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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO         

 DI CONSIGLIO COMUNALE N° … DEL 

        Repertorio           Fascicolo  
 

CONVENZIONE INTEGRATIVA  

tra  
il Comune di Sesto Fiorentino 

 e  
l’Università degli Studi di Firenze 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici il giorno ………………………… del mese di …………………. in Sesto 

Fiorentino alla via ……………………………………………………………… 

davanti a me dott. ………………………………., Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei 

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,  

sono comparsi i Signori: 

- ……………………………………………………, nato a ………………… il …………………………………………………… 

domiciliato ai fini della carica presso la sede del comune di Sesto Fiorentino, 

che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 

Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino 

(codice fiscale 00420010480) nominato con Decreto del Commissario Straordinario  

n. 36 del 30.10.2015, avvalendosi dei poteri derivanti dall’art. 107, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. n. 64 e n.66 dello statuto del Comune, in 

prosieguo chiamato “il Comune“, che in copia conforme si allega al presente 

atto sotto lettera ………; 

da una parte e 

- ………………………………………… il quale interviene al presente atto non in proprio ma in 

rappresentanza dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede in Firenze, 

Piazza San Marco n. 4, cod. fisc. 01279680480, in forza dei poteri conferiti 
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mediante ……………………………………………… che in originale si allega al presente atto sotto 

lettera ……… ed autorizzato al presente atto in forza di delibera del Consiglio 

di Amministrazione dell'Università in data ……………………………… che in copia conforme si 

allega al presente atto sotto lettera ………. 

dall’altra parte 

PREMESSO CHE 

a) il Consiglio Comunale, ha adottato il Piano Particolareggiato con delibera 

n. 28 dell'11 maggio 2007; 

b) il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato in via 

definitiva con deliberazione n. 77 del 21/12/2007; 

c) l’Università degli studi di Firenze con richiesta del  23.09.2011, prot. n. 

76478, nel  manifestare l’intenzione di procedere alla stipula della 

Convenzione, ha ritenuto necessario, prima di sottoscrivere la convenzione 

medesima, un aggiornamento del crono programma degli interventi previsti dal 

Piano Particolareggiato.  

d)la Giunta Comunale con delibera n. 201 del 8/11/2011 ha approvato il nuovo 

“Doc 18 – Planimetria cronologica degli interventi e Cronoprogramma” che 

trovasi allegata in copia al presente atto sotto lettera “C” e che sostituisce 

il “Doc 18 – Planimetria cronologica degli interventi e Cronoprogramma” 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2007; 

e) in data 07.12.2011 è stata stipulata tra il Comune di Sesto Fiorentino e 

l’Università degli Studi di Firenze la convenzione urbanistica con atto 

rep.77599 – Fasc.12954 rogito Notaio Michele Santoro, Registrato a Firenze il 

16.12.2011 al n. 25597 S.IT.;  

f) l’Università degli Studi di Firenze, soggetto attuatore del Piano 

Particolareggiato, ed il Comune di Sesto Fiorentino sono attualmente legati da 

un complesso di rapporti negoziali, regolati dalla originaria convenzione, 
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volti a dare attuazione al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e 

Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino; 

g) l’Università degli Studi di Firenze ha completato la realizzazione del Parco 

con valenza di area di laminazione per l'autocontenimento delle acque 

meteoriche già previsto all’art. 4 punto 3 della Convenzione già stipulata;  

h) il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n° 6 del 28/01/2014 il secondo Regolamento Urbanistico che contiene un 

nuovo studio idraulico del territorio comunale che classifica le aree del Polo 

Universitario in pericolosità idraulica I.4, I.3, I.3*, e che le aree 

classificate in pericolosità idraulica I.3* sono aree di potenziale ristagno 

e/o insufficiente drenaggio della rete delle acque basse; 

i) sulla base dello studio idraulico del secondo Regolamento Urbanistico e 

delle opere realizzate dall’Università (rete delle fognature meteoriche di 

tutta l’area del polo universitario, canale colatore sinistro, parco con 

valenza di area di laminazione, e della relazione “VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI 

IDRAULICI” della variante al Piano Particolareggiato, a firma del geologo, 

Dott. Gianni Focardi), sono da considerarsi eliminate le problematiche di 

potenziale ristagno e/o insufficiente drenaggio, e che è quindi necessario 

modificare l’art. 12 della Convenzione già stipulata per quanto riguarda 

l’aspetto dell’agibilità degli edifici ricadenti in aree classificate in 

pericolosità idraulica I.3*; 

Premesso inoltre che: 

l)l’Università degli Studi di Firenze, valutando positivamente la richiesta 

dell’Amministrazione Provinciale di localizzare all’interno del Polo la sede del 

Liceo Scientifico Agnoletti e le conseguenti opportunità di promozione dei 

percorsi formativi universitari offerti, si è resa disponibile ad individuare  
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all’interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino l’area necessaria per la 

costruzione di un nuovo edificio; 

m)l e  r i s o r s e  f i n a n z i a r i e  p e r  l ’a c q u i s i z i o n e  d e l l ’a r e a  d a l l ’Un i v e r s i t à  e  p e r  l a  

costruzione del nuovo edificio scolastico potranno essere reperite solo in 

parte dalla Provincia di Firenze ed esclusivamente con i proventi 

dell’alienazione dell’immobile, attuale sede del Liceo in Sesto Fiorentino, 

previa valorizzazione dello stesso da parte del Comune; 

n)la Regione Toscana, condividendo la scelta di localizzare la nuova sede del 

Liceo Scientifico all’interno del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario 

di Sesto Fiorentino si impegna a valutare forme di cofinanziamento a sostegno 

dell’intervento per i costi che non risultassero coperti dall’introito 

derivante dalla vendita dell’attuale proprietà della Provincia; 

o)il Comune di Sesto Fiorentino ha accolto favorevolmente la richiesta della 

Provincia, evidenziando la necessità di apportare al Piano Particolareggiato 

dell’Università, approvato con atto C.C. n. 77 del 21 dicembre 2007, la 

variante urbanistica utile a consentire la realizzazione di un edificio 

destinato ad ospitare una scuola secondaria di secondo grado; 

p)le parti sopra rappresentate, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune 

di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Università degli Studi di 

Firenze, condividendo dunque unanimemente il progetto di trasferimento della 

sede del Liceo Scientifico Agnoletti in un nuovo edificio da realizzarsi 

all’interno dell’area del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario, 

ritengono opportuno cooperare anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, 

definendo ed attuando, ciascuno per quanto di competenza, le azioni necessarie 

per il conseguimento dell’obiettivo e a tal fine sono giunti alla 

sottoscrizione di un  Protocollo d’intesa in data 13.11.2013; 
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q)la Giunta del Comune di Sesto Fiorentino con delibera  n.12 del 31.01.2014 ha 

preso atto del Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Provincia  di Firenze, 

Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino, Università degli Studi di 

Firenze per la realizzazione di una nuova sede del Liceo Scientifico “A.M. 

Enriques Agnoletti, sottoscritto in forma digitale dal Comune di Sesto 

Fiorentino in data 13.11.2013 ed assunto al Protocollo Generale del Comune di 

Sesto Fiorentino al n. 4378 del 28.01.2014, tale accordo, che è stato 

repertoriato agli atti privati del Comune di Sesto Fiorentino, reca la 

sottoscrizione digitale anche di tutti gli altri enti interessati; 

Premesso ulteriormente che: 

Premesso altresì 

r) Con deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 25-6-2013 è stato 

approvato un Protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Toscana, Provincia di 

Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Università 

degli Studi di Firenze per la realizzazione di una nuova sede del Liceo 

Scientifico "A.M. Enriques Agnoletti". 

s) Tale protocollo è stato sottoscritto in forma digitale dal comune di Sesto 

Fiorentino in data 13.11.2013 (assunto al Protocollo Generale del Comune  al 

n.4378/2014) e con delibera n.12 del 31.01.2014 la Giunta Comunale ha preso 

atto della sua sottoscrizione digitale da tutti gli altri enti interessati. 

t)La Regione Toscana con DGRT n. 692 del 25/05/2015 ha approvato uno schema di 

Protocollo operativo interistituzionale tra Regione Toscana, Università degli 

Studi di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino 

per la realizzazione di una nuova sede del liceo scientifico “A. M. Enriques 

Agnoletti” che, a mezzo mail,  ha inviato per l’approvazione da parte degli  
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enti interessati, al fine di addivenire alla sottoscrizione digitale dello 

stesso. 

u) Il Comune di Sesto Fiorentino con  D.G.C. del 11-06-2015 n. 178 ha approvato 

lo schema di Protocollo operativo interistituzionale tra Regione 

Toscana,Università degli Studi di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e 

Comune di Sesto Fiorentino sopracitato per la realizzazione di una nuova sede 

del liceo scientifico “A. M. Enriques Agnoletti che in data ………. digitalmente 

ha sottoscritto. 

 

v) l’Università degli Studi di Firenze: 

- in data 24 ottobre 2014 prot. n. 49920 ha presentato la proposta di Variante 

al Piano Particolareggiato  del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di 

Sesto Fiorentino per adeguarlo al secondo Regolamento Urbanistico Comunale 

(registrata alla B.N. 9002/2014); 

- in data 29.10.2015 prot.n. 54031 ha sostituito gli elaborati della proposta 

di Variante al Piano Particolareggiato  del Polo Scientifico e Tecnologico 

Universitario di Sesto Fiorentino già trasmessa in data 24 ottobre 2014; 

w) la proposta di Variante al Piano Particolareggiato  del Polo Scientifico e 

Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino,  

ha ottenuto i pareri favorevoli: della Commissione Edilizia Comunale nella 

seduta del 30.11.2015, del Consulente Geologo in data 6.11.2014 e in data 

21.07.2015; 

x) è pertanto necessario modificare e integrare il testo della Convenzione 

firmata il 07/12/2011 con apposito Atto integrativo; 
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y) il Comune con delibera del Commissario Straordinario ha adottato la Variante 

al Piano Particolareggiato, ed il presente Atto integrativo con delibera n° ……. 

del ……………………; 

z)il Comune con delibera del Commissario Straordinario ha approvato la Variante 

al Piano Particolareggiato ed il presente Atto aggiuntivo con delibera n° ……. 

del ……………………; 

zz) l'Università degli Studi di Firenze ha dichiarato di essere in grado di 

assumere tutti gli impegni contenuti nel presente Atto aggiuntivo; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

TRA LE SUDDETTE PARTI 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ARTICOLO 1  -  PREMESSE 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione integrativa. 

2. Le parti dichiarano di conoscere e recepire il precedente atto, richiamato 

nelle premesse, e di accettarlo, salvo per quanto variato con la presente 

convenzione. 

ARTICOLO 2 -  PRECEDENTI CONVENZIONI 

1. La presente convenzione costituisce mera integrazione, modificativa ed 

integrativa, delle convenzioni già stipulate tra le parti, che le parti stesse 

dichiarano di ben conoscere. 

2.Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente 

derogato o non disciplinato in modo innovativo, continuano a valere, ed a 

vincolare reciprocamente le parti, le disposizioni di cui alla convenzione 

urbanistica stipulata in data 07.12.2011, rogito Notaio Michele Santoro 

rep.77599 – Fasc.12954, Registrata a Firenze il 16.12.2011 al n. 25597 S.IT.  
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ARTICOLO 3 – OGGETTO 

1. Con la presente convenzione integrativa si disciplinano i rapporti tra le 

parti relativamente alle innovazioni introdotte con la Variante al Piano 

Particolareggiato  del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto 

Fiorentino, così come individuate e rappresentate nei relativi elaborati. 

2. La presente convenzione attiene, quindi, alle innovazioni contenute negli 

elaborati indicati al sottostante art.4 

ARTICOLO 4- ATTUAZIONE DELLA VARIANTE  

1. l’Università degli Studi di Firenze: 

- conferma, in modo esplicito, la propria assunzione di tutti gli impegni ed 

obblighi derivanti dalla convenzione di cui all’art.2 del presente atto, così 

come modificati ed integrati dalle disposizioni della presente convenzione; 

- si impegna a dare esecuzione al Piano Particolareggiato, così come 

modificato a seguito dell’approvazione sia dello schema della presente 

convenzione,sia della Variante al Piano Particolareggiato  del Polo Scientifico 

e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, secondo gli elaborati di 

progetto – che ne costituiscono parte integrante e sostanziale unitamente a 

quelle tavole del Piano Particolareggiato allegate alla Convenzione di cui al 

sopracitato Art.2 che, non sostituite da quelle sotto elencate, 

conseguentemente mantengono efficacia – approvati con delibera del Commissario 

Straordinario n. … del … e costituiti da: 

Schema di convenzione. 

1. Fascicolo 2 contenente l’estratto della tav. 5 di variante con la 

rappresentazione dell’area del lotto 21 dove sorgerà la scuola secondaria di 

grado superiore con le variazioni del perimetro del lotto negli stati:stato di 

Piano Particolareggiato approvato, stato di variante e sovrapposto e relative 

tabelle. 



9 
 

2. Tavola 5 – variante - planimetria generale di Piano Particolareggiato – 

scala 1:2000; 

3. Tavola 6 – variante - planimetria con prescrizioni normative, 

morfologiche e vincoli preordinati – scala 1:2000; 

4. Tavola 9a – Come da Piano Particolareggiato approvato - Profili 

regolatori  – scala 1:2000. 

5. Tavola9a – Sovrapposto - Profili regolatori  – scala 1:2000. 

6. Tavola 9a – Variante - Profili regolatori  – scala 1:2000. 

7. Tavola 13.1 – Come da Piano Particolareggiato approvato - Dimostrazione 

superfici parcheggi, aree verdi e lotti – scala 1:2000. 

8. Tavola 13.1 – Sovrapposto - Dimostrazione superfici parcheggi, aree verdi 

e lotti - scala 1:2000. 

9. Tavola 13.1 – Variante - Dimostrazione superfici parcheggi, aree verdi e 

lotti. 

10. Tavola 13.2 – Come da Piano Particolareggiato approvato – planimetria 

superfici permeabili scala 1:2000  

11. Tavola 13.2 – Sovrapposto - Planimetria superfici permeabili  – scala 

1:2000 

12. Tavola 13.2 – Variante - Planimetria superfici permeabili – scala 1:2000. 

13. Fasc.13.3 – Come da Piano Particolareggiato approvato - Riepilogo 

superfici lotti, aree verdi, parcheggi e superfici permeabili.    

14. Fasc. 13.3 – Sovrapposto - Riepilogo superfici lotti, aree verdi, 

parcheggi e superfici permeabili.    

15. Fasc. 13.3 – Variante - Riepilogo superfici lotti, aree verdi, parcheggi 

e  superfici permeabili. 
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16. Elab.16 - Norme Tecniche di Attuazione - testo approvato. 

17. Elab.16 - Norme Tecniche di Attuazione – variante. 

18. Elab.16 - Norme Tecniche di Attuazione - sovrapposto tra testo approvato 

e testo di variante. 

19. Tavola delle reti di smaltimento delle acque meteoriche composto da rete 

fognaria, canale colatore sinistro e vasca di laminazione del parco con valenza 

di area di laminazione – scala 1:2000. 

20. Relazione di “Valutazione degli aspetti idraulici” della Variante al 

Piano Particolareggiato del geologo Dott. Gianni Focardi con 4 planimetrie 

allegate. 

 

Di detti elaborati si allegano, in copia conforme, al presente atto quelli di 

seguito elencati: 

1) Fascicolo 2 contenente l’estratto della tav. 5 di variante con la 

rappresentazione dell’area del lotto 21 dove sorgerà la scuola secondaria di 

grado superiore con le variazioni del perimetro del lotto negli stati: stato di 

Piano Particolareggiato approvato, stato di variante e sovrapposto; 

2) Tavola 5 – variante - planimetria generale di Piano Particolareggiato – 

scala 1:2000; 

3) Tavola 6 – variante - planimetria con prescrizioni normative, 

morfologiche e vincoli preordinati – scala 1:2000. 

4) Tavola 9 a – Variante - Profili regolatori  – scala 1:2000. 

5) Tavola 13.1 – Variante - Dimostrazione superfici parcheggi, aree verdi e 

lotti 

6) Tavola 13.2 – Variante - Planimetria superfici permeabili –  scala 

1:2000. 
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7) Fasc. 13.3 – Variante - Riepilogo superfici lotti, aree verdi, parcheggi 

e superfici permeabili. 

8) Elab.16 - Norme Tecniche di Attuazione – variante. 

9) Tavola delle reti di smaltimento delle acque meteoriche composto da rete 

fognaria, canale colatore sinistro e vasca di laminazione del parco con valenza 

di area di laminazione – scala 1:2000; 

10) Relazione di “Valutazione degli aspetti idraulici” della Variante al Piano 

Particolareggiato del geologo Dott. Gianni Focardi con 4 planimetrie allegate. 

 

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E AGIBILITA' DEGLI EDIFICI 

1. L’art. 12 della Convenzione di cui al sopracitato Art.2 è sostituito dal 

presente articolo secondo il seguente testo: 

2.I nuovi programmi costruttivi, relativi agli interventi previsti dal Piano 

Particolareggiato e specificatamente individuati nei Lotti e nel progetto delle 

opere di urbanizzazione di cui all’Art.4, saranno autorizzati dopo la stipula 

della presente Convenzione ad avvenuta registrazione e dopo l'autorizzazione   

per l'attuazione della Variante al Piano Particolareggiato.  

3. L'agibilità degli edifici sarà attestata, ai sensi dell'Art. 149 della L.R. 

n. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni e dell'Art. 31 del Regolamento 

Edilizio Comunale, dal professionista abilitato incaricato dall'Università degli 

Studi di Firenze ad ultimazione dei lavori abilitati. 

4. Per il verificarsi delle condizioni di agibilità degli edifici realizzati in 

attuazione dei programmi costruttivi previsti dal Piano Particolareggiato in 

aree classificate I.3 e I.4 dal secondo R.U. Comunale è necessario che sia 

intervenuto: 
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- il completamento di tutti gli interventi di messa in sicurezza idraulica di 

cui al all'art. 4) punto 4.3); 

- la realizzazione delle opere d'urbanizzazione di cui alle lettere d), i), del 

punto 4.1) dell’art.4, e le opere di urbanizzazione di cui al punto 4.2) 

dell’art.4 relative all’edificio o intervento autorizzato. 

5. Per il verificarsi delle condizioni di agibilità degli edifici realizzati in 

attuazione dei programmi costruttivi previsti dalla variante al Piano 

Particolareggiato ricadenti nelle aree classificate I.3* dal secondo 

Regolamento Urbanistico Comunale è necessario che: 

- il professionista incaricato dichiari che l’edificio è stato costruito in 

aree classificate I.3* dal secondo Regolamento Urbanistico Comunale; 

- siano state realizzate le opere d’urbanizzazione di cui alle lettere, d), 

i), del punto 4.1) dell’art. 4, e le opere di urbanizzazione di cui al punto 

4.2) dell’art.4 relative all’edificio o intervento autorizzato. 
 

ARTICOLO 6 – DURATA 

1. La durata del Piano Particolareggiato, come modificato a seguito 

dell’approvazione della Variante Piano Particolareggiato del Polo Scientifico  

e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, è pari a 10 anni a partire dal 

16 gennaio 2008, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana data di intervenuta efficacia della delibera del Consiglio comunale n. 
77 del 21.12.2007 e pertanto fino al 16 gennaio 2018.  
2. Le parti convengono che tutti i termini già riferiti alla data di stipula 

della convenzione di cui al sopracitato Art. 2, che non siano qui espressamente 

derogati o diversamente disciplinati, rimangono validi. 

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. In sostituzione di quanto previsto all’art. 17 della convenzione di cui al 

sopracitato Art. 2, le parti stabiliscono che ogni controversia relativa alla 

esistenza e/o validità e/o efficacia e/o interpretazione e/o esecuzione della 

presente convenzione – così come della precedente convenzione di cui all’art.  
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2 – sarà definita dal Foro competente di Firenze, in osservanza delle norme 

vigenti in tema di riparto di giurisdizione. 

ARTICOLO 8 – TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E RINUNZIA ALLA IPOTECA LEGALE 

1. Le parti autorizzano la trascrizione della presente convenzione, a cura 

dell’Università degli Studi di Firenze, nei pubblici registri immobiliari di 

Firenze, con piena rinunzia alla ipoteca legale, e con esonero di chiunque da 

ogni responsabilità o ingerenza al riguardo.  

ARTICOLO 9 – SPESE DI STIPULAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA 

CONVENZIONE E REGIME FISCALE 

1. Le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese quelle per la sua 

registrazione e trascrizione, faranno carico all’Università degli Studi di 

Firenze, che se le assume.  

ART. 10 - ALLEGATI 

I comparenti mi dispensano espressamente dal dare lettura di tutti gli allegati 

al presente atto. 


