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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Numero  30   Del  16-05-2014 

 

 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 09:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per discutere degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
       
 
     Presiede  FATTICCIONI FILIPPO in qualità di SINDACO. 
 

Dei componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

FATTICCIONI FILIPPO SINDACO P 
BOTTONI ALESSANDRO ASSESSORE P 
BERNARDESCHI FABIANO ASSESSORE P 
PARRINO SABINA ASSESSORE P 
GIANNOTTI IVAN ASSESSORE P 
MARIANELLI ALESSANDRA ASSESSORE P 
CECCHINI ARIANNA ASSESSORE P 

   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0 
 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT. MAURIZIO SALVINI, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti in oggetto. 

Oggetto: VARIANTE  PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. AV= 
  VIO DEL PROCEDIMENTO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che:  
- il Comune di Capannoli è dotato di Regolamento Urbanistico approvato dal C.C. con 
deliberazione  
 
n° 19 del 20/04/2009; 
 
- il R.U. ha acquistato efficacia a far data dal 01/07/2009 (data di pubblicazione BURT); 
 
- con delibera di C.C. n 29 del 31.07.2013 il Comune di Capannoli ha approvato una variante  
 
manutentiva al R.U.; 
 
- è pervenuta all’Amministrazione Comunale una proposta di natura edilizio-urbanistica per 

realizzare nel capoluogo un parco tematico legato alle auto d’epoca ed al suo indotto; 

- la zona individuata è posta nel Capoluogo, località “il fornacione” e comprende nel suo perimetro 

un complesso  degradato a causa della dismissione d’uso di un capannone di recente costruzione 

e del terreno circostante; 

- la zona ricade nel  vigente Regolamento urbanistico in parte all’interno dell’UTOE Capannoli e 

per la restante parte in territorio aperto a prevalente funzione agricola; 

- la proposta  contiene, oltre al recupero della zona e del capannone esistente, un insieme di 

servizi di interesse generale (officine per corsi di restauro assistiti, spazi espositivi, spazi museali, 

attrezzature per attività ricreative, aree verdi attrezzate, parcheggi); 

- l’idea progettuale riguarda la divulgazione della conoscenza della storia dell’auto; inteso nella più 

ampia accezione di tutto quanto è coinvolto nella tematica dell’auto d’epoca dalla filmografia, 

l’editoria, la fotografia, l’abbigliamento, i ricambisti, i meccanici, i carrozzieri, il mondo della 

tappezzeria, fino al modellismo. 

       Ciò premesso; 

       Rilevato che vi è necessità di avviare il procedimento per una variante puntuale al vigente 

Regolamento Urbanistico per l’inserimento, all’interno dell’UTOE del Capoluogo, di apposito 

Ambito Unitario di Recupero (AUR) e relativa  scheda norma. 

          Dato atto  che la variante è finalizzata (e quindi strettamente connessa) alla realizzazione 

del parco tematico,  attraverso  interventi privati convenzionati con il Comune e  subordinati a 

preventivo  piano attuativo di iniziativa pubblico-privata. 

        Dato atto, altresì,   che lo studio progettuale di massima trasmesso dal proponente risulta 

rappresentativo dell’uso spaziale del suolo e compatibile con la morfologia della zona e con il 

tematismo da rappresentare. 
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      Tenuto conto  della  ricaduta positiva per gli insediamenti turistico-ricettivi presenti sul 

territorio, nonché della possibilità di nuova occupazione sia diretta che indiretta. 

     Richiamato  il Verbale della Commissione Consiliare LL.PP, Urbanistica e Ambiente del 

22.04.2014 in quanto in quella  seduta è stata data informazione della proposta e notizia di avvio 

del procedimento di variante. 

 Visto il documento di avvio del procedimento di variante redatto dal responsabile del 
procedimento che viene allegato alla presente delibera sotto la lettera B) per farne parte integrante 
e sostanziale. 
 
 Vista  la legge Regionale del 03/01/2005 n°1. 
 
 Visto  il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
 Visto il parere espresso dal responsabile del settore competente e dal responsabile del 
settore finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 allegato alla presente deliberazione con valore integrante 
sotto la lettera A). 

 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni. 
 
2) Di approvare  il documento di avvio del procedimento di variante redatto dal responsabile 

del procedimento che viene allegato alla presente delibera sotto la lettera B) per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
3) Di dare atto  che il garante della comunicazione, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 1/2005 

risulta nominato nella figura del Responsabile del 2° Settore “Difesa e Gestione del 
Territorio” Geom. Luciano Giusti. 

 
4) Di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del presente procedimento 

e della sua attuazione è il responsabile del Settore I Uso ed assetto del territorio. 
 
5) Di dare incarico al Responsabile del Settore I dell’adozione di tutti gli atti conseguenti al 

presente dispositivo. 
 

Quindi con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
Ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 

Al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
Dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento. 
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ALLEGATO A) 
 
Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta 
di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 
 
   

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Uso-Ass.Territorio, vista la proposta di deliberazione in 
oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 – 
primo comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. Il presente parere ha la rilevanza 
prevista dalla legge. 
 
 
 
Capannoli, lì 16-05-14 Il Responsabile del settore 
 f.to Arch. MARIA ANTONIETTA VOCINO 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49 – primo 
comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 
Capannoli, lì 16-05-14 Il Responsabile del settore 
 f.to RAG. ANTONELLA RICCI 
 
 

 

VARIANTE  PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. AV=  
VIO DEL PROCEDIMENTO. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
f.to FATTICCIONI FILIPPO f.to  DOTT. MAURIZIO SALVINI 

 
 
  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune  dal giorno 23-05-2014  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

L’Istruttore Amministrativo 
f.to Poggianti Monica 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo attesta che la presente copia conforme 
all’originale depositato presso l’ufficio segreteria, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Capannoli, 23-05-2014       

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
f.to DOTT.SSA CLAUDIA ORLANDINI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                              , ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni di 
pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 
 
Capannoli, li                   

 
         

   Il Segretario comunale       
f.to  DOTT. MAURIZIO SALVINI 

 
 

    
 
 
























