto che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, l'avviso

dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio è stato inviato ai proprietari delle aree con protocolli nn.
4857, 5113, 5107, 5099, 5093, 5077 del 23/01/2020, prot. n. 5939 del
28/01/2020, prot. n. 6547 del 03/02/2020;
18. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento della

progettazione dell’opera pubblica è l’ing. Lorenzo Chelini del Settore
servizi alla Città, Ufficio Mobilità e Reti;
19. Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento, dichiara

l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come
previsto dal D.P.R. 62/2013;
20.
Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento della
Variante urbanistica è l’Arch. Michele Nucci, in qualità di Responsabile
dell'Ufficio pianificazione urbanistica;
21. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
22. Di dare atto che sarà adempiuto agli obblighi di pubblicazione ai sensi

dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
23. Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata.

******

Al momento della votazione sono presenti n. 19 componenti il consiglio, essendo
uscito nel frattempo il consigliere Petrini

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi mediante appello nominale, che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

19

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini,
Lionetti, Pisani,
Biagini, Borelli,
Campioni,
Lencioni, Salvoni,
Berti, Luporini,
Bachi, Ceccarelli

n.

CONTRARI
Caruso, Pellegrini,
Spadaro, Zappia,
Scannerini

n.

5

ASTENUTI
Lunardi

n.

1

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

VOTANTI
13
18

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO GERARDI

GIGLIOLA BIAGINI
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