
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107

                adunanza del 30/11/2015

OGGETTO:

Centro commerciale con annessi parcheggi ex art. 100 NTA del PRG Polo Integrato dei Servizi (PIS)
nella zona nord di Grosseto - Modifica alla D.C.C. n. 36 del 31/05/2012 ed approvazione schema di
atto integrativo

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina *

Lecci Paolo * Buzzetti Davide *

Lolini Mario - Cerboni Giacomo *

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco *

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio *

Bartolini Simone * Agresti Luca *

Tancredi Veronica * Colomba Luigi *

D'Alise Biagio * Pacella Cosimo *

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo *

Migliaccio Pietro - Ulmi Andrea -

Biliotti Saimo * Gori Giacomo *

Laurenti Stefania - Felicioni Massimo -

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco -

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone -

Tonelli Iacopo *

Treglia Marcello *

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Riccardo MEGALE

Veronica TANCREDI

Davide BUZZETTI
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Il Consiglio Comunale

Premesso che con D.C.C.  n.  133 del  29/11/2008  è  stata  approvata  la  variante  al  P.R.G.  per  la
realizzazione dell'intervento in oggetto;

Che alla predetta variante ha fatto seguito l'approvazione del piano attuativo avvenuta con D.C.C. n.
37 del 25/03/2010;

Che con convenzione urbanistica rep. 32741 del 13/04/2010 la Soc. UNICOOP Tirreno ha assunto
vari oneri,  tra i quali (art.  2) la cessione dell'area per il  centro dello spettacolo, da consegnare al
Comune prima del collaudo finale (art. 12) delle opere di urbanizzazione. 
A questa area di 5.000 mq, come evidenziato nell'elaborato “NTA vigenti - NTA modificate” allegate
alla sopra citata D.C.C. n. 37/2010, è stato attribuito nel novembre 2008 un valore di €. 2.700.000,00;

Che a fronte dell'impegno della Società UNICOOP di realizzare numerose opere di viabilità, anche
esterne all'intervento (viabilità di margine inferiore e bretella di raccordo con la variante Aurelia), è
stata evidenziata dai Settori LL.PP. e Polizia Municipale l'opportunità di migliorare i collegamenti
viari nella parte Nord del capoluogo;

Che in  considerazione  delle  note  difficoltà  di  bilancio  dell'Amministrazione,  aggravate  dalla
difficoltà ad accendere nuovi mutui presso gli istituti di credito stante l'obbligo del rispetto del patto
di  stabilità,  in  data  20/05/2011  la  Giunta  Comunale  ha  condiviso  l’ipotesi  proposta  dal  Settore
LL.PP.  di  rinunciare  alla  cessione  dell'area  per  il  centro  dello  spettacolo  in  cambio  della
monetizzazione del controvalore della stessa, valutata € 2.700.000,00;

Dato atto che con D.C.C. n. 36 del 31/05/2012 il Consiglio Comunale ha stabilito:

-  di  rinunciare  all’acquisizione  dell'area  per  il  centro  dello  spettacolo  in  cambio  della
monetizzazione  del  controvalore  della  stessa,  riconfermata  dal  Settore  Patrimonio  per  un
importo pari ad € 2.700.000,00;

- di destinare dette somme alla realizzazione diretta, da parte di questa Amministrazione, dei
tre completamenti viari di più immediata attuazione e precisamente:

- completamento di Via Senegal fino a Via Germania
- adeguamento intersezioni stradali Via Giordania, Via Nepal, Via India  
- prolungamento di Via Messico fino alla viabilità di margine inferiore del P.I.S.

- di destinare le eventuali economie risultanti dalle gare d’appalto per la realizzazione delle
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opere di  cui  sopra al  finanziamento  degli  altri  completamenti  viari  di  rilevanza strategica
proposti dall’Ufficio Traffico a collegamento della parte nord della Città, e precisamente:

- prolungamento di Via Svizzera fino a Via Etiopia
- sistemazione della viabilità adiacente la nuova sede della Questura

-  di  dare  mandato  al  Settore  Gestione  del  Territorio  di  modificare  in  tal  senso  la
convenzione  urbanistica  stipulata  con  la  Soc.  UNICOOP  Tirreno  rep.  32741  del
13/04/2010;

Dato atto che l'Ufficio Pianificazione Urbanistica ha redatto lo schema di una nuova convenzione
coerentemente  alle  direttive  della  D.C.C.  n.  36 del  31/05/2012,  comunicandone le  modifiche  ad
UNICOOP  Tirreno  il  12/09/2012  e  trasmettendola,  in  data  18/10/2012,  ai  Settori  comunali
competenti per le opportune verifiche;

Rilevato  che   la  suddetta  convenzione  prevedeva,  come  da  deliberazione  Consiliare,  che  la
corresponsione  dell'importo  di  €  2.700.000,00  avvenisse  in  unica  soluzione  al  momento  della
sottoscrizione della nuova convenzione;

Rilevato altresì
- che UNICOOP ha subito eccepito, anche attraverso i propri legali, la non corretta elencazione delle
opere  inserite  nella  D.C.C.  36/2012  rispetto  a  quelle  indicate  nella  comunicazione  del  Settore
Tecnico Manutentivo precedente la deliberazione consiliare stessa, ed ivi richiamata;
-  che  ha  ribadito  in  varie  occasioni  la  necessità  di  una  gradualità  nella  monetizzazione  del
controvalore dell'area, proponendo anche che la corresponsione della somma potesse avvenire a stati
di avanzamento delle opere e, comunque, non in un'unica soluzione;

Considerato che  conseguentemente, per il raggiungimento di un accordo si sono svolti numerosi
incontri tra i vari Settori Comunali coinvolti, altri incontri si sono tenuti tra tecnici, funzionari ed
amministratori  comunali  e  rappresentanti  legali  e  tecnici  di  UNICOOP  Tirreno,  la  cui
documentazione completa è conservata agli atti del Servizio Pianificazione Urbanistica;

Considerato che  sono state individuate con maggiore precisione le opere stradali da realizzare, ai
fini di pubblico interesse e per un importo complessivo di € 2.700.00,00, come di seguito elencato:

a) completamento di Via Senegal fino a Via Germania, comprensivo della rotatoria di raccordo
b)  prolungamento  di  via  Argentina  -  Via  Messico  fino  alla  viabilità  di  margine  inferiore  della
Pianificazione previgente
c) adeguamento intersezioni stradali Via Giordania, Via Nepal, Via India
d) prolungamento di Via Svizzera fino a Via Etiopia e collegamento fino alla viabilità di margine
inferiore della Pianificazione previgente
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Considerato inoltre che è stata confermata la disponibilità ad utilizzare le eventuali economie per il
finanziamento degli altri completamenti viari di rilevanza strategica proposti dall’Ufficio Traffico a
collegamento della parte nord della Città, e precisamente:

- prolungamento della mini-variante del Diversivo che collega via Aurelia Nord a via
Montelabro, fino al parcheggio compreso tra la zona artigianale di via India e la caserma
dei Vigili del Fuoco
- sistemazione della viabilità adiacente la nuova sede della Questura

Dato atto che UNICOOP Tirreno ha proposto di assumere l'onere della realizzazione delle suddette
opere in luogo della monetizzazione del controvalore dell'area per il centro dello spettacolo,  così
come previsto dalla D.C.C. 36/2012;

Che  il Servizio Pianificazione Urbanistica si è attivato per verificare con gli altri Settori Comunali la
fattibilità della proposta, inviando successivamente anche lo schema di convenzione modificato;

Che  la proposta di UNICOOP Tirreno è stata valutata nel corso di un tavolo tecnico tra il Segretario
Generale,  i  Dirigenti  del  Settore Gestione del  Territorio  e del  Settore Tecnico Manutentivo,  alla
presenza dell'Avvocato Alberto Ponti, quale esperto in diritto amministrativo;

Che il 2 settembre 2014, nel corso di una conferenza decisoria, lo schema di convenzione rielaborato
è stato presentato ad UNICOOP Tirreno, assistita dai propri tecnici e legali;

Che UNICOOP  Tirreno  ha  risposto  in  data  23/12/2014  proponendo  un  atto  integrativo  alla
convenzione già sottoscritta con il Comune di Grosseto, piuttosto che una modifica alla convenzione
stessa, atto che, integrato e corretto, sentito il Segretario Generale, si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Che  le  opere da realizzare,  così  come sopra elencate,  risultano rappresentate  graficamente  nello
stralcio cartografico (Allegato n. 2);

Dato atto che UNICOOP Tirreno ha presentato una variante al Piano di Lottizzazione del “P.I.S.”,
attualmente in istruttoria,  il  cui procedimento seguirà apposito e successivo iter  di  approvazione,
dando per recepito quanto contenuto nell'atto integrativo (Allegato n. 1);

Vista la formale accettazione di UNICOOP Tirreno trasmessa con PEC in data 17.04.2015;

Considerato che con DCC n. 35/2015 è stato approvato il Regolamento Urbanistico,  efficace con la
pubblicazione sul  BURT n. 23 del 10.06.2015, e che le infrastrutture viarie  sopra elencate sono
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previste nella loro totalità dal vigente strumento urbanistico; 

Vista la D.G.C. n. 313 del 25/08/2015, pubblicata sul sito comunale: “Amministrazione trasparente”
ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della presente
proposta di deliberazione consiliare;

Vista la nota trasmessa da UNICOOP Tirreno in data 10/09/2015 nella quale si precisa che la somma
di € 2.700.000,00 è da intendersi al netto di IVA di legge, se dovuta;

Considerato, pertanto, che il testo convenzionale (Allegato n.1) verrà adeguato con l'inserimento
della suddetta precisazione in sede di rogito notarile;

Considerato che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la presente proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di procedere in tal senso;
Delibera

a) di approvare, a parziale modifica di quanto stabilito con D.C.C. n. 36/2012, che UNICOOP
Tirreno  assume l'onere della realizzazione delle opere viarie citate in premessa in luogo della
monetizzazione del controvalore dell'area per il centro dello spettacolo, fino a concorrenza di
€ 2.700.000,00;

b) di approvare lo schema dell'atto integrativo alla convenzione già sottoscritta stipulata con la
Soc. UNICOOP Tirreno rep. 32741 del 13/04/2010 (Allegato n. 1);

c) di dare atto che gli Allegati nn. 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ed è conservato in copia conforme agli atti del Settore Gestione del Territorio
– Servizio Pianificazione Urbanistica;

d) di disporre la trasmissione del presente atto al Settore Tecnico Manutentivo e al  Servizio
Edilizia Privata;

e) di dichiarare, stante l'urgenza a procedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. n. 134, c. 4 del TUEL.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione Consiliare
in data  22.09.2015.

Il  consigliere  Giorgi  dichiara  di  non  partecipare  al  dibattito  ed  alla  votazione  della  presente
argomento per un presunto conflitto di interessi, ed esce dall'aula.

Relaziona l'assessore Tei. 

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Cerboni, Colomba, Rossi, Citerni e Gori, ai quali
replica l'assessore Tei.
Intervengono, a seguire, il Sindaco Bonifazi ed il Presidente Lecci.

Non  avendo  altri  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone   in  votazione  la  presente  proposta  di
deliberazione, che viene approvata con 18 voti  favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini,
Biliotti,  Buzzetti,  D'Alise,  Daviddi,  Mascagni,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi,
Tinacci, Cossu,  Lecci, Tonelli, Treglia e Colomba) e 8 astensioni (Citerni, Agresti, Megale, Pacella,
Gori, Angelini, Rossi e Cerboni), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientra il consigliere Lolini)
Dopodichè

IL CONSIGLIO

con 18 voti  favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, D'Alise, Daviddi,
Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu,  Lecci, Tonelli, Treglia e
Colomba) e 9 astensioni (Citerni, Agresti, Lolini, Megale, Pacella, Gori, Angelini, Rossi e Cerboni),
espressi dai consiglieri presenti.

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

      IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE
            Paolo Lecci                                                   Mario Venanzi
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