
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2019

Oggetto: Piano di Recupero n. 335 "Ex Tofani" - Integrazione e parziale 
modifica dello schema di atto unilaterale d'obbligo, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 23/11/2017. Approvazione 
nuovo schema.

Adunanza ordinaria del 28/02/2019 ore 15:00 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,16.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 22 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele X -

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele - X Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia - X Lombardi Roberta X -

Longo Antonio X - Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto X - Milone Aldo - X

Mondanelli Dante X - Napolitano Antonio X -

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio - X Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Alessi Filippo, Squittieri Benedetta, Ciambellotti Maria Grazia, Biancalani Luigi, Faggi Simone, 
Barberis Valerio
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(omissis il verbale)
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Oggetto: Piano di Recupero n. 335 "Ex Tofani" - Integrazione e parziale 
modifica dello schema di atto unilaterale d'obbligo, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 23/11/2017. Approvazione 
nuovo schema.         

Premesso che:

- con Delibera  n. 109 del 23/11/2017  è stato adottato dal Consiglio Comunale il Piano di 
Recupero n. 335, presentato dai signori Tofani Paola Roberta e Tofani Paolo Roberto, per la 
variante al PdR 169, limitata alle sole opere di urbanizzazione;

-  alla  Delibera  n.  109  del  23/11/2017 è  stato  allegato  con  la  lettera  D lo  Schema atto 
d’obbligo, quale parte integrante e sostanziale alla stessa Delibera;

-  il Piano di Recupero n. 335 ha concluso il proprio iter con la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 8 
del 21/02/2018 dell’avviso che ha dato atto che non sono pervenute osservazioni.

Fatto presente che:

- l’art. 5 dello Schema atto d’obbligo, allegato alla DCC n. 109/2017, contiene l’impegno alla 
realizzazione di una quota del 10% (espressa in superficie lorda di pavimento) della capacità 
residenziale da destinare all’edilizia convenzionata per la locazione, secondo lo schema di 
convenzione  per  l’affitto  permanente,  previ  i  necessari  adeguamenti  al  caso  specifico, 
approvato con DCC n. 193 del 11/12/2008;

-  con Deliberazione n.  56 del  13/07/2015 il  Consiglio Comunale ha approvato un nuovo 
schema di convenzione “alloggi sociali” a canone agevolato che sostituisce quello approvato 
con DCC n. 193 del 11/12/2008;

- in data 12/04/2018 con P.G. 66995 e’ stata presentata dai promotori specifica istanza nella 
quale veniva  richiesto di integrare l’art. 5 del suddetto Schema atto d’obbligo inserendo la 
facoltà di monetizzare l’obbligo di destinare all’edilizia convenzionata per la locazione una 
quota pari al 10% di SLP;

- il Servizio Urbanistica nella nota istruttoria del 31/05/2018 (allegato A depositato agli  atti 
della presente deliberazione) ha ritenuto ammissibile la monetizzazione quantificandola in € 
165.000,00;

- la Commissione Consiliare Permanente n. 4 – Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile – 
nella riunione del 18/06/2018, ha espresso il seguente parere (allegato B depositato agli atti 
della presente deliberazione):

“La Commissione ritiene di non poter aderire alla richiesta di monetizzazione presentata dai 
proponenti in quanto verrebbe meno la finalità sociale di quanto a suo tempo deliberato dal 
Consiglio Comunale. Per venire incontro alle esigenze dei richiedenti, la Commissione ritiene 
possibile esaminare una proposta di cessione a titolo definitivo di un appartamento (o due in 
caso di piccolo taglio) del valore pari o superiore a € 165.000. L’unità abitativa potrà essere 
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individuata:
1. fra quelle realizzate con l’attuazione del piano, ed in tal caso, visto che non potrà essere 
ceduta prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere stipulata idonea garanzia 
(con le consuete maggiorazioni) assicurativa o bancaria;
2. in altro immobile e in tal caso l’unità immobiliare dovrà essere in ottimo stato, di recente 
costruzione o ristrutturazione, e ceduta prima del rilascio del permesso di costruire.
Per la valutazione dell’unità abitativa si dovrà fare riferimento alle quotazioni OMI – Agenzia 
delle  Entrate  –  (valore  medio  per  le  abitazioni  civili).  L’immobile  dovrà rispettare tutte  le 
normative vigenti in materia di accessibilità per persone disabili.”

- con nota del 24/07/2018 P.G. 140263 i promotori hanno comunicato di accettare la proposta 
di cessione a titolo definitivo di un appartamento mantenendo come prima opzione l’obbligo di 
destinare all’edilizia convenzionata per la locazione una quota pari al 10% di SLP.

Evidenziato che:

- a seguito di  ciò si  rende necessario modificare l’art.  5  dello schema di  atto unilaterale 
d’obbligo,  allegato alla  DCC n.  109/2017, sostituendo il  riferimento  alla  DCC n.  193 del 
11/12/2008  con  il  riferimento  alla  DCC n.  56  del  13/07/2015  e  inserendo  la  facoltà,  in 
alternativa all’obbligo di destinare all’edilizia convenzionata per la locazione una quota pari al 
10%  di  SLP,  di  cedere  a  titolo  definitivo  un  appartamento  del  valore  pari  o  superiore 
all’importo della monetizzazione stimato in € 165.000,00; 

-  la  modifica  all'art.  5  della  convenzione  comporta  altresì  la  necessità  di  adeguarne  la 
premessa.

Dato atto che:

- la Commissione Consiliare n. 4 "Urbanistica Ambiente e Protezione Civile" nella seduta del 
28/02/2019 ha espresso il  seguente parere (allegato C, depositato agli  atti  della presente 
deliberazione): “ positivo”

- le modifiche apportate alla convenzione rientrano tra quanto richiamato dall’art.109 della LR 
65/2014 e comunque tra gli elementi prerogativa del consiglio comunale;

Il Consiglio

Vista  la relazione che precede, qui richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della 
presente narrativa;

Considerato che la Commissione Consiliare n. 4 " Urbanistica Ambiente e Protezione Civile" 
ha espresso il proprio parere in merito, nella seduta del  28/02/2019 (allegato C, depositato 
agli atti alla presente deliberazione);

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo schema di atto d’obbligo (allegato 1, 
parte integrante e sostanziale alla presente Delibera);
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Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  7 dicembre 2018,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

Richiamate la  D.C.C.  n.  31 del  19/04/2018 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il 
Piano della Performance;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, in 
data 18.02.2019, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del  Servizio Finanze e 
tributi, in data 18.02.2019, in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che viene 
approvata all'unanimità da 22 consiglieri presenti e votanti;

APPROVATA

Delibera

1. Di approvare il nuovo schema di atto d’obbligo (allegato 1, parte integrante e sostanziale 
alla  presente  Delibera),  in  sostituzione  di  quello  precedentemente  approvato  con  DCC 
109/2017, il quale viene modificato, sostituendo il riferimento alla DCC n. 193 del 11/12/2008 
con il  riferimento alla  DCC n.  56 del  13/07/2015,  e  integrato della  facoltà,  in alternativa 
all’obbligo di destinare all’edilizia convenzionata per la locazione una quota pari al 10% di 
SLP, di cedere a titolo definitivo un appartamento del valore pari o superiore all’importo della 
monetizzazione stimato in € 165.000,00;

2. Di subordinare il rilascio del titolo abilitativo attuativo alla stipula dell’atto d’obbligo, secondo 
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lo schema che viene approvato con la presente deliberazione.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato 1 - Schema Atto d'Obbligo Unilaterale Schema Atto Unilaterale.pdf 15/02/2019
0A14F2CB73DCE470DB4D6664753F623949D7FCBE4BAE51A69166FACB4B9EE028

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PG_2019_34.odt.pdf.p7m 18/02/2019
28AED0449A9652143B7A0E1D257CA5ADBB6EDE5C8E89E4690CC79BD4A58D5512

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_PG_2019_34.odt.pdf.p7m 18/02/2019
6DFB6074F0EB70F0931657BE9866F77FCB03441419FD2097429A8E06CB6636B4

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato 1 - Schema Atto d'Obbligo Unilaterale Schema Atto Unilaterale.pdf 15/02/2019
0A14F2CB73DCE470DB4D6664753F623949D7FCBE4BAE51A69166FACB4B9EE028
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Firmato da:  

SANTI ILARIA
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