
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 33 del 17/06/2013 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO.

L’anno  Duemilatredici il giorno  diciassette del mese di  Giugno alle ore 21,10   nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 

 presente  presente
NICCOLAI MASSIMO X MARIOTTI QUARTIERO X
BRIZZI PAOLO X MAZZACCHERI MARCO X
CARLI FABIO X BARBI CLAUDIO X
RICCI PAOLO X NARDINI FRANCO X
VESCOVINI WALTER PELLEGRINI CARLO
LENZI BALDASSARRE X MUSCAS MATTEO STEVE X
CIOLETTI TIZIANO X PELLEGRINI ROBERTO X
GIORGETTI VANNA X MALTAGLIATI ELENA X
BONACCORSI LAURA X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Brizzi Paolo nella sua qualità di Presidente. La 
seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Muskas, Pellegrini, Carli.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
             Brizzi Paolo Dr. Claudio Sbragia

                  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data  
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 18 giugno 2013 

                                                                                                                          IL RESPONSABILE
                                                                                                                           Roberto Bernardini



Intervengono Brizzi, Maltagliati, Segretario, Nardini Cioletti, Tesi. ESCE NARDINI.

                                                          Il Consiglio Comunale

Ricordato che il l Comune di Massa e Cozzile è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n.33 del 01.08.2005 pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2005, nonché di Regolamento 
Urbanistico  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°35  in  data  26.9.2007  anch’esso 
ritualmente pubblicato; 

Considerato che:

(i)    con  deliberazione  n.126  del  22.10.2011  la  Giunta  Comunale,  ha  avviato  il  procedimento  di 
variazione  del  Regolamento  Urbanistico  fornendo all’Ufficio incaricato  gli  indirizzi  ai  quali  
attenersi nella elaborazione della proposta di variante ,

(ii)   con  successiva deliberazione n. 14 del 09.02.2012 la Giunta Comunale, stimando in linea generale 
coerenti con  l’avviato procedimento di variante ordinaria le tre istanze varianti “semplificate”  
SUAP ivi richiamate, ha fornito asll’ufficio ulteriori indirizzi ai quali attenersi nell’elaborazione; 

(iii) con propria deliberazione n° 09 del 01.03.2012 il Consiglio Comunale ha avviato il procedimento 
finalizzato a variare il P.S. e ha recepito e condivioso, fra l’altro, le sopra dette delibrazioni della 
 Giunta Comunale relative alla variante al R.U. 

Visti  e  valutati  gli  elaborati  della  Variante  n°1 al  Regolamento  Urbanistico   così  come predisposti  dai 
tecnici del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, elaborati che si allegano al presente atto  
sotto la lettera “A”(sia in formato cartaceo che su supporto informatizzato CD contenente tutti i file formato 
p.d.f) a formare parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiti in particolare da:

1.1.1        Relazione Variante n° 1 al Regolamento Urbanistico;

1.1.2         Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico "Documento relativo alle previsioni delle 
singole varianti" e suoi allegati;

1.2             Norme Tecniche di Attuazione ed allegato n.1 “Progetti Norma (PN)”, così come 
modificate dai disposti contenuti nella Variante n°1 al R.U..

1.3            Elaborarti  grafici  di  progetto  riferiti  alle  singole  Utoe  così  come  definite  negli 
elaborati  del Piano strutturale e così come modificate dai disposti  contenuti nella 
Variante n°1 al R.U.:

Tav. RU1 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.1 – scala 1:2000

Tav. RU2a – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.2 – scala 1:2000

Tav. RU2b – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.2 – scala 1:2000

Tav. RU3 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.3 – scala 1:2000

Tav. RU4 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.4 – scala 1:2000

Tav. RU5 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.5 – scala 1:2000

1.4.1.        Schedatura degli edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente sparso, di memoria 
testimoniale, così come modificate dai disposti contenuti nella Variante n°1 al R.U..



1.6.4         ALLEGATO 1 bis alle Norme Tecniche di Attuazione “Relazione geologico tecnica 
di supporto” alla variante n°1 al R.U.

1.7.3.        Studio idrologico ed idraulico di supporto agli strumenti urbanistici del Comune di 
Massa e Cozzile redatto dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio costituito 
dai  seguenti  elaborati:  E1 Relazione  generale;  Tav.  1  Confini  Comunali;  Tav.  2 
Fosso Calderaio- Carta dei Battenti con Tr 30 anni; Tav. 3 Fosso Calderaio – Carta 
dei battenti con Tr 200 anni.

VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la l.r.1/2005 e succ.mod.e int.

VISTO il parere espresso dal responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione territoriale in ordine  
alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile;

Con 11 voti favorevoli e 3 astenuti ( Pellegrini, Maltagliati e Muscas ) espressi dai 14 consiglieri presenti e  
votanti: 

                                                                             D E L I B E R A

1)     di adottare la Variante n°1 al Regolamento Urbanistico così come definita dai seguenti elaborati:

1.1.1        Relazione Variante n° 1 al Regolamento Urbanistico;

1.1.2       Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico "Documento relativo alle previsioni delle 
singole varianti" e suoi allegati;

1.4           Norme Tecniche di Attuazione ed allegato n.1 “Progetti  Norma (PN)”,  così  come 
modificate dai disposti contenuti nella Variante n°1 al R.U..

1.5          Elaborati grafici di progetto riferiti alle singole Utoe così come definite negli elaborati 
del Piano strutturale e così come modificate dai disposti contenuti nella Variante n°1 
al R.U.:

Tav. RU1 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.1 – scala 1:2000

Tav. RU2a – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.2 – scala 1:2000

Tav. RU2b – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.2 – scala 1:2000

Tav. RU3 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.3 – scala 1:2000

Tav. RU4 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.4 – scala 1:2000

Tav. RU5 – Quadro delle previsioni riferite all’Utoe n.5 – scala 1:2000

1.4.1.        Schedatura degli edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente sparso, di memoria 
testimoniale, così come modificate dai disposti contenuti nella Variante n°1 al R.U..

1.6.4         ALLEGATO 1 bis alle Norme Tecniche di Attuazione “Relazione geologico tecnica 
di supporto” alla variante n°1 al R.U.

1.7.3.        Studio idrologico ed idraulico di supporto agli strumenti urbanistici del Comune di 
Massa e Cozzile redatto dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio costituito 
dai  seguenti  elaborati:  E1 Relazione  generale;  Tav.  1  Confini  Comunali;  Tav.  2 



Fosso Calderaio- Carta dei Battenti con Tr 30 anni; Tav. 3 Fosso Calderaio – Carta 
dei battenti con Tr 200 anni.

2)     di  dare atto che ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge 241/90 e  s.m.i.  il  responsabile  del  presente  
procedimento  e  della  sua  esecuzione  è  l’Arch.  Marzia  Tesi  Responsabile  del  Settore  Lavori  pubblici  e 
Pianificazione Territoriale e che le funzioni del Garante della Comunicazione ai sensi degli artt. 19 e 20 della 
l.r.  1/2005relative  al  presente  procedimento  di  variazione  del  R.U.  saranno  svolte,  dall’amministrativo 
Dott.ssa Antonella Ceccarelli; 

Con 14 voti favorevoli espressi dai 14 consiglieri presenti e votanti

                                                                             DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;


	OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO.

