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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

50Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 50 
    del   15/04/2002




OGGETTO:
Variante al P.R.G. in Zona S/8 ex art. 40 commi 8) e 9) L.R.T. 16/01/95 n. 5 - Approvazione definitiva ai sensi art. 40 comma 16) della L.R.T. 5/95.                   

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Aprile 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:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio

1
 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 

1

28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo
1

15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli.
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 con delibera consiliare n. 72 del 18.7.2001 veniva adottata ai sensi  dell'art. 40 comma 10 e seguenti della LRT n. 5 del 16.01.1995 la VARIANTE AL PRG IN ZONA S/8 IVI COMPRESA LA MODIFICA DELL'ART. 21 DELLE N.T.A. " SOTTOZONA S/8";

- che la suddetta deliberazione con i relativi atti tecnici veniva trasmessa ai sensi dell'art, 40 comma 10 della LRT 5/95 alla Giunta Regionale- Dipartimento Politiche territoriale e Ambientali - e alla Amministrazione Provinciale di Firenze in data 21.8.2001 prot. 31418;

- che la suddetta deliberazione con gli atti tecnici relativi è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune di Empoli  a decorrere dal 12.9.2001;

- che l'avviso di deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e, con manifesti, nelle aree di pubblica affissione nonchè pubblicazione sul BURT del 12.9.2001 n.37 pag.129;

Vista la certificazione del Vice Segretario Generale del Comune in data 28.11.2001, attestante che entro il termine di presentazione delle osservazioni non ne risulta pervenuta alcuna;

Vista la nota inviata, ai sensi della'rt.40 comma 13 della LRT n. 5/95, in data 10.12.2001 prot. 47137 alla Giunta Regionale Toscana - Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali - e alla Amministrazione Provinciale di Firenze per l'espressione del relativo parere nel termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa;

Dato atto che  la Giunta Regionale Toscana  ha ricevuto la nota prot. 47137 del 10.12.2001 in data 14.12.2001 e che per l'Amministrazione Provinciale di Firenze non si rileva dalla raccomandata ar la data di ricevimento ma di rinvio avvenuto il 18.1.2002 per cui in ogni caso il termine ultimo dei 60 giorni viene a cadere non oltre il 19.3.2002;

Visto il parere trasmesso ai sensi dell'art. 40 comma 13 della LRT 5/95 dalla Giunta Regionale Toscana in data 17.01.2002 assunta al protocollo Generale del Comune in data 28.1.2002 prot. 2941 (delibera GRT n.24 del 14.1.2002) da  cui si rileva "Si ritiene di poter condividere le motivazioni dell'A.C. di Empoli espresse in fase di adozione della variante in oggetto, non rilevando elementi di contrasto con gli atti di pianificazione e programmazione regionale. Si ribadisce tuttavia la necessità di un intervento progettuale particolarmente attento ai caratteri tipologici del tessuto edilizio essendo l'area organicamente inserita nel centro storico";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale  in data 04.02.2002 n. 14 trasmessa in data 06.3.2002 e ricevuta al protocollo Generale del Comune di Empoli in data 16.3.2002 prot. 8947 da cui si rileva il seguente parere " LA VARIANTE E' CONFORME ALLE PREVISIONI DEL P.T.C.P.";

Ritenuto, pertanto, di portare in approvazione la variante in CC ai sensi dell'art. 40 commi 15 e 16 della LRT 5/95;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;


d e l i b e r a


1)	di approvare ai sensi dell'art. 40 comma 16 della LRT n. 5 del 16.01.1995 la variante al PRG in zona S/8 ivi compresa la modifica  dell'art. 21 delle N.T.A. "Sottozona S/8" come adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.7.2001 richiamando espressamente il parere espresso dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 24 del 14.01.2002 in premesse citata nonché la delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.2.2002 in premesse citata;

2)	di dare mandato al Dirigente del settore Amministrativo dell'UTC Rag. Walter Giuntini degli adempimenti di cui all'art. 40 commi 17-18-19 della LRT n. 5 del 16.01.1995;

3)	di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il suddetto Dirigente Amministrativo.




Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità,  presenti n. 18 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.













































Verbale di discussione

Assessore Pettinati Rossella 
(Si assente il consigliere Emilio Cioni)
Si tratta in pratica dello stesso argomento del primo. Non ci sono state osservazioni. Questa variante viene approvata però con un iter diverso da quello della lottizzazione.
Qui abbiamo fatto l’avvio del procedimento di variante. Quindi sono pervenuti, insieme alle osservazioni anche il parere della Regione e della Provincia che sono entrambe favorevoli alla variante.
Noi approviamo la variante che se vi ricordate si trattava di una variante normativa che consentiva la demolizione e la ricostruzione. Comunque in Consiglio comunale dovrà tornare il Piano di recupero.




























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

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 _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio


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 _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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