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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 234 DEL 26/10/2022 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO N. 10, IN 

VARIANTE PARZIALE AL PIANO ATTUATIVO PREGRESSO N. 10 

MACROAREA DI PADULE, ADOZIONE -  PROGETTO DEFINITIVO DI 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1° STRALCIO - 

REITERAZIONE E/O APPOSIZIONE VINCOLI PREORDINATI 

ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, 1° 

STRALCIO.. 

 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione 

avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza 

dei Signori: 

 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 8 0 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 

di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 

del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO 

ATTUATIVO N. 10, IN VARIANTE PARZIALE AL PIANO ATTUATIVO PREGRESSO N. 10 

MACROAREA DI PADULE, ADOZIONE -  PROGETTO DEFINITIVO DI OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1° STRALCIO - REITERAZIONE E/O APPOSIZIONE VINCOLI 

PREORDINATI ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, 1° STRALCIO”, 

predisposta ed istruita dal Settore Territorio, Ambiente ed acquisita al sistema informativo dell’ente 

(sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 

  

[Proposta di Deliberazione n. 580 del 25/10/2022]  
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 197 del 24.10.2007, avente per oggetto 

“Piano Regolatore Generale, parte strutturale - Approvazione”, con la quale è stato 

approvato il Piano Regolatore Generale, parte strutturale. Tale deliberazione è stata 

pubblicata sul BUR n. 47 parte III, in data 20.11.2007; 

 

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17.03.2008, avente per oggetto 

“Piano Regolatore Generale, parte operativa - Approvazione”, con la quale è stato 

approvato il Piano Regolatore Generale, parte operativa. Tale deliberazione è stata 

pubblicata sul BUR n. 18 parte III, in data 29.04.2008; 

 

viste le istanze prot. 3411 del 28.01.2016 prot.  43923 del 23.11.2020  prot. 35211 del 

20.07.2022, di variante urbanistica, per realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, su 

piano attuativo pregresso n. 10 macroarea di Padule risalente alla prima metà degli anni 80; 

rilevata nella stessa, una comunicazioni di intenti, da parte dei richiedenti, con la quale 

manifestano le intenzioni di procedere alla realizzazione delle opere relative al 1° stralcio 

funzionale, nonché alla cessione gratuita di parte delle aree di loro proprietà, per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

 

Vista la conferenza dei servizi del 18.12.2019, avente per oggetto “comunicazione di avvio 

del procedimento di reiterazione e/o apposizione vincolo espropriativo PA 10, 1° e 2° stralcio 

e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera relativa al 1° stralcio”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 29.07.2020 di approvazione della 

variante al PAP 10 Macroarea Padule; 

 

Considerato che  parte delle aree saranno oggetto di esproprio per interventi di pubblica 

utilità,  ai sensi e per gli effetti  del combinato disposto  degli artt. 218,  219, 221 e 225 L.R. n.  

1/2015  e dell’art.  8 della l. 241/90, procedura che dovrà essere perfezionata dal servizio 

preposto agli espropri a seguito del presente atto di approvazione da parte della Giunta 

Comunale; 

Considerando che parte delle aree già trasformate a viabilità saranno soggette a decreto di 

esproprio non oneroso, come da dichiarazioni 51572-51574-51576-51577-51578 del21-10-

2022; 

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento, inviate in data 16.09.2022 con nota 44743 

ai sig.ri Menichetti Fabrizio per conto dei sig.ri Calzuola Glauco e Menichetti Alessandra, 

Fumanti Rolando e Baldinelli Franco, per avvio del procedimento di esproprio; 

 

Viste le determinazioni dirigenziali n.ri 1569 del 25.08.2022 – 1679 del 13.09.202 – 1794 del 

27.09.2022 di impegno di spesa a copertura finanziaria degli espropri;  
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visto il documento istruttorio , che costituisce parte integrante del presente atto: 

 

 “ Premesso che l’area oggetto interessata dai lavori risale ad una pianificazione del 1981, 

che interessava vari piani attuativi di iniziativa pubblica denominati “PPE delle 

Frazioni”. La stessa nel tempo a subito trasformazioni dovute alla sua parziale 

edificazione, che non ha generato una attivazione completa delle opere di urbanizzazione. 

Al momento i residenti hanno manifestato la volontà di realizzare le opere in stralici 

funzionali, apportando lievi modifiche, generate dalle mutate esigenze. 

Pertanto su esplicita richiesta si è provveduto ad operare una variante per un primo 

comparto funzionale, suddiviso in 2 stralci. Ciò comporta una nuova occupazione di aree 

pubbliche per standard, con reiterazione e apposizione dei vincoli preordinati 

all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per il primo stralcio funzionale, per il 

quale saranno eseguiti i lavori dagli stessi residenti, a seguito di esproprio di alcune aree e 

cessione gratuita di altre. Con conferenza dei servizi del 18.12.2019 è stato avviato il 

procedimento e dichiarata la pubblica utilità a seguito di approvazione del progetto di 

OO.UU. esame osservazioni e ratificazione con DGM n. 115 del 27.07.2020. In seguito 

alla cessazione dell’attività della Banca UNICREDIT, è emersa la necessità di escludere la 

stessa dall’area di intervento e 1° stralcio funzionale, per mancata adesione della stessa. 

Ciò ha comportato alcune esigue modifiche del progetto, mantenendo comunque l’impianto 

principale. Pertanto al momento necessita formalizzare gli accordi presi con i residenti 

attraverso nuova procedura di adozione e approvazione. Le aree pubbliche rimangono 

invariate in quanto la banca avrebbe avuto le sole dotazioni di aree pertinenziali, mentre 

sarà coinvolta dall’esproprio di una rata di terreno destinato a viabilità. 

A seguito della approvazione definitiva, verrà completata la procedura di esproprio dal 

competente Ufficio Patrimonio sulla scorta dei fondi impegnati  per € 32.904,72 per espropri 

a carico del Comune. I lavori saranno oggetto di convenzione con i residenti che hanno 

manifestato la loro volontà ad effettuare le opere e a cedere gratuitamente alcune aree già 

trasformate, nelle istanze protocollo 3411 del 28.01.2016 prot.  43923 del 23.11.2020 e 35211 

del 20.07.2022 come da dichiarazioni 51572-51574-51576-51577-51578 del21-10-2022; 

Visto che sono state espletate le procedure  di avvio del procedimento, con comunicazioni 

inviate in data 16.09.2022 con nota 44743 ai sig.ri Menichetti Fabrizio per conto dei sig.ri 

Calzuola Glauco e Menichetti Alessandra, Fumanti Rolando e Baldinelli Franco, per avvio 

del procedimento di esproprio; 

per quanto sopra si propone di adottare il presente progetto Lavori di realizzazione del 

Piano Attuativo n. 10, in variante parziale al Piano Attuativo pregresso n. 10 Macroarea di 

Padule, e al progetto approvato con DGM N. 115 DEL 29/07/2020  -  Progetto definitivo 

di opere di urbanizzazione primaria 1° stralcio - Reiterazione e/o apposizione vincoli 

preordinati all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, 1° stralcio. 

        
Il  progetto è costituito dai  seguenti elaborati: 

      -          Conferenza dei servizi del 18.12.2019 approvazione reiterazione e apposizione  

                  vincoli preordinai all’esproprio- dichiarazione di pubblica utilità; 

-            deliberazione  Giunta comunale n. 115 del 29.07.2020 approvazione variante 

-             Tav. 02 – variante stralcio 2020 

Elaborati di adozione progetto 2022: 

- 01: Sintesi delle previsioni tecniche e urbanistiche; 

- 02: Planimetria generale; 

- 03 : Documentazione fotografica; 
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- 04: Rilievo quotato stato attuale; 

- 04A: Stato attuale-uso del suolo; 

- 05: Reti tecnologiche esistenti – 1° stralcio; 

- 06: Acquedotto – fognature – 1°  stralcio; 

- 07: Linea elettrica – pubblica illuminazione – linea telefonica – 1° stralcio;  

- A : Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione    

   vincolo 2° stralcio; 

- A1: Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione    

   Vincolo, dichiarazione di pubblica utilità  1° stralcio; 

- A2: piano particellare aree occupazione provvisoria; 

- B: Relazione tecnica illustrativa; 

- B1 Relazione tecnico illustrativa esproprio; 

- C: Norme tecniche di attuazione PA vigente; 

- D: Schema di Convenzione; 

- E: Disciplinare tecnico; 

- F: Computo metrico progetto 1° stralcio  – quadro economico;  

- H: Dichiarazione di conformità; 

- I: Relazione geologica; 

- Visure catastali esproprio, cessione gratuita, occupazione temporanea; 

 

Gli elaborati sono conformi al disposto: 

- delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, e 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa; 

- della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, “Norme in materia di governo del 

territorio: pianificazione urbanistica comunale.” 

 

vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e successive modifiche e integrazioni; 

vista la legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 e successive modifiche e integrazioni; 

visto  il decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

vista la Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2019 ore 10:00 tenutasi  c/o il Servizio 

Territorio e Ambiente con sede in L.go S. Francesco 7, con la quale si è proceduto a reiterare 

e apporre vincoli di esproprio e pubblica utilità per il 1° stralcio; 

viste le comunicazioni dei soggetti attuatori delle OO.UU protocollo 3411 del 28.01.2016 

prot.  43923 del 23.11.2020 e 35211 del 20.07.2022. come da dichiarazioni 51572-51574-

51576-51577-51578 del 21-10-2022; 

visto che sono state espletate le procedure  di avvio del procedimento, con comunicazioni 

inviate in data 16.09.2022 con nota 44743 ai sig.ri Menichetti Fabrizio per conto dei sig.ri 

Calzuola Glauco e Menichetti Alessandra, Fumanti Rolando e Baldinelli Franco, per avvio 

del procedimento di esproprio; 

viste le Determinazioni Dirigenziali n.ri 1569  del 25.08.2022 - 1679 del 13.09.2022– 1794 

del 27.09.2022 di impegno di spesa per la copertura finanziaria delle procedure espropriative 

relative al 1° stralcio; 

Visti i pareri rilasciati dagli organi competenti in materia di OO.UU; 

appurato che la presente deliberazione sarà sottoposta alle procedure di pubblicazione come 

previsto dalle norme in materia di piani attuativi; 

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 

Settore Territorio - Ambiente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 
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Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:  

- Di adottare il progetto per  la realizzazione del Piano Attuativo n. 10, in variante parziale 

al Piano Attuativo pregresso n. 10 Macroarea di Padule, Approvazione e Progetto 

definitivo di opere di urbanizzazione primaria 1° stralcio - Reiterazione e/o apposizione 

vincoli preordinati all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, 1° stralcio approvato; 

      Il  progetto è costituito dai  seguenti elaborati: 

      -  Conferenza dei servizi del 18.12.2019 approvazione reiterazione e apposizione  

         vincoli preordinati all’esproprio- dichiarazione di pubblica utilità e relativi   pareri; 

-  deliberazione  Giunta comunale n. 115 del 29.07.2020 approvazione variante 

-  Tav. 02 – variante stralcio 2020 

Elaborati di adozione progetto 2022: 

01: Sintesi delle previsioni tecniche e urbanistiche; 

02: Planimetria generale; 

03 : Documentazione fotografica; 

04: Rilievo quotato stato attuale; 

04A: Stato attuale-uso del suolo; 

05: Reti tecnologiche esistenti – 1° stralcio; 

06: Acquedotto – fognature – 1°  stralcio; 

07: Linea elettrica – pubblica illuminazione – linea telefonica – 1° stralcio;  

 A : Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione    

   vincolo 2° stralcio; 

A1: Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione    

   Vincolo, dichiarazione di pubblica utilità  1° stralcio; 

A2: piano particellare aree occupazione provvisoria; 

B: Relazione tecnica illustrativa; 

               B1 Relazione tecnico illustrativa esproprio; 

C: Norme tecniche di attuazione PA vigente; 

D: Schema di Convenzione; 

E: Disciplinare tecnico; 

F: Computo metrico progetto 1° stralcio  – quadro economico;  

H: Dichiarazione di conformità; 

I: Relazione geologica; 

Visure catastali esproprio, cessione gratuita, occupazione temporanea; 

- Di dare atto che i vincoli preordinati all’ esproprio e la dichiarazione di pubblica 

utilità della variante in questione sono efficaci a partire dall’esecutività della 

deliberazione di approvazione definitiva; 

- Di stabilire che il progetto sarà sottoposto alla Asl, per quanto di competenza, 

durante il periodo di pubblicazione; 

- Di demandare al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Manutenzioni - Aree interne, 

l’attivazione delle procedure di esproprio per interventi di pubblica utilità,  ai sensi e 

per gli effetti  del combinato disposto  degli artt. 218,  219, 221 e 225 L.R. n.  1/2015  

e dell’art.  8 della l. 241/90, che verranno formalizzate successivamente 

all’approvazione definitiva; 

- Di dare atto che la copertura finanziaria per le procedure di esproprio è 

riscontrabile nelle  Determinazioni Dirigenziali n. 1569 del 25.08.2022 - 1679 del 

13.09.202 – 1794 del 27.09.2022  di impegno di spesa per procedure espropriative 

relative al 1° stralcio. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Vice Sindaco Dott.ssa Alessia Tasso; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi 

dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- Di adottare il progetto per  la realizzazione del Piano Attuativo n. 10, in variante parziale 

al Piano Attuativo pregresso n. 10 Macroarea di Padule, Approvazione e Progetto 

definitivo di opere di urbanizzazione primaria 1° stralcio - Reiterazione e/o apposizione 

vincoli preordinati all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, 1° stralcio approvato; 

      Il  progetto è costituito dai  seguenti elaborati: 

      -  Conferenza dei servizi del 18.12.2019 approvazione reiterazione e apposizione  

         vincoli preordinati all’esproprio- dichiarazione di pubblica utilità e relativi   pareri; 

-  deliberazione  Giunta comunale n. 115 del 29.07.2020 approvazione variante 

-  Tav. 02 – variante stralcio 2020 

Elaborati di adozione progetto 2022: 

01: Sintesi delle previsioni tecniche e urbanistiche; 

02: Planimetria generale; 

03 : Documentazione fotografica; 

04: Rilievo quotato stato attuale; 

04A: Stato attuale-uso del suolo; 

05: Reti tecnologiche esistenti – 1° stralcio; 

06: Acquedotto – fognature – 1°  stralcio; 

07: Linea elettrica – pubblica illuminazione – linea telefonica – 1° stralcio;  

 A : Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione    

   vincolo 2° stralcio; 

A1: Piano particellare aree preordinate all’esproprio, reiterazione apposizione    

   Vincolo, dichiarazione di pubblica utilità  1° stralcio; 

A2: piano particellare aree occupazione provvisoria; 

B: Relazione tecnica illustrativa; 

               B1 Relazione tecnico illustrativa esproprio; 

C: Norme tecniche di attuazione PA vigente; 

D: Schema di Convenzione; 
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E: Disciplinare tecnico; 

F: Computo metrico progetto 1° stralcio  – quadro economico;  

H: Dichiarazione di conformità; 

I: Relazione geologica; 

Visure catastali esproprio, cessione gratuita, occupazione temporanea; 

 

- Di dare atto che i vincoli preordinati all’ esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità 

della variante in questione sono efficaci a partire dall’esecutività della deliberazione di 

approvazione definitiva; 

 

- Di stabilire che il progetto sarà sottoposto alla Asl, per quanto di competenza, durante il 

periodo di pubblicazione; 

 

- Di demandare al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Manutenzioni - Aree interne, 

l’attivazione delle procedure di esproprio per interventi di pubblica utilità,  ai sensi e per 

gli effetti  del combinato disposto  degli artt. 218,  219, 221 e 225 L.R. n.  1/2015  e 

dell’art.  8 della l. 241/90, che verranno formalizzate successivamente all’approvazione 

definitiva; 

 

- Di dare atto che la copertura finanziaria per le procedure di esproprio è riscontrabile 

nelle  Determinazioni Dirigenziali n. 1569 del 25.08.2022 - 1679 del 13.09.202 – 1794 

del 27.09.2022  di impegno di spesa per procedure espropriative relative al 1° stralcio. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


