
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 354

Data 30/12/2013

Oggetto:  “REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  COMPLESSO  RESIDENZIALE  -  EX  AREA 
SARDELLI  -  DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLA REALIZZAZIONE  DI  OPERE DI 
URBANIZZAZIONE  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore NO
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 2

Assiste il  VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- In data  17.01.2007  la  Società  Immobiliare  Vallepiatta  SpA presentava  una  Richiesta  di  Permesso  di  

Costruire (prot.  2074/07) per “Realizzazione di nuovo complesso residenziale – ex Area Sardelli”.  La  

Commissione  Edilizia  approvava  il  progetto  nella  seduta  del  22.01.2008  (verb.  n.  25769  -  p.ed.  n.  

07/0024);

- L’intervento  prevedeva  un  ammontare  di  oneri  di  urbanizzazione  pari  a  €  1.025.373,14  di  cui   €  

285.622,51 per urbanizzazione primaria ed € 739.750,63 per urbanizzazione secondaria. All’interno del  

progetto è prevista la realizzazione di marciapiedi e parcheggi lungo le Vie Sardelli e Vallepiatta (urb. 

primaria) e di un ampio giardino pubblico urbano (urb. secondaria);  

- In data 22.04.2008 i Sig. Sardelli Anita, Sardelli Lorenzo, Lapucci Paolo (Area Sardelli Srl) e Limberti  

Luca (Immobiliare Vallepiatta SpA), sottoscrivevano un Atto unilaterale d’obbligo (reg. a Poggibonsi il  

23.04.2008 al n. 1127) per la cessione di aree pubbliche relative al comparto D1 di Via Sardelli; 

- La  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  72  del  06.06.2008  autorizzava  lo  scomputo  degli  oneri  

concessori  per  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  da  esperire  direttamente  dal  soggetto  attuatore  

dell’intervento (Area Sardelli Srl) e per la eventuale realizzazione del giardino pubblico da eseguire con le  

modalità da definire entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire;

- In data 17.06.2008 i signori Lapucci Paolo (Area Sardelli Srl) e Limberti Luca (Immobiliare Vallepiatta 

SpA), sottoscrivevano un nuovo Atto d’obbligo (reg. a Poggibonsi il 18/06/2008 al n.1633) a rettifica di 

quello del 22.04.2008 nel quale si impegnavano a:

o realizzare  direttamente  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  (marciapiedi  e  parcheggi  lungo le  Vie  

Sardelli e Vallepiatta) 

o realizzare  direttamente  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  (parco  urbano)  in  caso  di  esplicita  

richiesta  da  parte  del  Comune  da  pervenire  entro  1  anno dalla  data  del  rilascio  del  permesso  di  

costruire. Nel caso in cui il Comune non avesse fatto pervenire alcuna comunicazione entro il termine  

stabilito la società attuatrice avrebbe dovuto versare integralmente gli oneri al netto del valore delle  

sole opere di urbanizzazione primaria;  

- In data 04.08.2008 veniva rilasciato alla Immobiliare Vallepiatta Spa il Permesso di Costruire n. 08/P070  

(P.E.  07/0024)  all’interno  del  quale  veniva indicato  un importo  di  oneri  di  urbanizzazione pari  ad  €  

349.886,63 ottenuto sottraendo al totale di € 1.025.373,14 il valore delle opere di urbanizzazione primaria  

e secondaria. Tale importo veniva regolarmente corrisposto;

- In data 04.08.2009 scadeva quindi il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire. In detto  

termine il Comune di Poggibonsi non inviava alla Società alcuna comunicazione circa la volontà di far 

eseguire o meno le opere di urbanizzazione secondaria. 



- Con nota  prot  25734 del  09.09.2010 l’allora  Dirigente  del  Settore  Edilizia e Urbanistica  arch.  Pietro 

Bucciarelli,  richiamando l’art.2  dell’Atto unilaterale d’obbligo, richiedeva alla Immobiliare Vallepiatta 

SpA il pagamento della somma di € 578.707,25. La Immobiliare Vallepiatta SpA con comunicazione prot.  

29668 del 16.10.2010 richiedeva una dilazione del pagamento;

- Con nota prot. 1043 del 14.01.2011 il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica arch. Pietro Bucciarelli  

convocava  la  Immobiliare  Vallepiatta  SpA ad  un  incontro  presso  la  sede  comunale  comunicando  la  

volontà  dell’Amministrazione di  “rivedere  il  progetto del  parco in modo da renderlo rispondente  alle  

esigenze che nel frattempo si sono rese evidenti e procedere conseguentemente con la realizzazione del  

parco”.

- In seguito si è attivata una procedura progettuale concordata con l’Amministrazione Comunale al fine di  

vagliare nuove soluzioni riguardanti il parco urbano che comportassero una riduzione dell’importo delle  

opere a scomputo a vantaggio di un maggiore introito di oneri di urbanizzazione;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- In data 27.06.2013 (prot. 15147) la Immobiliare Vallepiatta trasmetteva a quest’Ufficio una lettera con la  

quale proponeva di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria  versando al 

contempo al Comune di Poggibonsi la somma di € 164.486,51 quale differenza tra l’ammontare degli 

oneri ancora da versare (€ 675.486,51) e l’importo del computo metrico allegato alla comunicazione (€  

511.000). 

- Allegato a  detta  lettera  (prot.  15147/13)  veniva trasmesso  un progetto,  con relativo computo  metrico  

(totale lavori € 511.000), riguardante il giardino pubblico dell’Area D1 di Via Sardelli.  Il Settore Opere 

Pubbliche, esaminato il progetto, dopo aver richiesto alcune integrazioni rilasciava parere positivo con  

nota  prot.  n.  18596 del  9\08\2013.  La Commissione  Edilizia,  in  data  18/12/2013 ha rilasciato  parere 

preventivo favorevole all’intervento. La proposta progettuale, come sopra licenziata, frutto di un percorso  

progressivo di concertazione maturato con l’Amministrazione Comunale negli anni precedenti, prevede la  

realizzazione di un parco urbano con aree a verde ed attrezzature per il tempo libero oltre alla costruzione  

di un nuovo parcheggio pubblico lungo Via Sardelli, per un importo dei lavori di € 511.000,21;

- Nella stessa comunicazione si proponeva di corrispondere al Comune l’ammontare di  € 16.577,20 quali 

interessi legali per il mancato versamento della restante parte degli oneri di urbanizzazione; 

- Con nota  prot.  21790  del  24/09/2013  il  Settore  Edilizia  e  Urbanistica  ha  richiesto  alla  Immobiliare 

Vallepiatta Spa la corresponsione di € 231.482,9 quale sanzione per il mancato versamento degli oneri di  

urbanizzazione non corrisposti allo scadere del termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire, e  

cioè alla data del 04.08.2009, così come stabilito all’interno dell’Atto Unilaterale d’Obbligo prima citato; 

TUTTO CIO’ PREMESSO



Ritenuto  opportuno,  data  l’importanza  dell’opera  e  la  sua centralità  all’interno  dell’abitato  di  Poggibonsi,  

iniziare quanto prima i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione visto anche lo stato di cantiere in  

cui versa attualmente l’area;

Ritenenuta  congrua  la  proposta  formulata  con nota  prot.  15147 del  27.06.2013 dalla  Società  Immobiliare  

Vallepiatta  che  prospettava  l’esecuzione  diretta  da parte  del  concessionario  delle  opere  di  urbanizzazione  

primaria e secondaria, dietro il pagamento della somma di € 164.486,51 quale differenza tra gli oneri ancora da  

versare e l’importo del computo metrico validato dal Settore Opere Pubbliche con comunicazione Prot. 18596  

del 09.08.2013;

Richiamato l’art. 32 lett. g) del Dlgs n. 163\2006 e ss. mm. ed ii;

Verificata la necessità di  apportare  alcune modifiche all’Atto unilaterale  d’obbligo a rogito notaio Andrea  

Pacini  registrato  a  Poggibonsi  il  18/06/2008  al  n.1633  al  fine  di  adeguarla  al  dettato  normativo  sopra  

richiamato,  dandosi  quindi  atto  che  il  concessionario  assume  in  via  diretta  l’esecuzione  delle  opere  di  

urbanizzazione a scomputo per l’importo complessivo di € 511.000,21;

 

Dato  atto che la  Immobiliare  Vallepiatta  Spa  in  data  19/11/2013  ha  corrisposto  la  cifra  suddetta  di  € 

164.486,51 senza tuttavia effettuare il versamento delle sanzioni richieste relativamente all’applicazione delle  

quali ha presentato osservazioni attualmente in corso di valutazione;  

Richiamata la Relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica in atti alla presente Deliberazione;

DATO ATTO che sulla presente  proposta  di  deliberazione sono stati  espressi  i  pareri,  in ordine alla sola  

regolarità tecnica da parte del  Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica che si  basa, per gli  aspetti  più  

propriamente  connessi  alla valutazione  della  proposta  progettuale  del  giardino  e  parcheggio   pubblico  e 

dell'area D1 di Via Sardelli, sul parere positivo emesso dal competente Settore OO.PP. con  nota prot. n. 18596 

del  9\08\2013,  sopra  richiamata  e,  comportando  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-

finanziaria o sul  patrimonio dell'ente, in ordine alla  regolarità  contabile  da parte del  Dirigente del  Settore  

Economico Finanziario, e ciò ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 dell'8 agosto 2000;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato

2. di prendere atto di quanto esposto in premessa circa lo sviluppo del procedimento relativo alle opere di 

urbanizzazione del Comparto di Ristrutturazione Urbanistica “d1 Via Sardelli”;  

3. di accogliere la proposta formulata dalla Società Immobiliare Vallepiatta Spa con nota prot. 15147 del  

27.06.2013 consentendo alla  stessa  di  eseguire  direttamente  le  opere  di  urbanizzazione primaria  e 



secondaria del Comparto di Ristrutturazione Urbanistica “d1 Via Sardelli”;

4. di autorizzare lo scomputo degli oneri concessori per l’importo complessivo di € 511.000,21  come 

risultante dal computo metrico inviato dalla Società Immobiliare Vallepiatta Spa in data 06/08/2013  

(prot. 18315) e validato dal Settore Opere Pubbliche; 

5. di approvare il progetto di realizzazione delle opere in oggetto depositato presso il Settore Edilizia e 

Urbanistica  ed  il  relativo  computo  metrico  nella  versione  corretta  e  definitiva  (prot.  15.147  del  

27/06/2013 e prot. 18.315 del 06/08/2013) così come validato dal Settore Opere Pubbliche con prot. n.  

18596 del 9\08\2013 e sul quale la Commissione Edilizia ha espresso parere preventivo favorevole in 

data 19/11/2013;

6. di consentire alla Società Immobiliare Vallepiatta Spa di apportare all’Atto Unilaterale d’Obbligo a 

rogito notaio Andrea Pacini registrato a Poggibonsi il 18/06/2008 al n.1633 le modifiche necessarie  

alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione. Tali modifiche, che dovranno prevedere anche  

la  costituzione  di  idonee  polizze  fidejussorie  a  garanzia  della  realizzazione  delle  opere,  dovranno  

essere approvate con atto dirigenziale del Settore Edilizia e Urbanistica prima della stipula;

7. di  rinviare  a  successive  determinazioni  l’avvio  di  un’azione  legale  per  il  recupero  della  sanzione 

dovuta per il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione non corrisposti allo scadere del termine  

di un anno dal rilascio del permesso di costruire, e cioè alla data del 04.08.2009, così come stabilito  

all’interno del suddetto Atto Unilaterale d’Obbligo; 

8. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della  

votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   31/12/2013

                                                              IL VICE SEGRETARIO
    PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


