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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

112Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 112 
    del   23/07/2002



OGGETTO:
Accertamento corrispondenza strumenti urbanistici generali ed attuativi alle direttive di cui alla L.R. 17/5/1999 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la disciplina del Commercio in sede fissa - in attuazione del Dlgs. 31/3/98 n. 114) - Adeguamento del P.R.G. - Adozione di variante.          

L'anno 2002 il giorno 23 del mese di Luglio  alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 17 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Valter Nucci, Stefano Meniconi e Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:
Che in esecuzione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 avente per oggetto ”Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59” la Regione Toscana ha emanato i provvedimenti che seguono:
·	Legge Regionale 17 maggio 1999, n.28 avente per oggetto: ”Norme sulla disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114” e successive modifiche ed integrazioni;
·	Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n.4 di attuazione della Legge Regionalen.28/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
·	Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale 28/1999, approvate con Deliberazioni del Consiglio Regionale del 25 maggio 1999, n.137 e del 26 luglio 1999, n.233;
Che il decreto legislativo 114/1998 affida, all’art.6, alle Regioni il compito di definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica ed ai Comuni il compito di adeguare i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i regolamenti di polizia locale, alle disposizioni del suddetto articolo; 
Che il Comune è altresì tenuto, ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n.28 e delle direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla suddetta legge, approvate con Deliberazioni del Consiglio regionale n.137 del 25 maggio 1999 e n.233 del 26 luglio 1999, a verificare i propri strumenti di pianificazione urbanistica al fine di accertarne il loro adeguamento agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione regionale di cui all’art.6 della stessa legge regionale;
Che in particolare il Comune è tenuto ad individuare le aree di localizzazione degli insediamenti, con particolare riguardo alle medie e grandi strutture di vendita, a definire i vincoli ai quali sottoporre le strutture distributive a tutela dei centri storici ed in via generale a tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, avendo particolare riguardo agli aspetti  inerenti la viabilità ed i parcheggi;
Che il fine primario della succitata norma è quello di rendere localmente compatibile l’impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali l’accessibilità, la mobilità, il traffico, e l’inquinamento ed alla valorizzazione della funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, sia in relazione anche al centro storico da salvaguardare e rivitalizzare, sia in relazione ai quartieri urbani meno pregiati;
Che è possibile ipotizzare come “adeguamento“ la constatazione dell’ammissibilità sul territorio comunale della funzione commerciale;
Che è però opportuno compiere un’operazione più complessa e completa, mettendo in relazione le previsioni urbanistiche vigenti con le problematiche delle attività commerciali attraverso normative che rendano compatibile l’impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali;
Premesso inoltre:
Che il Comune di Empoli è dotato di Piano Regolatore Generale la cui definita approvazione risale al 1974, anno n cui fu approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 156 del 16 gennaio;
Che il Piano Regolatore Regionale del Comune di Empoli consente l’ammissibilità della destinazione commerciale nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee:
	A, A2, R/1, R/2, S/1, S/2, S/3, S/4, S/5, S/6, S/7, S/8, C/1, C/2, D/3, D/5( limitatamente all’UTOE n°4), D/10, D/14 e nelle zone E limitatamente alle aree dove sono installati impianti per la distribuzione dei carburanti),
	Nei fabbricati esistenti nelle zone D e già compresi nell’elenco delle costruzioni esistenti nelle zone agricole di particolare valore culturale ed ambientale;

Che il Piano Regolatore Generale vigente, di norma, non detta però altre disposizioni in merito agli insediamenti commerciali, fatta eccezione che per le zone D/10 e D/14, zone idonee all’inserimento di grandi strutture di vendita;
Che il Piano Regolatore Generale vigente non definisce gli standard necessari all’inserimento della funzione commerciale se non limitatamente alle aree D/10 e D/14;
Che è invece importante definire norme per la sostenibilità ambientale della funzione commerciale e programmare sul territorio la rete distributiva nel rispetto dei principi espressi dalla leggi sul commercio sia nazionali che regionali;
Che è altresì importante, partendo dalla considerazione che nel territorio comunale si rilevano differenti aree a elevata propensione al commercio, centri storici da valorizzare e zone commerciali da tutelare perché particolarmente sensibili a profonde modifiche del tessuto commerciale, individuare le aree dove redigere i programmi per la tutela e valorizzazione dei centri storici (PVCS), i programmi integrati di rivalutazione della rete distributiva (PIR), ed i programmi per la tutela delle aree vulnerabili;
Premesso infine:
Che questo Comune ha l’obbligo di dotarsi di un nuovo Piano Regolatore Generale secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art.39 della Legge Regionale 16.0.1995 n. 5, obbligo che discende dalla data di approvazione del P.R.G., avvenuta in periodo antecedente il 1984;
Che secondo le nuove definizioni introdotte dall'art.23 della sopracitata legge, il Piano Regolatore Generale è composto da tre diversi strumenti: il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico ed il Programma Integrato di Intervento;
Che il Piano Strutturale raccoglie le decisioni strategico-direzionali ed offre un disegno di lunga durata, il Regolamento Urbanistico propone invece le decisioni operative;
Che il Piano Strutturale del comune di Empoli, approvato con delibera consiliare n. 43 del           30 marzo 2000, è divenuto efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.T. avvenuta in data             30 maggio 2000, mentre il Regolamento Urbanistico è ad oggi in corso di ultimazione;
Che è opportuno rileggere anche il Piano Strutturale e dello Statuto dei Luoghi  alla luce del Decreto lgs n. 114/1998 e dei relativi atti di recepimento regionale,  al fine di accertarne il loro adeguamento agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione regionale di cui all’art. 6 della stessa legge regionale;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Vista la variante predisposta dall'U.T.C. Settore Urbanistica ed Edilizia Privata per le finalità delle leggi in materia di urbanistica Commerciale e composta da:
	Adeguamento della norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente;

Tav.1 scala 1.2000 contenente la perimetrazione delle UTOE e la localizzazione dei principali parcheggi pubblici;
Vista la scheda regionale "A" di cui alla delibera C.R.T. n. 588 del 13.05.1996:
Visti:
Il Decreto lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
La Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 28 ed in particolare l’art. 6;
Il Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4;
Le Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale 28/1999, approvate con Deliberazioni del Consiglio Regionale del 25 maggio 1999, n. 137 e del 26 luglio 1999, n. 233
Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato nel Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1°) - Di dare atto che il Piano Regolatore Generale vigente necessita di una variante di adeguamento agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica commerciale stabiliti dalla Legge Regionale 17 maggio 1999, n.28 e delle relative direttive;
2°) - Di adottare, come adotta, ai sensi dell'art.40 comma 2 della Legge Regionale Toscana 16.01.1995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni una variante al Piano Regolatore vigente consistente nella predisposizione di un specifica disciplina attuativa di urbanistica commerciale, integrativa delle vigenti Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale e composta dagli elaborati in premessa citati, al fine di disciplinare la realizzazione delle diverse tipologie di insediamenti commerciali al dettaglio su tutto il territorio comunale;
3°) - di dare atto che è allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda regionale "A" di cui alla delibera C.R.T. n. 588 del 13.05.1996;
4°) - Di dare atto che la variante non richiede il deposito delle indagini geologiche di cui all’art.32 della Legge Regionale 5/1995;
5°) - Di autorizzare il compimento di tutti gli atti formali di cui all'art. 40 commi da 3 a 7 della Legge Regionale Toscana n. 5/95 per il completamento dell'iter della variante;
6°) - Di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte amministrativa è il dirigente del Settore Tecnico Amministrativo rag. Walter Giuntini e, per la parte urbanistica, il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ing. Carla Santoni. 

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 11 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Gori, Tanzini), presenti n. 16 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.












Verbale di discussione

Assessore Marconcini 
Facendo seguito all’argomento precedente che ha avuto anche dei toni accesi ma però interessanti da questo punto di vista, si passa ora all’approvazione dello strumento che noi abbiamo ritenuto di adottare per far sì che fossero sancite in maniera chiara le scelte e le decisioni che voglio riprecisare.
Noi abbiamo in qualche modo preso quelle che erano le indicazioni della legge, abbiamo lavorato  attraverso le UTOE per andare a individuare quelle che erano le eccezioni, quelli che erano gli abbattimenti per favorire i negozi di vicinato.
Quindi non è che noi abbiamo fatto un Piano e abbiamo stabilito delle regole tout court.
(Registrazione disturbata da sovrapposizioni di voci che non ne consentono l’esatta trascrizione)
Noi con questo strumento siamo andati praticamente a quelli che erano … Quindi abbiamo fatto l’abbattimento che ritenevamo opportuno.
Chiudo dicendo questo, molto velocemente. Qualcuno prima mi chiedeva se c’erano stati, rispondo a Tanzini. Tanzini diceva che c’è stato un deficit di partecipazione. Io non so davvero, dopo che il Piano è stato costituito insieme alle associazioni di categoria, dopo che si sono consultate le Associazioni e i sindacati e quando dico Associazioni dico anche quelle dei consumatori, e dopo che Adiconsum(?) dichiara, nella riunione, perché le cose me le sono scritte, Adiconsum (?) dichiara: Abbiamo avuto i documenti, li troviamo confacenti e addirittura ci ranno i complimenti dell’Associazione Nazionale io non so chi altri avrei dovuto consultare.
Vedo i consumatori sulla stessa linea per cui io credo che, a meno non si intenda una partecipazione, che sarebbe auspicabile, poter incontrare ogni singolo cittadino, ogni singolo negoziante, penso da questo punto di vista che abbiamo fatto il massimo, non solo per come dice la legge ma il massimo possibile.
Io a questo punto lascerei la parola all’Ingegner Santoni che spiega lo strumento urbanistico.
Io prima lo definivo una variante. Una variante breve.
Significa sostanzialmente una anticipazione sul Regolamento urbanistico, ma meglio di me lo può spiegare l’ingegnere che ha costruito, dal punto di vista tecnico, lo strumento in discussione.

Ing. Carla Santoni 
Cercherò di essere più breve possibile, vista l’ora.
La legge 114, anzi il decreto legislativo 114 imponeva di affidare alla Regione il compito di definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e ai comuni gli strumenti per adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi.
La Regione Toscana ha tolto una prescrizione di legge nazionale con la legge 28, con  il Regolamento generale e con le direttive di programmazione urbanistica.
Che cosa significa adeguare gli strumenti urbanistici.
Va precisato che le disposizioni sul commercio introducono degli elementi di novità rispetto al precedente sistema di gestione in quanto si dà, per la prima volta introducendo un parallelo fra strumentazione urbanistica e strumentazione del commercio, fino ad arrivare alla dichiarazione di coesistenza dei due atti amministrativi, allorquando sono necessario.
Adeguare gli strumenti urbanistici significa verificare se la strumentazione vigente di un comune, sia particolareggiata che attuativa, consente l’attuazione delle previsioni del commercio.
Nel caso in cui questo non sia possibile, la legge impone al Comune di adottare tutti quei procedimenti e di adeguare i propri strumenti urbanistici.
Quale è stato, quindi, il primo atto.
Il primo atto è stato la ricognizione delle strumentazioni urbanistiche vigenti. Il confronto con le prescrizioni della legge sul commercio e la verifica che le prescrizioni dell’attuale strumentazione urbanistica consentisse l’attuazione delle verifiche sul commercio.
Questa prima verifica di compatibilità si è realizzata nella verifica di quali zone territoriali omogenee consentissero l’inserimento della destinazione commerciale.
Poi si è andata estendendo per la predisposizione di tutta la normativa che consente la regolamentazione degli interventi sul commercio, sia da un punto di vista urbanistico, che dal punto di vista commerciale.
Che cosa significa variante breve.
Variante breve è un modo di dire per indicare la procedura accelerata dell’articolo 40, comma dal 2 al 7.
Ovvero, come sapete, per procedura di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, fino all’adozione del nuovo regolamento urbanistico, l’amministrazione comunale possono apportare varianti alle proprie strumentazioni urbanistiche con la procedura breve, ovvero con l’appro-vazione del solo Consiglio comunale, in una serie di casi.
La Regione Toscana ha incluso nelle varianti brevi, ovvero, le varianti che sono soggette all’approvazione del solo Consiglio comunale, le varianti di adeguamento delle strumentazioni urbanistiche della legge sul commercio.
Questo nella misura in cui gli strumenti urbanistici già consentono destinazione di carattere commerciale.
Ci sono molti casi, tutti comma dal 2 al 7. 
Tutte le varianti che sono state fatte negli ultimi tempi perché in caso contrario la procedura è lunga ovvero, ci vuole l’avvio del procedimento, l’integrazione dell’avvio di procedimento da parte di Regione e Provincia, l'adozione da parte del Consiglio comunale e l'approvazione da parte della Regione.
La normativa, unitamente allo strumento. E’ stato adeguato il Regolamento di Polizia, per cui a questo punto abbiamo il pacchetto della strumentazione completa, sia da un punto di vista procedurale sia da un punto di vista delle normative, per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o per la presentazione di denuncia di inizio attività in caso di destinazione commerciale.
La disciplina predisposta parte con la definizione nel campo di applicazione e le definizioni.
Vengono definite nel fascicolo della normativa urbanistica, tutto ciò che non è stato definito nel Regolamento di Polizia. Si è evitato la doppia definizione per evitare una pluralità di strumentazione.
Quindi, tutto ciò che è contenuto all’interno di queste normative non è contenuto nel Regolamento e viceversa.
Nelle definizioni si chiarisce il concetto di unità territoriale organica elementare, cui fa riferimento l’ammissibilità degli interventi e la definizione di zone territoriali omogenee.
Le zone territoriali omogenee, le ZTO, sono  le definizioni delle zone contenute all’interno del Piano Regolatore Vigente. 
Le Unità territoriali organiche elementari sono invece le unità di progetto definite dal Piano strutturale sulle quali poi a intervenire con le modalità di progettazione le normative, differenziandole per unità territoriali, il Regolamento urbanistico.
Viene chiarito all’interno delle definizioni a che cosa si applicano queste norme.
Le norme urbanistiche si applicano essenzialmente a tutti gli interventi di nuova edificazione, intendendo per nuova edificazione sia le nuove costruzioni, sia i cambi di destinazione d’uso, sia il passaggio della variazione di tipologia dell’insediamento commerciale.
Variazione di tipologia non significa variazione di ciò che si vende ma significa il passare da negozio di vicinato a media distribuzione, a grande distribuzione,.
Le normative urbanistiche chiariscono il campo di applicazione e intervengono poi le dotazioni di parcheggio necessarie per ogni tipo di insediamento.
La legge regionale distingue tra parcheggi per la sosta stanziale e parcheggi per la sosta di relazione, identificando con questi due termini, nel parcheggio per la sosta stanziale, il parcheggio (legge 122) ovvero, un decimo della volumetria fuori termine anche agli usi di uffici, mentre il parcheggio di relazione, il parcheggio che dipende essenzialmente dalla tipologia di insediamento e dalla zona territoriale omogenea all’interno della quale l’attività commerciale va ad insediarsi.
La normativa regionale non è che consenta grandi possibilità di azioni. Dà una serie di canali all’interno dei quali dobbiamo inserirci.
Ad esempio, può essere derogata esclusivamente la sosta di relazione. Per la sosta stanziale non è consentita deroga se non nei casi particolari in cui siamo in presenza di una zona a traffico limitato, circostanza che rende praticamente inutile il reperimento dello spazio a parcheggio.
Per la sosta stanziale la norma prevede che il Comune possa, per la sosta stanziale, per i soli servizi di vicinato, scegliere la monetizzazione in luogo del reperimento degli spazi pubblici.
Per favorire l’apertura dei negozi di vicinato è stata scelto di far ricorso a questa possibilità e da monetizzare la sosta stanziale mancata mediante una monetizzazione che è una percentuale della tassa di occupazione del suolo pubblico e che è regolamentata all’interno del Regolamento di Polizia urbana.
All’interno le normative definiscono poi che cosa si intende per PIR, per VCS e per aree vulnerabili. 
Chiarisce che sono una sorta di Piani particolareggiati che dovranno essere predisposti dopo l’approvazione della strumentazione di carattere generale.
PIR e PVCS hanno da essere definiti con una sorta di Piano particolareggiato che ha le caratteristiche riportate all’interno della normativa.
Si interviene sulle strutture. Si interviene sugli incentivi. Si interviene sull’aspetto esterno. Sul recupero. Si presta particolare attenzione al recupero funzionale del centro storico.
La norma poi chiude con un elenco delle zone territoriali omogenee all’interno delle quali è possibile la destinazione commerciale.
Questo strumento è uno strumento chiaro per chi si avvicina alla richiesta di un esercizio commerciale.
La prima cosa che deve sapere è chiaramente quella di conoscere se la destinazione è consentita o non è consentita dalla strumentazione. 
Le tabelle, suddividendo per unità territoriale, riportano chiaramente se la destinazione è consentita. 
Chiariscono dove è ritenuta idonea una destinazione d’uso. Dove la zona è ritenuta idonea per l’inserimento di una grande distribuzione e chiarisce in modo estremamente dettagliato le aree all’interno delle zone industriali in cui è possibile un insediamento di carattere commerciale, con particolare riferimento, in questo frangente, agli edifici inclusi in elenco che hanno già dal Piano Regolatore vigente la possibilità di un inserimento di carattere commerciale e che la normativa urbanistica chiarisce puntualmente identificandole per foglio di mappa e per particella.
In ogni scheda riferita all’Unità territoriale organica elementare sono riportati: gli azzonamenti del Piano vigente con le quantità necessarie di parcheggi, suddivisi per esercizio di vicinato e media distribuzione. Questo, significa, in pratica che è previsto un rispetto della zonizzazione massima prevista dalla legge regionale, che poi si ritrovano, tipologia per tipologia, all’interno della normativa.
Le tabelle riportano, inoltre, i programmi a cui le diverse zone sono sottoposte.
Le normative chiudono con un’indicazione di essenze e particolari costruttivi per la realizzazione dei parcheggi.
Abbiamo prodotto 4 abachi(?), per la realizzazione dei parcheggi che sono non imposizioni ma consigli, su come si possono realizzare dei parcheggi e con un particolare riferimento anche alle piante da mettere a dimora, scelte in base a tradizioni locali e in base a quelle caratteristiche che le specie vegetazionali hanno nei confronti dell’apparato radicale che, a secondo della superficialità può andare a danneggiare il manto stradale.
Io mi fermerei a questo punto dichiarando la mia disponibilità alle domande che riterrete opportuno fare. 

Roberto Fruet
Voi dite di adottare, come adotta, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale toscana e  successive modifiche e integrazioni una variante al Piano Regolatore vigente.
Ora noi abbiamo già approvato un piano strutturale. Il Piano strutturale vigente è sempre quello vecchio.
Queste variazioni fatte di continuo, quando fu fatto il Piano strutturale mancava il Regolamento urbanistico e si disse che poteva essere portato a compimento quante operazioni volevate. Quante necessaria e quante non necessarie.
Ora voi dite che il Regolamento urbanistico è pronto. Quasi pronto.
Allora, quando sarà pronto il regolamento urbanistico, il Piano regolatore è l Piano strutturale approvato?

Ing. Santoni 
No. La strumentazione urbanistica è questa. Per la legge ..
Piano strutturale, Piano di azzonamento, un piano di indirizzi. 
Il Piano strutturale non ha valenza di azzonamento.
E’ un piano superiore. E’ un piano di indirizzi
E’ un piano di lunga durata che detta  le regole per la redazione del Regolamento urbanistico: secondo l’atto di chiarificazione, che è diverso ma è raffrontabile con gli azzonamenti e la normativa tecnica dell’attuale Piano Regolatore generale.
Quindi, il Piano Regolatore generale vigente avrà i suoi effetti al momento in cui sarà approvato il Regolamento urbanistico. 
Al momento dell’adozione del Regolamento urbanistico, convivono due strumenti: Regolamento urbanistico e Piano Regolatore generale odierno, di oggi.
Quindi come coesistono e scatterà il periodo di salvaguardia per cui fino dall’adozione all’approvazione dovrà essere rilasciato solo ciò che è conforme al Piano vecchio e al Piano nuovo.
Questa è da una vita, dalla 1150 del ‘42 che è così. 
Con l’introduzione delle  misure di salvaguardia che sono dal 52.  Perché la legge è nata senza salvaguardia.

Emilio Cioni 
Sicuramente credo che questo strumento che andrete ad approvare, sarebbe stato molto più significativo se c’era già il Regolamento urbanistico che avrebbe dato un’idea di quelle che potevano essere le possibilità effettive nell’ambito del territorio comunale, delle concessioni che potevano essere date per le licene commerciali che potevano essere date. Anche perché in questo modo avevamo le possibilità di vedere quali erano, sia per i casi esistenti, sia per quelli da fare, sia per quelli parzialmente edificabili quali potevano essere le possibilità di costruire, sia in termini di edilizia normale che, in questo caso, per la parte commerciale.
Avendo fatto il processo inverso, cioè a dire approvando questo ma non sapendo ancora come viene il regolamento urbanistico noi facciamo una approvazione un po’ al buio, condizionata di quelle che sono le prospettive di questo Piano, perché quello che succedeva prima della legge, con le licenze commerciali può essere fatto attualmente con il regolamento urbanistico.
Basta che io vada a vietare il commerciale in un certo posto in una certa zona, praticamente io ho già dato un indirizzo a quella che è la politica del Comune nell'ambito di quella che è la normativa commerciale, che avete approvato.
Ecco che per me questo indirizzo era meglio se era più chiaro, meno difficile da capire e lasciare meno spazi per arrivare in fondo e dire: qui effettivamente ci può andare un esercizio commerciale oppure no.
Cioè ora aspetteremo il Regolamento edilizio per capire quali sono gli indirizzi politici della amministrazione perché in questo momento noi andiamo ad approvare delle cose che sulla carta ci sono ma domani non ci sono più.

Roberto Fruet
Anche questo Regolamento è come è stato studiato e sembra che anche questo debba essere fatto per mettere bastoni fra le ruote per chi vuole iniziare una attività. Per chi la vuole iniziare o ampliare perché addirittura si parla che per l’ampliamento ci sia un accorpamento o che rinuncino licenze altre ditte. 
Cioè devono morire alcune per farne una media.
Ma, indipendentemente da questo qui si parla come se fosse fatto tutto nuovo in riferimento alla legge 1444 del 68, in cui si dice che per costruire deve avere tot spazio a parcheggio e tot a verde pubblico.
Allora in una zona centrale a cui si fa riferimento, per esempio a pagina 9, è confermata la possibilità di realizzare strutture commerciali nelle zone territoriali omogenee ass., ecc., e nelle zone agricole limitatamente alle aree dove sono installati impianti di distributori.
Allora si cambi un po’ quello che è stato il Piano finora esposto per dire: dove esiste un impianto distributore carburanti, si può fare …

Ing. Santoni
Non si dice mica noi, lo dice la legge

Roberto Fruet
Ma qui mi fa un elenco anche degli edifici già visti: rurali, urbani.  Avete fatto un  elenco. 

Ing. Santoni 
Non c’entra nulla con i carburanti.
Nella zona industriale del Terrafino ci sono questi edifici, non li ho contati ma sono questi. 
Questi sono tutti nella zona industriale del Terrafino e anche del Castelluccio. Le due aree hanno esclusiva destinazione industriale. 
Al Terrafino non è possibile l’inserimento di attività di carattere commerciale, di norma. Il commercio all’ingrosso è assimilato alle destinazioni di carattere produttivo.
Negli edifici inclusi in elenco è consentita, già dal Piano vigente (c’è scritto nelle premesse dell’articolo 23) è consentita in questi edifici la destinazione d’uso commerciale.
Chiaramente le norme ne prendono atto.

Roberto Fruet
Al dettaglio però.

Ing. Carla Santoni 
Certo.

Roberto Fruet
Allora nella zona industriale la n. 4 è nella zona industriale del Terrafino. Io non s quali sono la 10 e la 14

Ing. Carla Santoni 
La B 10 e la B 14 sono le aree di carattere, questo si vede sulla normativa tecnica…

Ass. Marconcini 
La zona 4 non è al Terrafino, ma è di Pontorme.

Ing. Carla Santoni 
La zona B 10 e B 14 sono la Savia ….

Ass. Marconcini 
La zona 4 è tutto Pontorme, lo osso garantire. E’ il PIP di Pontorme

Ing. Carla Santoni 
Infatti è il PIP di Pontorme. 

Roberto Fruet
Allora qui ci sono queste strutture, questi edifici rurali. Io sono a pagina 9.

Ing. Carla Santoni
A pagina 9, è confermata la possibilità di realizzare… ed elenca le zone dove è possibile una destinazione d’uso. 

Ass. Marconcini
Possi dire una cosa, Fruet.  In ogni UTOE, cioè in ogni zona più grande ci possono essere le zone classificate in A, quelle classificate in B. Se giri la pagina cominciano le UTOE. All’intorno di ogni UTOE ci sono tutte le zone.

Roberto Fruet
Qui c’è scritto: la possibilità di realizzare strutture commerciali al dettaglio nelle zone … omogenee, è limitata la sottosezione B3 e B5, limitatamente alla UTOE 4, la 10 e la 14 ….

(seguono scambi di precisazioni fra il Consigliere Fruet, l’Asses-sore Marconcini e l’Ing. Santoni)

Ass. Marconcini 
A pagina 21 c’è la UTOE 12, la Piana industriale e c’è un elenco di situazioni nelle quali è consentito il commercio, come si è detto l’altra volta, di pubblici esercizi.
Ci sono degli asterischi che dicono: ci sono dei fabbricati compresi nell’elenco di costruzioni esistenti. Si è parlato della possibilità; ad esempio, che al Terrafino possono nascere nuovi esercizi.

Roberto Fruet
Comunque questa disciplina urbanistica commerciale è un miscuglio fra il Piano Regolatore di ora, il regolamento urbanistico di prima. Una mini variazione di quello che sarà anticipato nel Piano del Regolamento urbanistico futuro. Come è possibile che vi abbiano approvato le Associazioni dei commercianti, artigiani, i sindacati, che avete sentito, vi abbiano approvato un regolamento, un indirizzo al Piano commerciale, perché questo non ce l'avevano. Non è possibile. Perché questo mette bastoni fra le ruote come ulteriori bastone fra le ruote le mette il Regolamento di Polizia. Perché nel Regolamento di Polizia qui c’è scritto tutto quello che si deve fare che non è previsto dall’indirizzo del Piano commerciale.
Noi si approva un indirizzo di un Piano commerciale.
E’ un indirizzo, non è un regolamento. Poi qui si dice: questi sono gli strumenti per applicarlo. Questa sarà legge e poi mi dite che anche il Regolamento comunale di Polizia locale che dice esattamente quello che ci vuole.
E’ un bastardìo di roba. E’ tutta roba che alla gente che vuol fare qualcosa la fa impazzire. Siamo contrari a questa roba. E’ complicata, Orlandi, è inutile.  La prima cosa è no. Poi si vedrà.

Nicola Nascosti 
Ormai si è fatto tardi, ma l’argomento è interessante, come dicevo prima, e se un errore lo abbiamo fatto è stato quello di non aver fatto questo Consiglio comunale alle 18. Questo è un errore gravissimo di cui in quota parte me ne assumo la responsabilità. C’ero anch’io quando si disse le 21. Non so come mai fu deciso di iniziare alle 21. Comunque fatto sta che noi siamo rimasti per garantire, fatto salvo l'errore precedente.
Sono stato anticipato però voglio dire questo.
Ha detto bene il Cioni e io credo che qui sia da sottolineare questo discorso, specialmente la parte prima. Vedendo l’assenza di interfaccia al regolamento urbanistico diventa non solo di difficile comprensione per il lettore, ma anche di difficile comprensione per il consigliere comunale, per capire le strategie sulle quali si vuole andare a parare.
Prima mi è stato detto: precorri troppo i tempi.
Quando si parla di valutazione dei centri storici qui si comincia a dire “programma di intervento di cui all’articolo 7, avente lo scopo di misurare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico e nel contempo di garantire alla popolazione residente e ai turisti i migliori servizi commerciali integrati come quelli di interesse pubblico”.
Quindi qui si apre il discorso della catalogazione degli edifici del centro storico e si apre il discorso della possibile localizzazione anche nel Comune di Empoli di strutture ricettive come bed and breakfast.
Però questo non me lo dice il Piano del Commercio. Questo mi dà le linee generali ma la localizzazione la direbbe il Regolamento urbanistico.  Sicuramente … più chiarezza su quello che sta scritto qui, anche perché andando avanti si vede che, sempre ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del regolamento citato, “ …i programmi da assumere con separati successivi provvedimenti conterranno prescrizioni relative alle compatibilità di localizzazioni delle specifiche attività commerciali e dei prodotti rispetto alle caratteristiche dei singoli ambiti o contesti ed alle loro funzioni”.
Qui ci si riferisce a tutta una serie di presenze di attività commerciali nel centro storico, non solo commerciali, ma qui mi si dice artigianali.  E questo è importante. Perché è dal ’95 che noi lo diciamo e che è stato un po’ ripreso, le iniziative anche per le piccole attività di artigianato, e mi ricordo i confronti fatti con la CNA, possono valorizzare il centro storico.
Quindi mi si fa una apertura, però mi si dice che, onde evitare il processo di espulsione sulle dette attività dalle aree centrali, salvo però vedere le compatibilità delle stesse attività con quello che è il regolamento urbanisti e con quella che è la dinamica della programmazione.
Quindi a maggior ragione dico questo, perché sia per quanto riguarda il Piano di valorizzazione del centro storico, sia per quello che riguarda il PIR, qui addirittura negli elenchi degli interventi che si vanno a proporre, al di là di una compatibilità urbanistica, si dice che i programmi del presente articolo individuano interventi di realizzazione di infrastrutture, parcheggi, e così via, di realizzazione di elementi di arredo urbano, vetrine, azioni di promozione. 

Ass. Marconcini 
Lo dice la legge.

Nicola Nascosti
Giusto.  Però mi sembra che si faccia un po’ di confusione. Laddove c’è il bisturi dell’ingegnere si vede che l’enucleazione di una norma urbanistica è spiegata e si capisce anche dove ci sono i limiti di espansione della media distribuzione, dove si può arrivare sulle aree …, perché siamo ancora troppo sotto, sugli esercizi di vicinato si potrebbe essere anche un po’ più estensivi. Poi dopo, però, per quello che riguarda gli atti di programmazione dentro questo strumento urbanistico più inerenti all’attività commerciale si fa solo una enucleazione di quello che è …  (pagina 8, settore urbanistico commercio). Cioè si enucleano quelle che sono le attività previste dalla legge.
Quindi quando io dicevo che volevo capire quale promozione si può fare, se me lo ritrovo in questo strumento, me lo ritrovo prima, ma volevo anche capire nella discussione, che tipo di promozione si vuol fare, a che tipo di promozione si pensa, a che tipo di insegne, di cartelloni.
Le insegne, i chioschi, i cartelloni pubblicitari sono quelle cose che per esempio mancano in zone come a Ponte a Elsa, per esempio.  
Io capisco che se si deve chiudere l’intervento si chiude, però se questi argomenti li portate qui è chiaro  … quando voi parlate dell’importanza di tenere l’attività commerciale nel centro storico va bene, dell’importanza  di tenere attività artigianali nel centro storico mi va bene, ma attività artigianale è anche una carrozzeria. Come si mette una attività commerciale come una carrozzeria? Per esempio a Pontorme, tanto per fare un esempio, proprio all’interno della zona c’è una carrozzeria. Che si fa, si tiene o si agevola ad andare via? Dove si manda se gli si dice di andare via?
Questi sono discorsi, come diceva giustamente prima Emilio, che si vedono insieme al Regolamento urbanistico.
Mi stupisce che chi si è confrontato con voi non abbia fatto queste eccezioni.
Probabilmente ottemperati da tanti impegni non avrà avuto modo di fare questa considerazione.
Correttezza amministrativa avrebbe voluto che si fosse presentato prima il Regolamento urbanistico e poi il Piano del Commercio. Perché io considero la programmazione prima del Regolamento urbanistico, perché là si vede la corretta interpretazione di quella che è la visione della città. Perché siamo a mezzo: noi si è capito il Piano strutturale, ma il Regolamento urbanistico è in corso di arrivo.
Poi invece si fa una programmazione mirata o il Piano del commercio per poi ritornare ad una programmazione che è sovrastante, che è il Regolamento urbanistico. 
Questo avremmo voluto e in effetti, le vere obiezioni che noi facciamo, le troviamo poi giustificate da questo documento, complesso, in  termini urbanistici, molto complesso, che comincia a dare dei vincoli ben precisi, che stanno sotto la norma del Regolamento urbanistico. Precisi e vincolanti. Se volete si vanno a  leggere tutti quelli che sono i criteri di realizzazione dei raccordi viari. Ci sono 7 od 8 punti.
Poi là dove invece si tratta di ragionare di programmazione e di identificare alcuni tipi di attività e di intervento si rimane indefiniti.
Quindi, è vero che c’è stata una concertazione. Probabilmente questo passaggio è stato meno concertato con le Associazioni altrimenti certi passaggi non li capisco. Forse non era concertabile. Quantomeno ci saranno stati degli indirizzi, che mi auguro siano stati recepiti altrimenti il ruolo delle Associazioni è debole per quello che riguarda questo aspetto, perché poi è questa la verità.
Perché poi alla fine il cittadino che vuole aprire un esercizio, una volta che ha visto che sugli indirizzi di programmazione si può anche eventualmente andare nella direzione della sua idea imprenditoriale si spunta su questi strumenti, che sono ben più complessi. E ad oggi questi strumenti mancano di una cornice che è il Regolamento urbanistico, che mi dovrebbe dare il quadro.
Questi mi danno già il segmento, ma il quadro all’interno del quale è inserito questo segmento io ancora non lo vedo. 

Ass. Marconcini 
Il primo punto, Nascosti. Io vorrei essere chiaro. Non ha nessuna necessità l’Associazione da essere difesa da me e lungi da me la voglia di difendere l’Associazione. Ma quando si dice che nello strumento urbanistico non è chiaro quali sono i programmi è perché forse non mi sono spiegato bene. Ma sta così.
Ci sono tre tipi di intervento previsti: i PIR, i Piani Integrati di Rivalutazione, i PVCS, Piani di Valorizzazione dei Centri Storici e le aree vulnerabili.
Quello delle aree vulnerabili è uno strumento attraverso il quale si stringono i rubinetti della media distribuzione. Abbiamo già visto che all’interno del Polo c’è chi li trova troppo stringenti e chi li trova addirittura larghi, in questo senso.
Per gli altri due, nello strumento sul quale ha lavorato l’ing. Santoni, noi abbiamo riportato le indicazioni della legge per un semplice motivo. Queste sono le indicazioni di ciò che è un PVCS o un PIR. I PIR e i PVCS vanno fatti.
Il punto è che una volta che noi abbiamo approvato questo Piano, da domani mattina c’è da lavorare perché nel centro storico si faccia  PVCS, nel contesto del centro storico si faccia il PIR, a Pontorme si faccia il PVCS. Cioè, vanno costruiti.
Questa è la cornice generale come se noi dovessimo dire: si può fare un intervento di rifacimento di una abitazione?  
Poi uno va a fare il progetto esecutivo.
Qui non ci poteva essere scritto quello che sta nel PIR di Empoli o il PVCS nel centro.
Queste sono le tre definizioni; da domattina, quando si comincerà a lavorarc,i ci si metterà, con  il contributo dell’Associazione, con il contributo di chi ci dovrà stare, perché poi andrà anche visto di che cosa si tratta, non  è che lo conosco a fondo. 
Ma qui non ci poteva essere scritto nulla di più.
C’è scritto che cosa è un PIR.
Queste cose sono scritte nel Regolamento che nasce dalla legge regionale e che dice: puoi fare questo, questo e quest’altro.
Poi starà alla fantasia, alla capacità elaborativa, alla voglia che sarà di fare, come si costruisce un PIR. 
Questo lo volevo dire con chiarezza, perché non è che non ci sia stato uno sforzo. E l’Ingegner Santoni su questo documento, che io reputo, e lo ripeto, uno strumento efficacissimo, perché credo anche abbastanza innovatore….. C’era anche questa peculiarità, che noi avevamo il Piano strutturale approvato e con un Piano Regolatore vigente si è fatto questo intreccio.
Secondo me è uno strumento fatto bene proprio nella forma prima che nella sostanza.
Abbiamo semplicemente riportato queste tre definizioni. Si potevano anche non riportarle, perché stavano negli indirizzi, perché stanno nel Regolamento regionale.
Questo per il primo punto.
Per quanto riguarda il discorso sul regolamento urbanistico.
Ora io non è che voglio essere provocatorio. Se si doveva aspettare il Regolamento urbanistico si sarebbe dovuto aspettare altri due mesi anche per il Piano.  Invece il Piano lo abbiamo portato in fondo perché era utile portarlo in fondo.
Abbiamo fatto una anticipazione di quello che sarà il Regolamento Urbanistico.
Non è che siamo andati fuori dalla cornice. Il pezzetto inerente al commercio  lo abbiamo anticipato e sta scritto qui dentro.
Quando si farà il Regolamento urbanistico questo pezzo lo troviamo già fatto. Una sorta di variante anticipatoria, da questo punto di vista, anche se poi, tecnicamente, in realtà è una variante al Piano regolatore esistente.
E’ evidente che noi non potevamo aspettare il regolamento urbanistico perché bisognava stringere i tempi proprio per andare a costruire i PIR e i PVCS per vedere se da questo punto di vista cascano due spiccioli dalla Regione e da altre istituzioni.
Per quanto riguarda Pontorme a me sfugge un po’ il riferimento di Nascosti sulla carrozzeria, però su Pontorme, l’ho detto all’inizio, perché noi abbiamo detto di farci un PVCS:  abbiamo detto di farci un PVCS - e qui c’era la frase che aveva suscitato qualche polemica – perché su Pontorme dobbiamo individuare la vocazione.
Siccome sul Piano strutturale abbiamo detto che lì ci sarà una vocazione più turistica, lo so anch’io che forse bisognerà lavorare più sulle licenze di pubblico esercizio, tant’è che quando dicevo si vedrà se a Ponte a Elsa serve una licenza, l’ho detto in maniera diversa. Ho detto che quando si andrà a vedere il nuovo Piano dei pubblici esercizi, lavoreremo perché magari valuteremo tutti assieme su quelli che sono gli strumenti. Per esempio a Pontorme serve una licenza di ristorante. A Ponte a Elsa ne serve un’altra.
Questo intreccio fra le UTOE e le ZTO, è servito proprio perché così facendo siamo riusciti ad essere molto precisi dove andare ad intervenire.
Abbiamo avuto la possibilità, per esempio, di intervenire a Villanuova, in un modo, nel centro abitato, quindi abbattendo i parcheggi per i negozi di vicinato e quindi favorendo il fatto che anche nei centri abitati, non storici, ci fosse comunque la possibilità di aprire negozi. 
Evidentemente nell’altra parte, la piana agricola di Villanuova, grazie a questa suddivisione siamo stati severissimi, senza nessun abbattimento e quindi sostanzialmente vietando il commercio, perché siamo in una piana agricola.  
Questa è la cornice. Dopodiché da domattina bisognerà lavorare sul PVCS e lì ci si metterà con chiarezza che cosa si vuol fare in un PIR o in un PVCS.
Anzi io non vedo l’ora di cominciare a lavorare su questo fin da domattina. Questo detto un po’ anche a battuta.

Nicola Nascosti
Per dichiarazione di voto. 
Una premessa, visto che non c’era la garanzia di garantire il numero legale la prossima volta, anche da parte nostra, pur non condividendo e votando contro al provvedimento, riteniamo una discussione importante su questo punto, perché comunque crediamo che di un Piano del Commercio ce ne fosse bisogno. Poi si può discutere sui contenuti.
Per quello che riguarda quello che diceva prima Marconcini, io mi ci ritrovo
Cambio bobina …


Segue bobina 4 lato A) 
… segue Nascosti 
… la programmazione sulla città, si preferisce fare un provvedimento diverso, un procedimento diverso: andare avanti a varianti e presentare come ultima tappa d’approdo il Regolamento urbanistico, che poi magari mi sistema sostanzialmente alcuni pezzi di programmazione della città, su cui non ho potuto intervenire prima perché non avevo la possibilità, con questi strumenti, di poter intervenire.
Questa è una scelta di governo, che noi non condividiamo totalmente da questo punto di vista. Assolutamente.
E’ una programmazione diversa rispetto a quella che avremmo dovuto votare.
Io faccio l’esempio di un Comune dove noi governiamo, Montecatini: siamo arrivati in Consiglio comunale con il Piano strutturale e l’allegato Regolamento urbanistico. E da lì è iniziata la città, la discussione su questi due strumenti. Dopo il Piano di commercio e dopo il resto. E' una scelta.
E’ anche per questo che votiamo contro.
E' andata via l'ing. Santoni, comunque io torno a dire che da un punto di vista di norma avete fatto un passo strutturalmente avanti, perché dite che i contenuti per quelle iniziative ci si mettono con quei piani da fare, però i paletti messi da un punto di vista di standard urbanistici sono estremamente vincolanti. Anche per tutta una serie di quelle problematiche, di cui condivido l’indirizzo, cioè il far ritornare anche le attività artigianali in centro, però poi si devono andare a collegare con quelle che sono realtà, quei vincoli, che poi lo stesso Comune o la stessa Asl mette per permettere l'esistenza delle stesse in alcuni centri, senza andare a capire perfettamente là dove è possibile andare a trasferire queste zone.

Per questo motivo e anche perché comunque sui negozi di vicinato, nelle aree vulnerabili, mi sembra si potesse fare molto di più in termini di minori vincoli per la loro estensione e per la loro possibilità di proliferazione in alcune zone che se degnamente promosse potrebbero essere dei buoni bacini, noi votiamo contro.

Emilio Cioni 
Faccio presente che siamo rimasti perché riteniamo che lo strumento che andiamo a non approvare noi e ad approvare voi, anche se il numero legale è basso, ma per senso civico e per dotare la città di qualcosa di importante, restiamo in aula.
Per quanto riguarda il Piano che noi andiamo ad approvare, purtroppo è un Piano che ancora ha molti, troppi punti interrogativi.
Finché non ci sarà il Regolamento urbanistico, avete la possibilità di muoverlo e di fare politicamente cosa volete fare per cui credo che in questo modo e con le possibilità che ci sono sotto purtroppo non sia uno strumento molto corretto, in fondo, perché dà le possibilità di fare o non fare troppe cose, finché non c’è il Regolamento urbanistico.
Quindi era l’inverso che poteva essere apprezzato: ti dò il Regolamento urbanistico e poi ti dò le regole per le concessioni delle licenze commerciali.
L'inverso non è vero. Perché sii può dare la libertà sul piano di commercio di fare qualsiasi cosa e si può vietare con il Regolamento, per cui questo dà adito a qualsiasi idea e a qualsiasi scelta.
Soltanto quando avremo il Regolamento urbanistico approvato noi sapremo com’è e come è fatto questo Piano di commercio.
Per questo votiamo contro.

Varisse Galli 
O già detto prima che il collegamento che c’era stato tra gli indirizzi e gli accertamenti della corrispondenza urbanistica nel rispetto della legge regionale, della stessa Bersani e così via era, secondo noi, una scelta giusta e quindi anche, a nostro avviso, l’anticipazione di strumenti urbanistici necessari all’approvazione del Piano sono da approvare.
Non è che ci fosse bisogno di dotarsi… Prima si dice che si fa tardi, che è tropo tardi, che ormai è passato troppo tempo e poi magari nello stesso tempo si vorrebbe aspettare ancora che fosse definita tutta la parte che riguarda il regolamento urbanistico.
E’ vero che ci potrebbero essere delle implicazioni, però se c’è una anticipazione chiara, come appare chiara da questo documento, io credo che il problema non si ponga.
Per questo noi, e per tutti i motivi che abbiamo detto prima, ovviamente votiamo a favore del documento.

Segue votazione:
11 favorevoli (maggioranza)  6 contrari (5 Polo + Tanzini)
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Il Presidente

Il Segretario Generale
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Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================









Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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