COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 17

Data 08/02/2018

Seduta Nr.

7

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DELIBERA DI INDIRIZZO SU RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI
STRADA IN DEVIAZIONE DEL TRACCIATO DELLA STRADA VICINALE “DI
POGGERAIA”, IN CORRISPONDENZA DELL’OMONIMO COMPLESSO IMMOBILIARE RICH. BARBIERI GIULIO.
P.E.2017/686 – procedura strada vicinale n. 43

L’anno duemiladiciotto questo giorno otto del mese di febbraio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

N

FROSOLINI CINZIA

N

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DELIBERA DI INDIRIZZO SU RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI
STRADA IN DEVIAZIONE DEL TRACCIATO DELLA STRADA VICINALE “DI
POGGERAIA”, IN CORRISPONDENZA DELL’OMONIMO COMPLESSO
IMMOBILIARE - RICH. BARBIERI GIULIO.
P.E.2017/686 – procedura strada vicinale n. 43

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’istanza di Permesso di Costruire presentata il 8.11.2017 prot. 28481 e integrata in data
17.01.2018 prot. 1544, con la quale il Sig. Barbieri Giulio (cf BRBGLI65A18D612W) ha chiesto la
realizzazione di un tratto di strada in deviazione del tracciato della strada vicinale “di Poggeraia”
(n°4 strada vicinale nell’elenco) in corrispondenza dell’omonimo complesso immobiliare, posto nei
pressi di Santa Brigida;
Preso atto che l’iter per eseguire tale modifica è il seguente:
rilascio del permesso di costruire per realizzazione del tratto alternativo;
realizzazione del tracciato;
deliberazione di Giunta Municipale per la classificazione in vicinale del nuovo tratto e
contestualmente dismissione del tratto originario;
Valutati i tratti oggetto di modifica i quali sono così evidenziati nella planimetria allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”: in coloro blu il tratto della
vicinale da dismettere come risultante dalle mappe catastali, in colore verde il percorso attuale della
strada vicinale (attivo dal 1958-1960) e in colore rosso il nuovo tratto da realizzare e poi classificare
come vicinale.
Considerato che trattasi di un modesto intervento di adeguamento per migliorare la funzionalità e
sicurezza del tracciato e pertanto lo si ritiene ammissibile ai sensi dell’art. 52 del RUC;
Visti i seguenti pareri:
parere favorevole della Polizia Municipale in data 12.01.2018: favorevole;
parere dell’ufficio Lavori pubblici in data 29.01.2018: favorevole;
Vista la relazione rimessa in data 1.02.2018 dal responsabile del procedimento, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”;
Visto l’elenco delle Strade Vicinali del Comune di Pontassieve approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.1954 e successive modifiche;
Vista la L.R. 1.12.1998 n. 88 che all’art. 23 comma 1 lett. B attribuiva alle Provincie la competenza
in materia di strade vicinali, e tenuto conto che detta disposizione è stata poi modificata dalla L.R.
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22.03.2000 n. 40 confermando praticamente la competenza del Comune in materia di strade
vicinali;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 267/2000
espresso dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio Alessandro Degl’Innocenti;
Vista la L.R. 65/2014;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;

DELIBERA
1) Parere favorevole alla proposta, presentata il 8.11.2017 prot. 28481 e integrata in data
17.01.2018, relativa alla realizzazione di un tratto di strada in deviazione del tracciato della
strada vicinale “di Poggeraia” (n°4 strada vicinale nell’elenco) in corrispondenza dell’omonimo
complesso immobiliare, a condizione che una volta terminati i lavori venga attivata, entro 6
mesi, la procedura amministrativa di dismissione/classificazione della vicinale ai sensi dell’art.
23 L.R. 1.12.1998 n. 88.
2) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e
della sua esecuzione è il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale Fabio Carli.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
in vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, con separata unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 13/02/2018.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
13/02/2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 08/02/2018.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 13/02/2018.

