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Determinaz¡one n" 777 in døta 30/05/2075
Permesso di costruire per la realizzazione di punto vendita commerciale in Via G. D'Aroma mediante

Oggetto: demolizione e successiva ricostruzione del volume esistente. Richiedente EUROSPIN TIRRENICA Spa.

zione bozza convenzione.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Preso atto:
Che la Società EUROSPIN TIRRENICA Spa deve realizzare un nuovo punto vendita in Comune di Uzzano, mediante il

recupero di un compendio immobiliare composto da alcuni edifici ex índustriali, da demolire per ricostruire, resede e

terreni, il tutto posto in Comune di UZZANO (PT) e ubicati, più precisamente, in Località S. Allucio, tra la Via

Provinciale Lucchese da cui hanno accesso dal numero civico L47 e la Via D'Aroma.
Che catastalmente il tutto risulta essere rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di UZZANO, nel Foglío di

mappa n.ro 5;

Che urbanisticamente l'area risulta insistere in parte zona omogenea D1.2 "Zone produttive di completamento" ed

in parte in zona P.p. "Parcheggi pubblici di progetto";
Che con Delibera del Consiglio Comunale, n.ro 40 del 5 novembre 2O07 veniva approvato il Regolamento Urbanistico
del COMUNE Dl UZZANO, di seguito nominato con la sigla "RU";
Che con Delibera del Consiglio Comunale n.ro 43 del 28 dicembre 2011 veniva approvata la Prima Variante al RU e

con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 3 del 3 febbraio 2015 veniva approvata la Seconda Variante al RU;

Che con tali varianti si individuava l'area di cui al precedente punto ricadente in parte in Zona "D1.2" ed in parte in
"P.p." come risultante dagli elaborati grafici allegati al Regolamento Urbanistico (RU) vigente, Tavola 2/U Uso del

suolo e modalità d'intervento, le cui trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono disciplinate dalle Norme Tecniche di
Attuazione (NTA) allegate al RU agli art. 62 e 68;
Che in particolare con la Variante Seconda al RU di cui alla DCC n.ro 3 del 3 febbraio 2015 si prowedeva alla

riorganizzazione delle aree a verde e parcheggio poste nella zona di intervento al fine di garantire la realizzazione

della costruzione del nuovo punto vendita EUROSPIN;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 14 del 26 giugno 20t2 l'Amministrazione Comunale approvava la
"Ricognizione immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione - Classificazione degli stessi

nei beni immobili disponibili dell'inventario patrimonio comunale" per l'anno 20L2/20La;
Che con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 34 del 23 novembre20L2l'Amministrazione approvava la "Ricognizione
immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione - Classificazione degli stessi nei beni
immobili disponibili dell'inventario patrimonio comunale" per l'anno 2012/20t4 "Mod¡fica";
Che con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 14 del 21 ottobre 20L3 l'Amministrazione approvava la "Ricognizione
immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione - Classificazione degli stessi nei beni
immobili disponibili dell'inventario patrimonio comunale" per l'anno 2OL3/20L5;
Che in virtù delle sopracitate Deliberazioni di Consiglio Comunale sono stati approvati gli elenchi dei terreni
suscettibili ad alienazione con i relativi valori commerciali di vendita;
Che all'interno degli allegati alle sopracitate Delibere è individuato il terreno di proprietà comunale identificato al

Catasto della Provincia di Pistoia, nel Comune di Uzzano nel Foglio di mappa 5 dalla particella 'J,457 e 1480 adesso

divenuto in unico mappale come Foglio 5 particella 1606 di mq. L.842;
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Che in data 24 settembre 2013 protocollo n.ro 5737 la "EUROSPIN TIRRENICA S.p.A.", con sede in Località Bacanella

Zona lndustriale - Magione (PG) aveva dichiarato la disponibilità all'acquisizione di detta area;

Che con Delibera di Giunta Comunale n.ro 85 del 29 novembre 2013 "Alienazione dei beni comunali. Richiesta di

acquisto. Awio del Procedimento" l'Amministrazione prendeva atto dell'offerta della Società EUROSPIN TIRRENICA

S.p.A. e dava atto della propria disponibilità alla cessione di detto appezzamento di terreno, attivando con la
presente deliberazione l'awio del procedimento necessario all'alienazione, incaricando il Responsabile dell'Area

Tecnica Dott. LENZI Lorenzo di eseguire gli atti formali per addivenire alla vendita secondo le vigenti normative di

legge assicurandone una idonea pubblicità;
Che in tale richiesta di acquisto la Società "EUROSPIN TIRRENICA S.p.A" si dichiarava disponibile ad eseguire

l'intervento per il nuovo punto vendíta nella zona interessata e in parte di proprietà comunale, prowedendo

all'acquisizione dell'area e prowedendo nel contempo ai lavori di sistemazione della vicina area a verde all'interno
della Lottizzazione "EX BELVEDERE" di Via D'Aroma, individuata al foglio 5 - mappale !447 impegnandosi a stipulare

con l'Amministrazione una convenzione per la realizzazione delle suddette opere riconducibili ad opere di

urbanizzazione primaria (Parcheggio e Area a Verde);
Che in data 2 dicembre 2013 protocollo n.ro 7496',a "EUROSPIN TIRRENICA S.p.A." presentava domanda di Permesso

di Costruire - per opere di sistemazione da eseguir'e.sull'area in oggetto - ai sensi della Legge Regionale L/20O5

articoli 78 e 83, per opere di sistemazione da eseguire sull'area in oggetto;
Che il procedimento amministrativo veniva indiv¡duato come Pratica SUAP n.ro 77 /2Ot3;
Che la domanda di Permesso a Costruire veniva esaminata in data 15 ottobre 2014 dalla Commissione Edilizia che,

con proprio verbale n.ro 9, esprimeva PARERE FAVOREVOLE condizionato a prescrizioni ed integrazioni;

Che l'amministrazione come concordato con la "EUROSPIN TIRRENICA S.p.A." (lettera protocollo 5737 del 24

settembre 2013) intende regolare il rapporto con la Società mediante ATTO Dl CONVENZIONE riconducibile a

Permesso a Costruire Convenzionato (PCC) di cui all'articolo 63 comma 4) del vigente Regolamento Edilizio di cui alla

Delibera Commissario Prefettizio n.ro 43 del 20 marzo 2010;
Che per l'attuazione del progetto proposto dalla "EUROSPIN TIRRENICA S.p.A." si rende necessaria I'acquisizione di

idoneo titolo abilitativo che nel caso di specie, risulta essere il Permesso a Costruire, di seguito nominato con la sigla

"PC" e prima del rilascio dello stesso è necessario prowedere alla firma della convenzione con la quale la Società per

se e per i suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni

contenuti nella presente, obbligandosi al pagamento degli oneri concessori, per opere di sistemazione in funzione

della proprietà posseduta, delle opere di urbanizzazione relative alla esecuzione del parcheggio privato ad uso

pubblico ed al versamento al COMUNE Dl UZZANO delle somme necessarie alla realizzazione di quegli intervent¡ di

cui si farà carica direttamente l'amministrazione (Area a Verde), secondo i progetti allegati alla domanda di PdC;

VISTO

Lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera "4" predísposto dagli uffici e necessario al rilascio

del PdCC relativo alla realizzazione di punto vendita commercíale in Via G. D'Aroma mediante demolizione e

successiva ricostruzione del volume esistente;

Considerato:
Che tutte le spese relative all'atto di convenzione sono a carico della Società acquirente;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07,l¡'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowísoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'eserc¡z¡o finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di approvare lo schema di convenzione tra ¡l COMUNE Dl UZZANO e la SOCIETA' EUROSPIN TIRRENICA Spa

finalizzato al rilascio del Permesso a Costruire Convenzionato per la "realizzazione di punto vendita commerciale in

Vía G. D'Aroma mediante demolizione e successiva ricostruzione del volume eslstente"
2) Di dare atto che tutte le spese necessarie"alla stipula della convenzione di cui all'allegalo "A" alla presente

determinazione sono e saranno a pieno carico della Società EUROSPIN TIRRENICA Spa;
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3) Di dare atto che alla firma della convenzione urbanistica prowederà il sottoscritto, in qualità di Responsabile
dell'Area Tecnica e delegato dal Sindaco;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocrat¡co, a¡ sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs. 2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
rl

)
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X

x

Si prowede ad oppor¡e il visto di regolarità contob¡le attestdnte Io coperÌura finonziaria dellø speso, ai sens¡ dell'art.757,4 c, del T.U.E.L.,

dpprcvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il

amminìstrativa del presente atto o¡ sens¡

bile AREA CONTABILE

Tiziona

Si esprîme parere favorevole in ordine olla regolaritù contab¡le e olla

dell'articolo 747 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
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