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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

Deliberazione n° 69 

in data 26/11/2019 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI REGGELLO PER 

LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ A VAGGIO - APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CON 

CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

DELL’ESTINTO COMUNE DI PIAN DI SCO’ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Novembre alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel 

Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al momento della votazione risultano: 

 

Nominativo Presenza 
CACIOLI ENZO Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

CARDI MIRIAM Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

SORDI LAURETTA Presente 

VECCHI GIAN CARLO Presente 

CASPRINI CLAUDIO Presente 

BARONCINI SOFIA Presente 

RENZI ELIA Presente 

BRUNETTI GIANMARCO Presente 

GAGLIARDI ORIETTA Presente 

MORBIDELLI MARCO Presente 

MARTELLI MATTEO Presente 
 

Totale Presenti:  13 Totale Assenti:  0 
 

Partecipano gli assessori esterni: GALLI CATERINA, CASINI FILIPPO. 

 

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Ilaria Naldini. 

Il Sindaco Presidente del Consiglio,  Dott. Enzo Cacioli,  constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: GAGLIARDI, MARTELLI E SORDI, ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

La presente deliberazione si compone di N. 47 allegati.     
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 

 Che l’abitato di Vaggio risulta amministrativamente diviso fra i Comuni di Reggello e Castelfranco 

Piandiscò e le due porzioni risultano separate dal torrente Resco; 

 Che i due Comuni hanno da tempo manifestato interesse alla realizzazione di una nuova soluzione 

per la viabilità dell’abitato di Vaggio al fine di risolvere le problematiche di mobilità della zona 

consistenti in: 

 Congestione che si genera alla confluenza fra Via del Varco e la SP 57 di Piandiscò nel suo tratto 

urbano denominato Via Martiri del Popolo; 

 Frequenti eccessi di velocità dei veicoli in transito sulla strada Provinciale SP 87 Matassino – 

Reggello nel suo tratto urbano denominato Via Filippo Turati, anche in considerazione della 

presenza di un plesso scolastico; 

 Che la soluzione ricercata dovrà assicurare il decongestionamento dell’incrocio sull’attuale ponte sul 

torrente Resco e la limitazione della velocità sulla SP 87 Matassino – Reggello, mediante la 

creazione di un nuovo collegamento fra la strada provinciale sopra richiamata e la strada comunale 

denominata Via del Vecchietto; 

 Che in seguito alle volontà sopra espresse e ai conseguenti contatti istituzionali è emersa la volontà 

di cofinanziare l’opera da parte delle due Amministrazioni comunali; 

 Che in esecuzione di tali accordi preliminari le due Amministrazioni, in data 16/09/2015 hanno 

siglato apposito Protocollo d’Intesa; 

 Che il suddetto Protocollo d’Intesa ha definito che la realizzazione della nuova viabilità vede 

coinvolte, nella loro volontà realizzatrice, le due Amministrazioni pubbliche citate, autorizzando, al 

fine di seguire un’azione integrata e coordinata, la stipula di un Accordo di Programma ai sensi 

dell’art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 Che, in forza del Protocollo d’Intesa sopra richiamato, il Comune di Castelfranco Piandiscò è stato 

incaricato ed ha provveduto a far redigere uno studio di fattibilità dell’opera; 

 Che gli strumenti urbanistici vigenti di entrambi i Comuni devono essere opportunamente variati per 

consentire la realizzazione delle opere previste nel presente accordo; 

 

DATO ATTO che in data 19/07/2017 è stato siglato l’apposito accordo di programma fra le amministrazioni 

di Reggello e Castelfranco Piandiscò per la realizzazione della nuova viabilità in loc. Vaggio per un importo 

stimato pari ad € 815.125,00 composto dai seguenti elaborati: 

1. Studio di Fattibilità; 

2. Elaborato grafico 

3. Tabella ripartizione spese fra i due comuni 

 

DATO ATTO che l’accordo sopra richiamato individuava nell’amministrazione di Castelfranco Piandiscò 

l’Amministrazione capofila per l’attuazione del programma stesso; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/07/2017 del Comune di Castelfranco Piandiscò 

e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 31/07/2017 del Comune di Reggello, entrambe aventi ad 

oggetto la ratifica dell’accordo di programma sopra richiamato; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò n. 13 del 07/09/2017 che, in quanto 

ente capofila, approva l’accordo di programma sopra richiamato; 

 

DATO ATTO che il suddetto Decreto è stato pubblicato sul BURT n. 38 in data 20.09.2017; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Pianificazione, Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune 

di Castelfranco Piandiscò ha provveduto, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, ad affidare tutti gli 

incarichi professionali per addivenire alla redazione degli atti necessari alla realizzazione dell’opera; 

 

CONSIDERATO, come evidenziato nell’accordo, che la realizzazione dell’opera deve essere preceduta da 

apposite varianti ai regolamenti urbanistici vigenti su entrambi i comuni; 
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DATO ATTO che in data 18/01/2018 prot. 1077 è stata richiesta all’Ufficio Associato Espropri l’emissione 

dell’autorizzazione per l’introduzione in proprietà privata per le operazioni preparatorie preordinate alla 

redazione di varianti urbanistiche e alla progettazione delle opere ai sensi dell’art. 15 del DPR 327/2001; 

 

RILEVATO come il nuovo assetto viario, con particolare riferimento alle opere che intersecano la Strada 

Provinciale n. 87 Matassino - Reggello abbia un ruolo determinante per la definizione delle soluzioni 

progettuali e quindi delle propedeutiche varianti; 

 

RITENUTO quindi prioritaria l’acquisizione del parere della Città Metropolitana di Firenze sulla proposta 

di riorganizzazione della viabilità contenuta nell’accordo di programma, mediante l’apposita richiesta 

inoltrata in data 31/10/2018 prot. 15446; 

 

VISTO il parere della Città Metropolitana di Firenze sulla proposta di riorganizzazione della viabilità 

contenuta nell’accordo di programma pervenuto al protocollo del Comune di Castelfranco Piandiscò al n. 

18270 del 27/12/2018; 

 

CONSIDERATO che le risultanze di detto parere hanno determinato la necessità di una revisione 

progettuale che ha portato ad una diversa soluzione, inviata dal Comune di Castelfranco Piandiscò alla Città 

Metropolitana per l’espressione del nuovo parere di competenza in data 17/1/2019 Prot. 928; 

 

DATO ATTO che la città metropolitana si è espressa in senso favorevole a questa nuova soluzione 

progettuale con nota n.15211 del 21/03/2019 acquisita al protocollo del comune di Castelfranco Piandiscò in 

pari data al n. 4219; 

 

DATO ATTO che il territorio dell’estinto Comune di Pian di Scò risulta dotato di Piano Strutturale 

approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale dell’estinto Comune n.59 del 29/11/2011 e di 

Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale dell’estinto Comune n.17 del 

28/05/2013; 

 
CONSIDERATO che il comune di Castelfranco Piandiscò ha adottato il nuovo Piano Strutturale con la 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 8/01/2019; 

 
DATO ATTO che il nuovo strumento conferma le previsioni nell’area oggetto dell’accordo e, anche in 

vigenza delle norme di salvaguardia, permette l’attuazione delle opere previste nell’accordo stesso;  

 
RILEVATO come la necessaria variante debba essere assoggettata a Verifica di Assoggettabilità a VAS e 

che tale procedimento è stato avviato, per il territorio dell’estinto Comune di Pian di Scò con la Delibera di 

Giunta Comunale n.13 del 30/01/2019; 

 
VISTO l’art. 32 della L.R. 10/2010 che prevede, in caso di più autorità competenti, la possibilità di operare 

mediante la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime; 

 

DATO ATTO che la collaborazione fra le due autorità competenti in materia di VAS (Unione dei Comuni 

Pratomagno e Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve) è stata regolamentata dall’accordo pubblico, ai 

sensi dell’art. 15 della L.241/1990, firmato in data 26/02/2019; 

 

VISTO il provvedimento di non assoggettabilità a VAS emanato in forma concordata fra le autorità 

competenti dalla Unione dei Comuni del Pratomagno con provvedimento n. 40 del 24/6/2019 pervenuto in 

data 25/6/2019 prot. 9239; 

 

RILEVATO come nel periodo di pubblicazione della verifica di assoggettabilità a VAS la società 

Publiacqua abbia chiesto agli Enti proponenti la realizzazione di modifiche alla rete dell’acquedotto 

attraverso il rinnovamento delle condotte nel tratto di intervento e realizzando un collegamento fra 

la rete presente nella SP 87 (territorio di Reggello) e la strada comunale del Vecchietto (territorio 
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del comune di Castelfranco Piandiscò), sfruttando il previsto nuovo ponte per l’attraversamento del 

torrente Resco; 

 

RITENUTO che l’intervento non debba e possa gravare per intero sui comuni proponenti 

l’intervento, questa Amministrazione nel suo ruolo di capofila come sopra definito, in accordo con 

l’Amministrazione di Reggello e previ contatti con la medesima società, con nota n. 12490 del 

11/09/2019 inoltrava alla stessa una proposta progettuale per l’implementazione della rete 

acquedottistica come richiesto all’interno del procedimento di VAS e, al contempo, chiedeva alla 

Società Publiacqua di accettare un metodo di lavoro secondo il quale: 

 Il progetto delle modifiche fosse a carico delle amministrazioni proponenti l’intervento; 

 L’alta sorveglianza sui lavori fosse a carico della Società Publiacqua; 

 La fornitura materiali fosse a carico della Società Publiacqua 

 Gli scavi, i rinterri e la posa in opera fosse a carico dei comuni proponenti l’intervento; 

 

VISTO il parere favorevole sull’intervento e l’accettazione del metodo di lavoro sopra descritto 

pervenuto in data 18/09/2019 prot. 12819; 

 

RILEVATO inoltre come nel periodo di pubblicazione della verifica di assoggettabilità a VAS la 

società Toscana Energia abbia segnalato la presenza di un metanodotto nella zona di intervento e 

che, in questa fase progettuale, si rende necessario censire le possibili interferenze e definire le 

soluzioni appropriate; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’esame del progetto e di sopralluoghi congiunti con il personale di 

Toscana Energia, quest’ultima con mail del 6/8/2019 assunta al ns. protocollo in data 7/8/2019 al n. 

11250 ha evidenziato la non necessità di nessun intervento, fatta salvo il presidio da parte loro degli 

impianti in fase di esecuzione delle opere; 

 

DATO ATTO, come evidenziato nella nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale pervenuta all’autorità competente nell’ambito della procedura di Verifica di 

assoggettabilità a VAS che “ai sensi della disciplina del PGRA, le opere in questione non rientrano 

nella casistica per cui questa autorità rilascia parere” e che pertanto non deve esserci una specifica 

espressione dell’Autorità sull’intervento;  

 

RILEVATO inoltre come la realizzazione del ponte costituisca un’opera idraulica necessitante del 

parere del Genio Civile, è stata richiesta la necessaria autorizzazione idraulica in data 23/09/2019 

prot. 12988, che risulta concessa con provvedimento dirigenziale n.17016 del 18/10/2019; 

 

VISTI gli elaborati afferenti alla variante al Regolamento Urbanistico per il territorio dell’estinto 

comune di Pian di Scò, redatti dall’Arch. Marco Longani, corredati dagli studi specialistici del 

geologo Simone Masini per quando attiene agli aspetti geologici e dell’Ing. Leonardo Duranti per 

quanto attiene agli aspetti di natura idraulica, ognuno per le proprie competenze, e di seguito 

elencati: 

All_1_CA_001_Variante – Relazione_generale  

All_2_CA_002a_Variante – NTA – stato vigente  

All_3_CA_002b_Variante – NTA – stato modificato  

All_4_CA_002c_Variante – NTA – stato sovrapposto  

All_5_CA_003a_Variante estratto cartografico – stato vigente  

All_6_CA_003b_Variante estratto cartografico – stato modificato  

All_7_CA_003c_Variante estratto cartografico – stato sovrapposto  

All_8_Relazione geologica di fattibilità; 

All_9_RI_01_relazione idrologico-idraulica; 
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All_10_RI.T.1_modellazione idraulica; 

All_11_RI.T.2_pericolosità idraulica; 

All_12_RI.T.3_ pericolosità PGRA; 

All_13_RI.T.4_ Battenti_TR200; 

All_14_RI.T.5_ Velocità_TR200; 

All_15_RI.T.6_ Magnitudo_TR200; 

 

DATO ATTO che lo studio di fattibilità dell’opera è già stato approvato, unitamente alla ratifica 

dell’Accordo di Programma originario, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 

26/07/2017; 

 

VISTO il progetto definitivo redatto dall’Ing. Morelli, corredato dagli studi specialistici del 

geologo Simone Masini per quando attiene agli aspetti geologici e dell’Ing. Leonardo Duranti per 

quanto attiene agli aspetti di natura idraulica, ognuno per le proprie competenze, composto dai 

seguenti elaborati: 

All_16_PDT.1.01.0 ‐ relazione generale  

All_17_PDT.1.02.0 ‐ relazione tecnica  

All_18_PDT.1.03.0 – relazione di calcolo strutture  

All_19_PDT.1.04.GT.0 – capitolato speciale opere generali  

All_20_PDT.1.04.IE.0 – capitolato speciale opere illuminazione pubblica  

All_21_PDT.1.05.0 – relazione geologica 

All_22_PDT.1.06.0 – relazione idraulica 

All_23_PDT.1.07.0 – relazione tecnica impianto illuminazione pubblica 

All_24_PDT.2.01.0 – elenco prezzi unitari e analisi prezzi 

All_25_PDT.2.02.0 – computo metrico estimativo  

All_26_PDT.3.01.0 – piano di sicurezza e coordinamento 

All_27_PDG.1.01.0 – corografia 

All_28_PDG.2.01.0 – documentazione fotografica 

All_29_PDG.3.01.0 – planimetria di rilievo e sezione longitudinale 

All_30_PDG.4.01.0 – piano particellare comune di Reggello foglio n. 112 

All_31_PDG 4.02.0 – piano particellare comune di Castelfranco Piandisco’ foglio n. 11 

All_32_PDG.4.03.0 – piano particellare comune di Castelfranco Piandisco’ Foglio n. 18 

All_33_PDA.1.01.0 – planimetria di progetto e sezione longitudinale 

All_34_PDA.2.01.0 – profili 

All_35_PDA.3.01.0 – sezioni trasversali 

All_36_PDA.4.01.0 – planimetrie con schemi angolo di deviazione e campi di visibilita’ 

All_37_PDA.5.01.0 – sezioni tipo  

All_38_PDA.6.01.0 – opere d’arte minori  

All_39_PDI.1.01.0 – planimetria sistemazione idraulica  

All_40_PDI.1.02.0 – planimetria condotte fognarie e acquedotto 

All_41_PDE.1.01.0 – progetto impianto elettrico di illuminazione planimetria generale e particolare  

All_42_PDR.1.01.0 – planimetria dei servizi a rete - interferenze  

All_43_PDS.1.01.0 – particolari strutturali pali di fondazione  

All_44_PDS.1.02.0 – particolari strutturali spalla del ponte 

All_45_PDT.1.04.EC.0 – quadro economico 

 

DATO ATTO che il progetto sopra descritto è caratterizzato dal seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI 

TIPOLOGIA IMPORTO IMPORTO 
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PARZIALE TOTALE 

A1 
Opere afferenti al territorio del comune 

di Castelfranco Piandiscò 

 

€ 206.127,71 

 

A2 
Opere afferenti al territorio del comune 

di Reggello 

 

€ 225.966,92 

 

A3 Opere afferenti al ponte € 312.889,24 € 744.983,87 

A4 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

 

€ 50.931,29 

 

€ 50.931,29 

Totale lavori € 795.915,16 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

TIPOLOGIA IMPORTO 

PARZIALE 

IMPORTO 

TOTALE 

B1 IVA (10%) € 79.591.52 € 79.591.52 

B2 Procedure e indennità espropriative   

 Comune di Reggello € 19.000,00  

 Comune di Castelfranco Piandiscò € 21.000,00  

 Totale espropri € 40.000,00 € 40.000,00 

B3 Spese di progettazione    

 Comune di Reggello €35.000,00  

 Comune di Castelfranco Piandiscò € 35.000,00  

 Totale spese di progettazione € 70.000,00 € 70.000,00 

B4 Oneri per tributi e smaltimento € 4.500,00 € 4.500,00 

Totale somme a disposizione € 194.091.52 

Totale generale € 990.006,68 

 

RILEVATO che l’importo complessivo del progetto supera quello preventivamente stimato in sede 

di stipula dell’accordo di programma per una differenza pari a € 174.881,68; 

 

DATO ATTO che le maggiori spese sono derivate sia dalla maggiore definizione progettuale 

dell’intervento sia dalle richieste di modifiche progettuali avanzate dalla città metropolitana di 

Firenze con la nota assunta al ns. protocollo al n.18270 del 27/12/2018 nonché da quella della 

Società Publiacqua con la nota avanzata in sede di verifica di assoggettabilità a VAS;  
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 c.2 dell’Accordo di Programma l’esatta quantificazione delle 

spese per la realizzazione delle opere sarà comunque determinata con l’approvazione del progetto 

esecutivo delle stesse; 

 

DATO ATTO che con la Deliberazione di Consiglio Comunale approvata al punto 6 della seduta 

consiliare del 26/11/2019 sono state ratificate le variazioni all’accordo di programma stipulate in 

data 25/11/2019; 
 

CONSIDERATO che la proposta di variante conseguente all’approvazione del progetto è stata esclusa dal 

procedimento di VAS con il parere di non assoggettabilità emanato in forma concordata fra le autorità 

competenti dalla Unione dei Comuni del Pratomagno con provvedimento n. 40 del 24/6/2019 pervenuto in 

data 25/6/2019 prot. 9239; 

 

DATO ATTO che la predetta variante, ancorché riguardante aree esterne al perimetro del territorio 

urbanizzato, non necessita della conferenza di copianificazione in quanto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 

65/2014 rientra nelle fattispecie previste dalle lettere “a” e “d” del comma 2 del medesimo articolo 25; 
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DATO ATTO che il territorio dell’estinto comune di Pian di Scò all’epoca dell’entrata in vigore della L.R. 

65/2014 aveva vigenti sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico ma anche che oggi, per il 

nuovo comune e che pertanto, ai sensi dell’art. 222 della L.R. 65/2014, avendo adottato entro i cinque anni 

dalla sua entrata in vigore il Piano Strutturale, può adottare e approvare la predetta variante per la 

realizzazione di un’opera pubblica;  

 

VISTA la relazione tecnica del RUP redatta ai sensi dell’art.18 della legge regionale 65/2014, allegata al 

presente atto per farne parte integrante; 

 

DATO ATTO che nel caso in esame ricorrono le fattispecie di cui all’art. 34 della L-R-65/2014 e che 

pertanto per gli interessati sarà possibile presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla 

pubblicazione sul BURT dell’avviso di avvenuta adozione; 

 

DATO ATTO che le indagini geologico tecniche e idrauliche di supporto alla presente variante urbanistica 

sono state depositate presso l’ufficio regionale del Genio Civile al n.3780 del 22/10/2019; 

 

VISTA la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti tutt’ora vigenti; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

UDITA la discussione cosi come riportata nel processo verbale redatto dal Segretario Comunale 

allegata alla presente deliberazione 

 

Con voti: 10 favorevoli, 3 astenuti (Morbidelli, Gagliardi e Brunetti) e 0 contrari, espressi 

palesemente per alzata di mano; 
 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE, per quanto sopra espresso, il progetto definitivo per la realizzazione della nuova viabilità 

in loc. Vaggio, secondo il progetto redatto dall’ing. Morelli composto dagli elaborati di seguito elencati: 

All_16_PDT.1.01.0 ‐ relazione generale  

All_17_PDT.1.02.0 ‐ relazione tecnica  

All_18_PDT.1.03.0 – relazione di calcolo strutture  

All_19_PDT.1.04.GT.0 – capitolato speciale opere generali  

All_20_PDT.1.04.IE.0 – capitolato speciale opere illuminazione pubblica  

All_21_PDT.1.05.0 – relazione geologica 

All_22_PDT.1.06.0 – relazione idraulica 

All_23_PDT.1.07.0 – relazione tecnica impianto illuminazione pubblica 

All_24_PDT.2.01.0 – elenco prezzi unitari e analisi prezzi 

All_25_PDT.2.02.0 – computo metrico estimativo  
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All_26_PDT.3.01.0 – piano di sicurezza e coordinamento 

All_27_PDG.1.01.0 – corografia 

All_28_PDG.2.01.0 – documentazione fotografica 

All_29_PDG.3.01.0 – planimetria di rilievo e sezione longitudinale 

All_30_PDG.4.01.0 – piano particellare comune di Reggello foglio n. 112 

All_31_PDG 4.02.0 – piano particellare comune di Castelfranco Piandisco’ foglio n. 11 

All_32_PDG.4.03.0 – piano particellare comune di Castelfranco Piandisco’ Foglio n. 18 

All_33_PDA.1.01.0 – planimetria di progetto e sezione longitudinale 

All_34_PDA.2.01.0 – profili 

All_35_PDA.3.01.0 – sezioni trasversali 

All_36_PDA.4.01.0 – planimetrie con schemi angolo di deviazione e campi di visibilita’ 

All_37_PDA.5.01.0 – sezioni tipo  

All_38_PDA.6.01.0 – opere d’arte minori  

All_39_PDI.1.01.0 – planimetria sistemazione idraulica  

All_40_PDI.1.02.0 – planimetria condotte fognarie e acquedotto 

All_41_PDE.1.01.0 – progetto impianto elettrico di illuminazione planimetria generale e particolare  

All_42_PDR.1.01.0 – planimetria dei servizi a rete - interferenze  

All_43_PDS.1.01.0 – particolari strutturali pali di fondazione  

All_44_PDS.1.02.0 – particolari strutturali spalla del ponte  

All_45_PDT.1.04.EC.0 – quadro economico 

 

DI DARE ATTO che il progetto sopra descritto è caratterizzato dal seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI 

TIPOLOGIA IMPORTO 

PARZIALE 

IMPORTO 

TOTALE 

A1 
Opere afferenti al territorio del comune 

di Castelfranco Piandiscò 

 

€ 206.127,71 

 

A2 
Opere afferenti al territorio del comune 

di Reggello 

 

€ 225.966,92 

 

A3 Opere afferenti al ponte € 312.889,24 € 744.983,87 

A4 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

 

€ 50.931,29 

 

€ 50.931,29 

Totale lavori € 795.915,16 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

TIPOLOGIA IMPORTO 

PARZIALE 

IMPORTO 

TOTALE 

B1 IVA (10%) € 79.591.52 € 79.591.52 

B2 Procedure e indennità espropriative   

 Comune di Reggello € 19.000,00  

 Comune di Castelfranco Piandiscò € 21.000,00  

 Totale espropri € 40.000,00 € 40.000,00 

B3 Spese di progettazione    

 Comune di Reggello €35.000,00  

 Comune di Castelfranco Piandiscò € 35.000,00  

 Totale spese di progettazione € 70.000,00 € 70.000,00 

B4 Oneri per tributi e smaltimento € 4.500,00 € 4.500,00 

Totale somme a disposizione € 194.091.52 

Totale generale € 990.006,68 
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DI DARE ATTO che l’approvazione di detto progetto costituisce variante al Regolamento Urbanistico 

dell’estinto comune di Pian di Scò; 

 

DI ADOTTARE, pertanto, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 la variante al Regolamento 

Urbanistico dell’estinto comune di Pian di Scò, redatta dall’Arch. Marco Longani e corredata dagli 

studi specialistici del geologo Simone Masini per quando attiene agli aspetti geologici e dell’Ing. 

Leonardo Duranti per quanto attiene agli aspetti di natura idraulica, ognuno per le proprie 

competenze, composta dai seguenti elaborati: 

All_1_CA_001_Variante – Relazione_generale  

All_2_CA_002a_Variante – NTA – stato vigente  

All_3_CA_002b_Variante – NTA – stato modificato  

All_4_CA_002c_Variante – NTA – stato sovrapposto  

All_5_CA_003a_Variante estratto cartografico – stato vigente  

All_6_CA_003b_Variante estratto cartografico – stato modificato  

All_7_CA_003c_Variante estratto cartografico – stato sovrapposto  

All_8_Relazione geologica di fattibilità; 

All_9_RI_01_relazione idrologico-idraulica; 

All_10_RI.T.1_modellazione idraulica; 

All_11_RI.T.2_pericolosità idraulica; 

All_12_RI.T.3_ pericolosità PGRA; 

All_13_RI.T.4_ Battenti_TR200; 

All_14_RI.T.5_ Velocità_TR200; 

All_15_RI.T.6_ Magnitudo_TR200; 
 

DI DARE ATTO che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è avvenuta con la 

Deliberazione di Consiglio Comunale approvata al punto 6 della seduta consiliare del 26/11/2019 

che ha ratificato le modifiche all’Accordo di Programma stipulato fra i Comuni di Castelfranco 

Piandiscò e Reggello per l’attuazione dei presenti interventi; 
 

DI DARE atto che l’approvazione definitiva della predetta variante e del progetto definitivo delle opere, ai 

sensi degli articoli 9 e 12 del DPR 327/2001, costituiranno dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

 

DI DARE MANDATO ai competenti uffici di: 

 pubblicare il presente provvedimento sul BURT, dandone contestualmente comunicazione ai soggetti 

di cui all’art.8 c.1 della L.R. 65/2014 e di trasmettere loro i relativi atti; 

 rendere accessibili gli atti in via telematica; 

 dare corso a tutte le forme di informazione a tutela della partecipazione della cittadinanza alla 

formazione della presente variante; 

 

DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 34 c.1 della L.R. 65/2014 che il presente provvedimento venga depositato 

presso l’Amministrazione per trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT e 

che, entro tale termine, chiunque possa prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Reggello per gli atti conseguenti e di sua competenza; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

ultimo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrendo motivi di urgenza con 

separata votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: Con voti: 10 favorevoli, 3 astenuti 

(Morbidelli, Gagliardi e Brunetti), nr.o contrari, espressi palesemente per alzata di mano 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Presidente del Consiglio 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

 Segretario Comunale 

 Ufficio Programmazione e Ragioneria 

 Ufficio Servizi Informatici e SIT 

 Ufficio Urbanistica e Ambiente 

 Ufficio Polizia Municipale 

 


