COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.21 DEL 14/03/2016
Oggetto:

Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto per la realizzazione del
braccetto di collegamento tra l'area industriale del macrolotto di Castelfranco di Sotto
e la Bretella del cuoio. Presa d'atto e adempimenti conseguenti.
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 21,15 nella sala delle adunanze
della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. DEIDDA GIULIA nella sua qualità di Sindaco.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
DEIDDA GIULIA
BERTELLI ELISA
CONSERVI PIERO
ZUCCHI CARLA
BUCCI MARIANGELA
MEROPINI ANTONELLA
BALDACCI MARCO
MAZZETTI SILVIA
BALDI FLAVIO
QUIRICI FULVIA
BELLINI ALESSANDRO
TESTAI GIAMPIERO
MAZZANTINI LUCA
BOCCIARDI DANIELE
SILVESTRI ALESSIO
RUSCONI MARCO
GISFREDI ARIANNA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assessori Extraconsiliari:
Assiste il Sig.CELANO ROSARIO Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
TESTAI GIAMPIERO, MEROPINI ANTONELLA, MAZZANTINI LUCA
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE
SETTORE 2 - GESTIONE DEL
TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto per la realizzazione del braccetto di
collegamento tra l'area industriale del macrolotto di Castelfranco di Sotto e la Bretella del cuoio.
Presa d'atto e adempimenti conseguenti.
Prima della trattazione di questo punto dell'ordine del giorno si allontana dall'aula il
consigliere Piero Conservi. Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
·

che le Amministrazioni comunali di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto hanno
inserito nelle previsioni urbanistiche e nella programmazione dei lavori pubblici la
realizzazione delle due viabilità di collegamento , una verso la via comunale delle Confina
ed una verso la via comunale Sant'Andrea, che si attestano sulla rotatoria B della Bretella
di8 collegamento tra la S.P. 66 Nuova Francesca e la S.G.C. Fi.Pi.Li.;

·

che il Comune di Santa Croce sull’Arno, con propria delibera di Consiglio Comunale n.
40 del 20.07.2015, ed il Comune di Castelfranco di Sotto, con delibera di Consiglio
Comunale n. 29 del 06.07.2015, hanno approvato la convenzione urbanistica, con il
Consorzio Coaque, per la costruzione, da parte del Comune di Castelfranco di Sotto, del
“Braccetto di collegamento” tra l’area industriale del “Macrolotto” e la “Bretella del
Cuoio”;

·

che in attuazione delle rispettive delibere consiliari è stata stipulata la relativa convenzione
Rep. 44250 del 14.10.2015 per rogito Notaio Rosselli di San Miniato tra i Comuni di
Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto ed il Consorzio Coaque;

·

che il Comune di Castelfranco di Sotto, per espressa pattuizione convenzionale, è stato
individuato, all’art. 3, comma 2, come amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, della Legge 241/90;

·

che per espressa pattuizione convenzionale il Consorzio Coaque si è impegnato, oltre che
a far redigere, a sua cura e spese, da tecnici di sua fiducia, la completa progettazione
dell’opera, oltre che a stipulare l’acquisto delle aree interessate per la realizzazione
dell’opera;

Dato atto che:
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·

il responsabile del Procedimento, ing. Manlio Mattii ha indetto e convocato la Conferenza
di Servizi per il giorno 25/2/16, con nota n.2329 del 02.02.2016 ed ha invitato le
Amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nullaosta ed i fondi necessari
per la conclusione del procedimento.

·

nella seduta del 25 febbraio 2016 la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto di
opera pubblica che costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 10
del D.P.R. 327/2001 ess.mm.ii.

trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 34 della l.r. 65/2014 per
l'approvazione della variante urbanistica così come disposto anche dalla Conferenza dei
servizi;
VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile U.O. Urbanistica e Edilizia p.o.
arch. Carlo Tamberi, responsabile del procedimento;
·

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico comunale;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del Territorio e s.m.i.;
TENUTO CONTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Gestione del Territorio e del Patrimonio;
PRESO ATTO che il presente atto, non comportando riflessi né diretti né indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessità del parere di regolarità
contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con n. 14 voti favorevoli resi, per alzata di mano, dai n. 14 consiglieri votanti, essendosi astenuto
il consigliere Mazzantini;

DELIBERA
1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 25 febbraio
2016 presso il Comune di Castelfranco di Sotto e delle disposizioni conseguenti e precisamente:
a) del verbale della Conferenza dei Servizi del 25 febbraio 2016, approvato dal Comune di
Castelfranco di Sotto con la determinazione dirigenziale n. 70 del 10 marzo 2016 di
approvazione del progetto per la realizzazione del braccetto di collegamento tra l'area
industriale del macrolotto e la bretella del Cuoio, che si allega al presente atto sotto la
lettera A;
b) dell'approvazione del progetto di opera pubblica che costituisce variante al Regolamento
Urbanistico in quanto il tracciato di progetto della strada non coincide con la previsione
vigente come risulta dalla Tavola 01 che si allega al presente atto sotto lettera B;
c) che trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 34 della L.R. n. 65/2014 per
l'approvazione di detta variante;

2. Con successiva votazione, con n. 14 voti favorevoli resi, per alzata di mano, dai n. 14
consiglieri votanti, essendosi astenuto il consigliere Mazzantini, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to DEIDDA GIULIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CELANO ROSARIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il
21-03-2016 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 05-04-2016.
IL MESSO
F.to SERVODIO NICOLINA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio Comunale ininterrotamente nel periodo suddetto e
contro di essa non sono state presentate opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CELANO ROSARIO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza del termine di
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.

lì _________________
IL MESSO
____________
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IL SEGRETARIO
________________

S.Croce sull'Arno li
________________

IL SEGRETARIO
______________
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