
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                             
      L'anno 2006 addì 14 del mese di marzo, presso la sala consiliare, alle 
ore 18,20, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione, 
adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del 
giorno. 
      Al momento dell’adozione della deliberazione in oggetto, risultano 
presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Rosauro Solazzi, Sergio Grazzini,  
Stefania Franchi, Gian Bruno Ravenni, Sergio Cormagi,  Antonio Fraghì, 
Massimiliano Paoli, Franco Pestelli, Gilberto Monami, Mario Flavio 
Vezzani, Francesco Casini, Angelo Antonio Falmi,  Massimo Mari, Paolo 
Grevi, Sergio Naldoni, Alberto Briccolani, Marco Ronchi, Beatrice Bensi. 
 Assenti giustificati: Roberto Zecchi, Leonardo Cortini.  
 Assenti ingiustificati: //.  
 Presiede il Consigliere Sig. Angelo Antonio Falmi. 
 Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori. 
 Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Antonio 
De Donno, Stefano Pisilli, Annalisa Papini, Elena Dal Pino, Silvia 
Tacconi e Claudio Tonarelli. 
     Scrutatori nominati all’inizio della seduta i Sigg.ri: Massimiliano 
Paoli, Leonardo Cortini e Marco Ronchi. 
 
Deliberazione n. 24 
Oggetto: Variante al Piano Strutturale per la modifica del perimetro dei 

centri abitati – Ratifica dell’Intesa di cui all’art. 22 della L.R. 
3.1.2005 n. 1 con la Provincia di Firenze e adozione. 

 
 
 L'Assessore Tonarelli illustra il provvedimento deliberativo in 
trattazione.   

Il Consigliere Bensi dichiara che si aspettava, dopo il Convegno sul 
paesaggio organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli, che 
l'Amministrazione Comunale avesse intenzione di procedere con i  
programmi di paesaggio ed invece con la proposta deliberativa in esame 
si vanifica il tutto; è un'offesa affermare che i programmi di paesaggio 
riguardano solo le zone agricole, quando invece il paesaggio va inteso a 
360° e riguarda la trasformazione del nostro territorio. Il centro urbano è 
solo il centro edificato e pertanto, a suo avviso, la deliberazione è 
quantomeno sbagliata nell'oggetto, perché si vanno a rivedere le UTOE e 
non i centri abitati; altre perplessità scaturiscono dal fatto che la 
Soprintendenza ha chiesto un ulteriore atto per il restringimento di 
queste aree perché comprendono zone agricole di particolare pregio; 
chiede che la deliberazione in esame venga integrata citando il parere 
negativo della Soprintendenza e che l'Amministrazione Comunale non 
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intende tenerne conto. Dichiara voto di astensione e provvede a 
depositare una sua memoria chiedendo che venga allegata al presente 
atto.   

Interviene l'Arch. Piazza che fornisce precisazioni di natura tecnica 
al Consigliere Bensi con riferimento alle zone agricole. 

Il Consigliere Fraghì dichiara di essere favorevole alla proposta 
deliberativa. 

Il Sindaco afferma che vi è un dato di fatto concreto di cosa si debba 
intendere per programma di paesaggio: territorio com.le aperto 
costituito da zone agricole o non agricole fuori dai centri abitati. 
All'interno degli abitati non vi è programma di paesaggio perché questo 
è previsto dalla legge. I centri abitati vengono individuati con il R.U. I 
cittadini chiedono alla “sinistra” di governare i processi (cita, ad 
esempio, i casi portati all'attenzione di questo Consiglio Comunale: 
revoca piano attuativo e antenna telefonia mobile). Chiede con forza che 
questo provvedimento venga approvato perché va nell'interesse 
generale e globale della cittadinanza. La Soprintendenza non ha espresso 
un parere negativo e pertanto non è possibile accogliere la richiesta del 
Consigliere Bensi. 

Il Consigliere Bensi insiste perché nell'atto deliberativo si dica che 
non si prende atto del parere della Soprintendenza. 

L'Assessore Tonarelli sottolinea che il verbale della Conferenza dei 
Servizi è parte integrante della deliberazione. 

Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 DATO ATTO che il Comune di Bagno a Ripoli è dotato di Piano 
Strutturale approvato ai sensi della L.R. 16.1.1995 n. 5 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
 VISTA la propria Deliberazione n. 89 del 28.7.2005 con la quale era 
stato dato avvio al procedimento, a stralcio dell’Avvio del Procedimento 
di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16.7.2002, per 
la variante al Piano Strutturale per la modifica del perimetro dei centri 
abitati; 
 
 VISTO che con la medesima Deliberazione era stato stabilito, 
altresì, che per detta variante si sarebbe proceduto mediante Accordo di 
Pianificazione, ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L.R. 3.1.2005 n. 1, fra 
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le Amministrazioni interessate; 
 
 DATO ATTO che, in data 13.10.2005 presso il Comune di Bagno a 
Ripoli e in data 13.12.2005 presso gli uffici regionali della Direzione 
Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, si è svolta la 
Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche dell’Amministrazione 
Regionale, dell’Amministrazione Provinciale, dell’Amministrazione 
Comunale e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del 
Paesaggio perle Provincie di Firenze, Prato e Pistoia; 
 
 VISTA l’Intesa Preliminare all’Accordo di Pianificazione, siglata in 
data 22.2.2006 dalla Provincia di Firenze e il Comune di Bagno a Ripoli, 
con la quale è stato recepito quanto emerso dalla sopra citata Conferenza 
dei Servizi, secondo gli allegati grafici allegati all’Intesa stessa; 
 
 RITENUTO, pertanto, di procedere alla ratifica di detta Intesa 
Preliminare e alla conseguente adozione della variante al Piano 
Strutturale per la modifica del perimetro dei centri abitati, ai sensi 
dell’art. 22 comma 2 e 3 della L.R. 3.1.2006 n. 1, secondo gli allegati 
grafici all’Intesa medesima; 
 
 DATO ATTO che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 
del 27.6.2005 e n. 107 del 28.9.2005, è stata approvata la cartografia su 
base informatica del vigente Piano Strutturale e che, pertanto, la variante 
di cui trattasi è stata redatta su tale base cartografica; 
 
 DATO ATTO, altresì, che era stato provveduto al deposito delle 
indagini geologico tecniche di supporto presso l’Ufficio Regionale per la 
Tutela del Territorio di Firenze in data 3.10.2005 deposto n. 2031 e che, in 
sede di Conferenza dei Servizi del 13.12.2005, lo stesso Ufficio si è 
espresso favorevolmente in merito alla documentazione depositata con 
nota del 13.12.2005 prot. 11.7768.124.047.005; 
 
 VISTO il rapporto del Garante della Comunicazione in data                         
7.3.2006; 
 
 SENTITA in merito la II Commissione Consiliare in data                                     
13.3.2006; 
 
 VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Area Pianificazione 
del Territorio e del Paesaggio reso per gli aspetti tecnici  ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
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 VISTA altresì l'attestazione di conformità del  Segretario Generale 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del Decreto 
Legislativo  18 Agosto 2000 n. 267; 
 
 Con 13 voti favorevoli, 5 contrari (Consiglieri Cortini, Mari e Grevi 
del Gruppo F.I., Naldoni e Briccolani del Gruppo A.N.) e 2 astenuti 
(Consiglieri Ronchi del Gruppo R.C. e Bensi del Gruppo Verdi), su 20 
presenti, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di ratificare l’Intesa Preliminare con la Provincia di Firenze. siglata 
in data 22.2.2006, per la modifica del perimetro dei centri abitati del 
Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi del comma 2 dell’art. 22 della 
L.R. 3.1.2005 n. 1; 

 
2) di adottare, di conseguenza, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della L.R. 

3.1.2005 n. 1, la variante al Piano Strutturale per la modifica del 
perimetro dei centri abitati di cui sopra, formata dai seguenti 
elaborati allegati al presente atto: 

- Intesa Preliminare per l’Accordo di Pianificazione ai sensi 
dell’art.22 della L.R. 3.1.2005 n. 1, siglata in data 22.2.2006 tra la 
Provincia di Firenze e il Comune di Bagno a Ripoli; 

-  Relazione del responsabile del Procedimento di cui all’art. 16 
comma 2 e 3 della L.R. 3.1.2005 n. 1; 

-  Rapporto del Garante della Comunicazione di cui all’art. 19 della 
L.R. 3.1.2005 n. 1; 

-  Relazione Illustrativa; 
-  Tav. 5/a “Carta delle previsioni di Piano” (Foglio 1) scala 

1:10.000 - Stato di diritto vigente 
- Tav. 5/b “Carta delle previsioni di Piano” (Foglio 2) scala 

1:10.000 - Stato di diritto vigente 
- Tav. 5/a “Carta delle previsioni di Piano” (Foglio 1) scala 

1:10.000 - Stato di diritto variato 
- Tav. 5/b “Carta delle previsioni di Piano” 8Foglio 2) scala 

1:10.000 - Stato di diritto variato 
- Indagini geologico tecniche e relative schede. 
 

 Successivamente, con 13 voti favorevoli, 5 contrari (Consiglieri 
Cortini, Mari e Grevi del Gruppo F.I., Naldoni e Briccolani del Gruppo 
A.N.) e 2 astenuti (Consiglieri Ronchi del Gruppo R.C. e Bensi del 
Gruppo Verdi), su 20 presenti, espressi per alzata di mano, 



 
 

 
Delib. C.C. n. 24 del 14.3.2006 

 pag. 5  
 

 

 
DELIBERA 

 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 
------------------ 
Si dà atto che, durante la trattazione dell'argomento in oggetto, entra in 
aula il Consigliere Franchi e si allontana il Consigliere Zecchi. 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


