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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

62Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 62 
    del   13/05/2002



OGGETTO:
Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi in zona di espansione artigianale e industriale D/1 in località Terrafino (Piccola Casa Divina Provvidenza del Cottolengo ed altri) - Adozione.      

L'anno 2002 il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 18.00 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. Cappelli Marco
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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rita Palla, 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 il Comune di Empoli è dotato di PRG definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 156 del 16.01.1974, più volte modificato nel tempo, ed ha in corso la redazione del nuovo P.R.G.;
Che il P.R.G., secondo i disposti della L.R.T. 16.01.95 n. 5, si compone di tre diversi strumenti: il Piano Strutturale, approvato con delibera CC n. 43 del 30.3.2000, il Regolamento Urbanistico e il Piano Integrato di Intervento;
 Che l'Amministrazione Comunale ha deciso, nelle more di formazione del nuovo PRG, di dare risposta alle richieste di espansione delle attività produttive locali, con una variante al PRG vigente, ampliando l'area industriale del Terrafino;
Che l'area suddetta, vulnerata più volte da fenomeni di esondazione, presenta problematiche di rischio idraulico riconducibili al fiume Elsa e, in minor misura, a rii minori;
Che la messa in sicurezza dell'area del Terrafino dal rischio derivante dal fiume Elsa è affidata a opere anche esterne al territorio del Comune di Empoli.
Che in conseguenza di quanto sopra sono stati sottoscritti un Accordo di Pianificazione e un Accordo di Programma per la realizzazione di una Cassa di Espansione sul fiume Elsa in località Madonna della Tosse nel Comune di Castelfiorentino, rinforzo  dell'argine destro del fiume Elsa in Comune di Empoli e variante urbanistica in località Terrafino  nel  comune  di Empoli , accordi che hanno legato l'ampliamento dell'area industriale alle opere di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
Che l'accordo di Pianificazione è stato sottoscritto dai Comuni di Empoli e Castelfiorentino, dalla Provincia di Firenze e dalla Regione Toscana il 22 marzo 1999, e l'Accordo di programma, dai Comuni di Empoli e Castelfiorentino, dalla Provincia di Firenze e dalla Regione Toscana, dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana e dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno, in data 24 marzo 1999;
Che tali accordi sono stati ratificati con delibera del CC n. 34 del 29.3.1999, approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 23.4.1999 e pubblicati sul BURT      n. 17/bis del 28.4.1999;
Che, in particolare, l'art. 8 dell'Accordo di Programma e di Pianificazione autorizzano il Comune di Empoli, nelle more di realizzazione delle opere idrauliche programmate ai fini della sicurezza,  a consentire l’utilizzo della nuova zona industriale del Terrafino a condizione che sia predisposto uno specifico Piano di Protezione Civile per la suddetta area;
Che con delibera della G.C. n. 174 del 18.5.1999 è stato approvato il Piano di Protezione Civile previsto con l'Accordo di Pianificazione/Programma, propedeutico all'utilizzo della zona industriale come sopra detto nelle more di realizzazione della Cassa di  Espansione di Madonna della Tosse e delle altre opere programmate  per la messa in sicurezza dal rischio idraulico del fiume Elsa;
Premesso inoltre:
Che alla messa in sicurezza dal rischio idraulico derivante dai corsi d’acqua minori si deve provvedere prima di dare attuazione alle previsioni urbanistiche;
Che, al momento, nella zona industriale del Terrafino risultano convenzionate tre lottizzazioni, ognuna delle quali sta provvedendo direttamente alla realizzazione delle opere per la propria messa in sicurezza dal rischio idraulico dei rii minori attraverso opere realizzate su terreni di proprietà;
Che le opere realizzate ad oggi da ogni lottizzante sono di carattere puntuale e non risolvono radicalmente il problema della messa in sicurezza dal rischio idraulico della zona del Terrafino;
Che su consiglio dell’Amministrazione alcuni proprietari delle aree industriali hanno presentato un progetto unitario per la messa in sicurezza idraulica dell’intera zona industriale del Terrafino, partendo dalle conclusioni dello studio della GETAS e proponendo la realizzazione di stralci funzionali del progetto generale che servono alla messa in sicurezza delle aree lottizzate;
Che gli stralci non risolvono a pieno il problema del rischio idraulico e devono essere integrati con opere più complesse esterne al perimetro delle aree industriali, indicate in dettaglio nel progetto generale;
Che l’Amministrazione ha deciso di fare proprio il progetto generale, che ha già ottenuto il parere favorevole del Genio Civile, e che contiene opere di impatto e di rilevanza territoriale notevole quali: una cassa di espansione, la deviazione del rio delle Volpi, la riprofilatura del rio Friano ed una idrovora per il pompaggio in Elsa della quota eccedente l’invaso;
Che l’Amministrazione, al fine di non ritardare l’attuazione della zona industriale, ha deciso di dare inizio ai processi di lottizzazione autorizzando le stesse e la contemporanea realizzazione da parte dei lottizzanti delle opere indispensabili alla messa in sicurezza delle singole aree lottizzate mediante stralci funzionali;
Che questa Amministrazione ha inoltre deciso di accollarsi la realizzazione delle opere esterne al perimetro della zona industriale ma indispensabili per la messa in sicurezza dell’area previo pagamento dell’importo necessario da parte dei lottizzanti in relazione alla superficie ricadente in zona D1 e lottizzata;
Premesso infine:
Che è stato presentato un Piano di Lottizzazione dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo e altri in zona artigianale e industriale D/1;
Che il Piano di Lottizzazione propone una variante al PRG per lo spostamento della strada che divide l'area di lottizzazione secondo l'asse EST/OVEST, al fine di far coincidere il tracciato stradale con i servizi esistenti;
Che la superficie fondiaria in progetto è di mq. 99.485 suddivisa in 53 lotti;
Che l’area ricade nell’UTOE n. 12 ed è interessata da misure di salvaguardia che vengono rispettate dal piano di lottizzazione in oggetto;
Considerato:
Che con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 30/04/2002 è stato approvato il progetto preliminare avente per oggetto “Interventi per il superamento del rischio idraulico dovuto ai rii minori Volpi e Friano” - quale opera pubblica in parte realizzata da privati, in parte realizzata dall’Amministrazione Comunale;
Che il Piano di Lottizzazione ha ottenuto:
-	il definitivo parere favorevole della CE in data 07.3.2002;
-	l’autorizzazione della Provincia per l'attraversamento del rio di Friano in data 13.12.2001    n. 72172;
-	il parere favorevole allo spostamento dei rio delle Volpi da parte del Genio Civile in data 17.12.2001; 
-	il parere favorevole ARPAT in data 22.9.2001 n. 6192 di prot.;
-	il parere favorevole del Genio Civile per la riduzione del rischio idraulico rii minori, con raccomandazioni per il progetto esecutivo;
-	il parere favorevole SNAM per la variante alla condotta del metano;
Visto il Piano di Lottizzazione redatto dagli arch. Barbara Cerbioni, Maurizio Cerri e Pasquale Diricatti e composto da:
-	Parere AUSL n. 11;
-	Parere ARPAT;
-	Parere SNAM;
-	Autorizzazione Provincia di Firenze;
-	Parere Genio Civile;
-	Relazione Geologica di fattibilità redatta dai dott. Geol. Ilio Fedeli e Geol. Andrea Casella;
-	Piano di Protezione Civile redatto dall'ing. GianCarlo Caroli;
-	Progetto per il superamento del rischio idraulico (delibere n. 230/94 e n. 139/99) redatto dall’ing. GianCarlo Caroli;
-	Progetto definitivo interventi per il superamento del rischio idraulico dovuto ai rii minori "Volpi " e Friano" redatto dall’ing. Caroli Giancarlo;
-	Relazione tecnica a firma Arch. Barbara Cerbioni, Arch. Maurizio Cerri, e Arch. Pasquale Diricatti;
-	Relazione fotografica redatta dai suddetti tre architetti;
-	Fascicolo certificati catastali;
-	Fascicolo allegati redatto architetti Barbara Cerbioni, Cerri Maurizio, Pasquale Diricatti;
-	Schema di convenzione;
Dato atto che il Piano Particolareggiato è stato trasmesso al Genio Civile in data 10.04.2002 ai sensi dell'art. 32 della L.R.T. 5/95;
Vista la relazione dell'U.T.C. nonché la scheda "A" Regionale;
Vista la L.R.T. n. 5 del 16.01.95 e successive modifiche e integrazioni;
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 dal dirigente del Settore Urbanistica 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 adottare, come adotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2 della L.R.T. n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche e integrazioni, il PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE D/1 IN LOCALITA' TERRAFINO PRESENTATO DALLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DEL COTTOLOLENGO E  ALTRI CON CONTESTUALE VARIANTE AL P.R.G., composto degli allegati in narrativa citati;
2)	di approvare lo schema di convenzione allegato autorizzando il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata o, in caso d'assenza o impedimento, altro Dirigente dell'area Tecnica, alla sottoscrizione una volta completato l'iter procedurale d'approvazione della lottizzazione con variante contestuale al P.R.G.;
3)	di dare atto che allegata alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, risulta la scheda Regionale "B" di cui alla delibera C.R.T. n. 588 del 13.05.1996;
4)	di dare atto, che secondo i disposti dell'art. 32 della L.R.T. 5/95 e successive integrazioni tecniche, il Piano è stato trasmesso al Genio Civile della Toscana in data 10.04.2002 P.G. n. 12243;
5)	di dare atto che il responsabile per la parte urbanistica è l'Ing. Carla Santoni e per la parte amministrativa il rag. Giuntini Walter;
6)  di autorizzare il compimento di tutti gli atti di cui all'art. 40 commi da 2 a  7 della L.R.T.       n. 5 del 16.01.1995.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21 e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.













































Verbale di discussione

Sindaco Bugli 
Volevo fare una domanda alle minoranze.
Come avete notato si tratta della variante che facemmo e che era stata testé criticata.
Io credo che se su questo secondo punto all’ordine del giorno ci sarà un voto favorevole credo si sia raggiunto veramente una vittoria politica da parte di questa amministrazione, perché con questo voto favorevole voi avete dato un colpo di studio a tutte le cose insensate che in questi anni avete detto sull’opportunità di fare questa variante.
Noi abbiamo portato a casa, in poco più di due anni una variante che consente l’espansione industriale nella nostra città, che consente numerosi posti di lavoro in più. 
Che consente di mettere in salvaguardia idraulica, siccome ci sono opere appaltate, non ci sono discorsi. 
Che consente di mettere in salvaguardia non solo la zona industriale ma anche tutta la frazione di Ponte a Elsa che fino ad oggi non è in salvaguardia idraulica. 
Che consente di fare una grande operazione di salvaguardia ambientale e che quindi io credo che trova qui oggi concretizzazione in tutto quello che noi abbiamo detto in un anno di legislatura e mezzo e che voi ci avete puntualmente detto che era un insieme di sciocchezze.
Allora, siccome non penso che la politica sia un optional, e che si debba andare anche con responsabilità a rappresentare ai nostri cittadini il vostro voto di oggi, a mio giudizio era una grande vittoria politica di questa Amministrazione e se me lo consentite una grande sconfitta da parte di questa minoranza.

Presidente Tanzini 
La discussione è comunque aperta, formalmente, sul secondo punto.

Nicola Nascosti
Richiamandosi agli atti precedenti rivendica il merito delle motivazione espresse per il tipo di intervento respingendo la vittoria propugnata dal Sindaco a nome dell’amministrazione comunale nei confronti della sua minoranza. Ritiene quindi sia una strumentalizzazione gratuita da parte del Sindaco che probabilmente in questo momento non ha altre motivazioni per criticare la minoranza.
Respinge l’accusa di incongruenza che asserisce non esserci mai stata né personalmente né da parte del suo gruppo, per gli atti proposti in questo Consiglio.

Emilio Cioni
La lottizzazione è cominciata quando io, qualche legislatura fa ero in Consiglio comunale, quando si chiedeva di mettere a disposizione terreni per cominciare a far costruire alle aziende che non avevano la possibilità nemmeno di allargarsi un pochino. Aziende che non si potevano spostare. Aziende che volevano assumere e non potevano cominciare.
Queste sono le cose che si sono sempre dette come minoranze, fino al ’95, poi sono uscito per cinque anni. Infatti credo che la variante e l’ho detto prima, politicamente, mi sembra una cosa che, se si vuole fare in modo che l’industria vada avanti l’Unico modo è dargli la possibilità di avere terreni edificabili:

Sindaco Bugli 
Ma se era per voi non ce l’avevano.

Emilio Cioni
Come, non ce l’avevano? Si è sempre chiesto da questi banchi il terreno per l’industria, per gli artigiani e per tutti. E infatti siamo per votare a favore.

Sindaco Bugli 
No. Avete votato contro. Se era per voi quel terreno non c’era.

Emilio Cioni
No. No. Quando io ho votato, non ho votato contro, mi sono astenuto, perché c’erano delle procedure in corso che erano molto diverse, perché quando una amministrazione comincia un Piano strutturale e nello stesso tempo mi approva all’ultimo momento una variante, non è una cosa molto giusta. Non la vedo politicamente molto vicina.
E’ soltanto stata dalle sollecitazioni da parte delle minoranze, perché era da dieci anni che continuavano a chiedere terreno per l’industria e per gli artigiani.
La cosa che avete sbagliato è perché le lottizzazioni hanno fatto le nozze d’argento in mano. Il Piano degli artigiani ha fatto le nozze d’argento in mano all’amministrazione.
Prima non c’era la 230. fatto trovare la 230, l’esondazione, il rischio idraulico, tutte. 
Ora se si va da un’altra parte probabilmente ora passano alla Provincia, poi passeranno dal Circondario.
Molto probabilmente, se per caso non veniva approvata questa volta, bisognava ricominciare la trafila. 
Ci sono dei tempi tecnici che certe volte le leggi mandano ancora più lontano se non stiamo attenti ai tempi tecnici. Ecco dove io dico che l’amministrazione non ci sta attenta.

Roberto Fruet
Non è vero che fossimo stati contro. La votazione fu fatta in una certa maniera solo perché non c’era una garanzia su tutto quanto.
Mi ricordo che sui giornali si parlava di un grande affare. Ma non doveva essere un grande affare, ma una cosa che veniva fatta nei giusti modi con i giusti prezzi a favore di tante piccole aziende che non potevano venire.
Fino all’ultimo momento dove venne fuori la variante si venne a sapere solo quelle che c’erano per accordi, eccetera, noi si sapeva solo della richiesta fatta dall’Irples, con la promessa di 240, 250 posti.  Mi ricordo che anche sulla faccenda dei 250 posti si discusse con  l’allora ing. Cinquini che si era permesso di andare a vedere, parlare se si poteva o no fare questa grande industria che non avrebbe inquinato. Non so se ricordate non è stato il nostro no all’espansione. Fin da principio si è chiesto l’espansione di tutto e abbiamo chiesto, con  un ordine del giorno, anche l’espansione di altre piccole zone industriali, le quali sono state completamente dimenticate ed è stato detto se vuole comprare, costa 350 mila lire e se vuole compra là.
Quindi in un quadro generale che non cercava di andare incontro a tutte le esigenze, ma anche delle aziende sparse sul territorio, probabilmente si votò contro per questa ragione.
Infatti abbiamo avuto promesse che avreste riguardato anche le aziende sparse. Si sono avute promesse che riguardavano anche piccole zone che erano state già edificate a industriale. Ma da allora non abbiamo avuto più nessuna risposta. 
Oggi ci troviamo a una lottizzazione, il grande affari, vengono fatti grandi lotti che verranno comprati a prezzi esorbitanti. 
Costruire poi sul 50 per cento sul terreno, ditemi un capannone quanto viene a costare.
Ma non è stato preso in considerazione e se ci volete dare risposta, alle altre promesse fatte. Cioè di guardare anche le altre zone e le singole unità sparse nel territorio.
Questo è da meravigliarsi, piuttosto.
Il nostro sì è perché se serve a svoltare la situazione va bene, siamo per il sì.
(Seguono scambi di precisazioni)
Tutto lo stradone di Marcignana, però ci siamo dimenticati di alcune aziende sparse e di alcune piccole unità. Quelle le avete volute dimenticare. 
E si parlò di quelle che già ci sono di poterle, anziché comprare o andare a spostarsi, di poterle finanziare. Fu promesso che sarebbe stato fatto, ora si starà a vedere.
Noi la vogliamo l’espansione, ma non a certi costi.
Poi se il terreno ha un certo costo per il rischio di esondazione, ma sentir dire grande affare vorrebbe dire solo se il prezzo fosse ragionevole.


 
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

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











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

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