DIREZIONE URBANISTICA

Firenze, 30 agosto 2013
Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale.
Verifica di sostenibilità territoriale delle previsioni di destinazione d’uso per le medie strutture di
vendita aggregate (LR 52/2012, artt. 66 e 69). Area di trasformazione Centro Alimentare Polivalente
(CAP) e Area di trasformazione Ex Officine Grandi Riparazioni Porta al Prato (OGR).
Conferenza di pianificazione del 30 agosto 2013

VERBALE
Sono PRESENTI
Comune di Firenze
Direzione Urbanistica
Stefania Fanfani
Lucia Raveggi
Regione Toscana
Barbara Galligani (delega prot. GA 38119/2013)
Sono ASSENTI e hanno inviato contributo
Comune di Bagno A Ripoli
Sono ASSENTI
Provincia di Firenze
Comune di Scandicci
Comune di Campi Bisenzio
Comune di Fiesole
Comune di Impruneta
Comune di Sesto Fiorentino
Comune di Calenzano
Comune di Signa
Comune di Lastra a Signa
________________________
In data 30 agosto 2013 alle ore 09.45, presso il Comune di Firenze in via Andrea del Castagno 3/e, alla
presenza dei suddetti soggetti, viene formalmente dato inizio alla conferenza di pianificazione, convocata al
fine di effettuare la verifica di sostenibilità territoriale delle previsioni di destinazione d’uso per le medie
strutture di vendita aggregate. La conferenza si è conclusa alle ore 11.15.
Presiede la conferenza Stefania Fanfani, dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica.
Supportano le funzioni di segreteria Claudia Ciapetti e Daniela Ottanelli della PO Supporto amministrativo
Pianificazione urbanistica.
Stefania Fanfani precisa che la seduta odierna della conferenza di pianificazione è da intendersi conclusiva di
ambedue le procedure precedentemente attivate, l'una relativa alla conferma di una previsione già contenuta
nel PRG vigente riguardante l'area Centro Alimentare Polivalente (CAP) effettuata ai sensi dell'art.66 LR
52/2012, l'altra relativa ad una nuova previsione di media struttura di vendita aggregata riguardante l’area di
trasformazione Ex Officine Grandi Riparazioni Porta al Prato (OGR) effettuata ai sensi dell'art. 69 della
legge regionale sopra richiamata.

Via Andrea del Castagno, 3
50132 Firenze

Tel. 055 262 4544 - 4609 – 4658 - 4526
Fax 055 262 4525
direz.urbanistica@comune.fi.it

Si da atto che la conferenza di pianificazione, indetta il 28.05.2013 e convocata per il 14.06.2013, è stata
rinviata alla data del 01.07.2013 a seguito della richiesta pervenuta da parte della Regione Toscana
(protocollo in arrivo GA 26366/2013) e che in tale data si è aperta la conferenza alla presenza di Regione e
Provincia. Successivamente, a seguito del recepimento del contributo tecnico fornito dall'Area di
coordinamento Turismo, commercio e terziario della Regione Toscana (protocollo in arrivo GA 32289/2013)
si rendeva necessaria la convocazione di ulteriore conferenza di pianificazione per l'espletamento della
procedura relativa all’area di trasformazione Ex Officine Grandi Riparazioni Porta al Prato (OGR) da
effettuarsi ai sensi dell'art. 69 LR 52/2012, e alla quale invitare - a seguito dell'abrogazione del comma 3 del
già citato articolo - oltre a Regione e Provincia, tutti i comuni facenti parte dell'ambito di interesse
sovracomunale di appartenenza. Nel medesimo contributo erano inoltre richieste integrazioni per entrambe le
procedure.
Il comune ha quindi provveduto a indire e convocare nuova e specifica conferenza di pianificazione ai sensi
dell'art. 69 LR 52/2012 per il giorno 19.08.2013, producendo inoltre agli interessati i materiali e le
integrazioni richieste per entrambe le procedure avviate.
Alla seduta del 19.08.2013 non era presente alcuno dei soggetti convocati.
Il Comune di Sesto Fiorentino aveva inviato parere con il quale comunicava la non rilevanza della
trasformazione proposta, mentre la Provincia con proprio parere pr ecisava alcuni aspetti generali di cui tener
conto nella messa a punto degli strumenti urbanistici e nella successiva fase esecutiva.
In data odierna è presente la delegata della Regione Toscana con proprio parere presentato in sede di
conferenza, che risulta allegato quale parte integrante al presente verbale.
Il Comune di Bagno a Ripoli ha inviato contributo con il quale comunica che la trasformazione proposta non
presenta impatti territoriali o elementi di criticità.
Barbara Galligani introduce il parere del Settore Pianificazione del territorio (Direzione Generale Governo
del Territorio) specificando che nella formulazione dello stesso sono stati fatti propri i contributi forniti dai
Settori regionali con specifica competenza in merito alle verifiche di sostenibilità territoriale a livello
sovracomunale delle previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita di cui all'art. 68 LR
52/2012. In particolare i Settori regionali competenti per le procedure in oggetto sono: l'Area di
coordinamento Mobilità e Infrastrutture e l'Area di coordinamento Turismo, commercio e terziario. Oltre a
questi, al parere generale è allegato il contributo del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico, già inoltrato a seguito della conferenza del 01.07.2012.
Nel dare lettura integrale dei contributi e del parere in merito alle previsioni oggetto della conferenza di
pianificazione la rappresentante della regione Toscana ribadisce che l'esito favorevole è naturalmente
condizionato all'esecuzione di tutti i necessari approfondimenti richiesti nel contributo redatto dall'Area di
coordinamento Mobilità e Infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la trasformazione dell'area Centro
alimentare polivalente (CAP).
Stefania Fanfani rileva che dalla lettura del contributo dell’Area di coordinamento Turismo, commercio e
terziario non emerge una chiara espressione sulla previsione dell’Area di trasformazione Ex Officine Grandi
Riparazioni Porta al Prato (OGR), ribadendo che l'odierna seduta è conclusiva delle procedure avviate per
entrambe le aree di trasformazione.
In sede di conferenza la rappresentante della Regione contatta telefonicamente il funzionario competente in
materia che, non rilevando elementi ostativi alla trasformazione prevista per l'area non citata nel parere
trasmesso, si rende disponibile ad integrare il proprio contributo con una nota che sarà inviata via fax in data
odierna.
CONCLUSIONI
La conferenza prende atto del parere favorevole conclusivo espresso da Regione Toscana, dei contributi

pervenuti e, inteso favorevolmente espresso il parere delle amministrazioni assenti come previsto al comma 8
dell'art. 69 LR 52/2012, conclude i lavori entro i termini di legge con l'approvazione del presente verbale. Al
fine di una più compiuta valutazione della nuova previsione relativa all'area di trasformazione Ex Officine
Grandi Riparazioni Porta al Prato (OGR), la seduta si chiude facendo presente che anche il contributo
integrativo proveniente dall'Area di coordinamento Turismo, commercio e terziario della Regione Toscana
sarà allegato al presente verbale.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 66 LR 52/2012, inerente la procedura effettuata per l'area di trasformazione
Centro Alimentare Polivalente (CAP), il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet del comune.

Allegati integranti del presente verbale
- Contributo del Comune di Bagno a Ripoli
- Contributi della Regione Toscana
- Contributo della Regione Toscana – Area di Coord. Turismo commercio
e terziario

prot. GA 37816/2013
prot. GA 38081/2013
prot. GA 38199/2013

Si allega l’ELENCO DEI PARTECIPANTI che, sottoscritto dagli intervenuti alla conferenza di
pianificazione e allegato al presente verbale, comporta la sottoscrizione del verbale stesso.
Il presente verbale, composto di n. 18 pagine comprensive degli allegati, è letto, approvato, sottoscritto a
Firenze il 30 agosto 2013.
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ELENCOPARTECIPANTI
L'apposizrone d e Ila fIrma comporta la sottoscrtzìone d e l ver b a l e.
<,NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE
FIRMA LEGGIBILE
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Comune di Firenze
Direzione Urbanistica
Domenico Palladino
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Tel. 055 262 4544 - 4609 - 4658 - 4526
Fax 055 262 4525
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Comune di Signa
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Comune di Lastra a Signa
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