file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

74Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 74 
    del   22/05/2002




OGGETTO:
Programma di miglioramento agricolo ambientale di un fabbricato ubicato in località Monterappoli Via Pogni - Adozione.                     

L'anno 2002 il giorno 22 del mese di Maggio 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. 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° 20 Consiglieri



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Vincenzo Mazzoni, Marco Cappelli, Gabriele Bonafede.
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 è stato presentato un programma di miglioramento agricolo ambientale finalizzato alla costruzione di un fabbricato rurale per il coadiuvante dell'Azienda Agricola ubicata in località Monterappoli Via di Pogni.

Che l'area interessata dall'intervento ricade in zona classificata dal vigente PRG come "AGRICOLA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO" per la quale, ai sensi dell'art. 4 ella LRT 64/95, l'edificazione con previsione di una nuova abitazione rurale per una volumetria maggiore di mc. 600, è subordinata all'approvazione di un Programma con valore di Piano attuativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 e art. 40 comma 2 della LRT n. 5 del 16.01.1995.

Che l'area interessata all'edificazione nel Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale ricade nell'UTOE n. 13 "La Collina" del vigente Piano strutturale, definitivamente approvato, e non è interessata da misure di salvaguardia.

Rilevato che il Piano di Miglioramento agricolo Ambientale ha ottenuto:

-	Parere favorevole del Circondario Empolese- Valdelsa ai sensi artt. 3 e 4 della LRT 64/95 in data 11.4.2001.

-	Parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale in data 04.10.2001, 19.12.2001 e 15.03.2002.

-	Parere favorevole dell'AUSL n. 11 in data 18.7.2001 e 11.12.2001.

Dato atto che il concessionario s'impegna a non modificare la destinazione d'uso agricola per un periodo di anni 20 e a non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiaria sulle quali il Programma è dimensionato.

Vista l'istanza di PMAA composta da:

-	Parere favorevole Provincia di Firenze in ordine al vincolo idrogeologico

-	Parere Favorevole del Circondario Empolese - Valdelsa .

-	Parere favorevole AUSL.

-	Relazione tecnica a firma Geom. Cautillo Gerardo.

-	Relazione geologico-tecnica e parere di fattibilità geologica datata aprile 2001 e successive integrazioni, redatta dal Geologo Luca Bocini.

-	Relazione tecnica legge 13/89.

-	Tav. 1 - Piante e Sezioni, scala 1:100.

-	Tav. 2 - Prospetti, scala 1:50.

-	Tav. 3 e 3/a - Estratti.

-	Tav. 4 - Sistema smaltimento scarichi e conteggi.

Dato atto che il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale è stato trasmesso al Genio Civile, ai sensi dell'art. 32 della LRT 5/95 in data 29.01.2002 prot. 3214.

Vista la relazione tecnica redatta dall'UTC nel mese di aprile 2002.

Vista la scheda Regionale Modello "A".

Vista la LRT n. 64 del 14.4.1995.
Vista la LRT n. 25 del 04.04.1997.
Vista la LRT n. 5 del 16.01.1995 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 espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata, Ing. Carla Santoni, ai sensi 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 adottare, come adotta, il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di un fabbricato rurale ubicato in Località Monterappoli Via di Pogni, composto degli allegati in narrativa citati, ai sensi della LRT n. 25 del 04.04.97 avente valore di Piano Attuativo ex LRT 5 del 16.01 1995 art. 40 comma 2; dando atto che gli atti della soluzione progettuale sono allegati alla domanda di Concessione Edilizia e, pertanto, eventuali varianti agli stessi non influiscono sul Piano Attuativo, restando comunque vincolanti i limiti quantitativi contenuti nel parere del Circondario Empolese-Valdelsa, citato in premesse.

2)	di autorizzare l'adempimento di tutti gli atti formali di cui all'art. 40 commi da 2 a 7 della LRT n. 5 del 16.01.1995.

3)	di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 della LRT n. 5/95, gli atti sono stati inviati al Genio Civile in data 29.01.2002 prot. 3214.

4)	di dare atto che è allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la scheda di cui alla delibera C.R.T. 13.05.1996 n. 588.

5)	di dare atto che il programma di cui al presente atto deliberativo diverrà operativo dopo la pubblicazione sul BURT dell'approvazione definitiva.

6)	di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte urbanistica è il Dirigente del Settore Urbanistica e edilizia privata ing. Carla Santoni e per la parte Amministrativa il Dirigente del Settore Amministrativo Rag. Walter Giuntini.



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18 e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti n. 20 Consiglieri.























Verbale di discussione

Assessore Rossella Pettinati
Si tratta di un Piano di Sviluppo Aziendale che viene in Consiglio comunale normalmente si approvano alla Commissione Edilizia e si rilascia direttamente la concessione.
Viene in Consiglio comunale semplicemente perché supera la volumetria prevista dalla legge al di sopra della quale, appunto, ha la stessa valenza di un Piano particolareggiato perché sono 600 metri cubi.
Su questo progetto c’è il parere favorevole di tutti gli organismi tecnici che l’hanno esaminato, dalla Commissione edilizia fino agli Organi Provinciali, la dichiarazione del vincolo, non ricordo esattamente la dizione, ma ci sono tutti i pareri favorevoli.
Se avete dato un’occhiata alle tavole si tratta semplicemente di una dotazione in zona agricola con i relativi annessi agricoli e quindi che queste superfici sono necessarie è dimostrato dal Piano di sviluppo Aziendale, Piano che ha avuto l’approvazione dei competenti uffici del Circondario.
Se non ci sono domande io non aggiungerei altro.
Solo questa volumetria come valenza del Piano particolareggiato, il che vuol dire che dovrà essere pubblicato e sottoposto alle eventuali osservazioni.

Emilio Cioni 
Io vorrei portare l’attenzione un attimo sul Piano Aziendale ma anche dove viene posto il fabbricato perché; noi stiamo molo attenti il più delle volte a quelli che sono i beni artistici, i nostri paesaggi, ecc.
Questo fabbricato viene messo in testa di un crinale, cioè a dire in un punto più alto, ben visibile da tutte le parti, di via dei Pogni. Sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a sentire quello che diceva la Commissione edilizia però non sono stati riportati i pareri. Cioè, ce ne sono stati tre, a tempi di circa 4 mesi l’uno dall’altro.
Tutti positivi, dice la relazione dell’ingegnere. Quindi non ci sono problemi.
Saranno stati sospensivi i primi due e positivo l’ultimo.
Quindi, quando si va a posizionare un fabbricato su una strada di crinale io sinceramente ci penserei molto bene perché purtroppo questo qui è Un punto cruciale delle nostre colline e il fabbricato, bello o brutto che sia è sempre un fabbricato moderno. E’ difficile che rientri nei colori e nei gusti ambientali del vecchio fabbricato toscano. Per cui, io esprimo un giudizio di massima positivo su quello che è il Piano che viene portato però chiedo all’amministrazione che faccia molta attenzione su questi punti particolari del nostro territorio dove i fabbricati, anche se è possibile farli fare, possano essere posizionati in punti diversi dove danno meno noia a quella che è la visuale del paesaggio nostro e quindi che non siano visibili da tutte le parti come succede con questo.

Assessore Pettinati (per la replica)
Nei pareri della Commissione edilizia non ci sono particolari vincoli, al di là del fatto che sarebbe opportuno comunque tutelare le nostre colline. Anche da questo punto di vista però non è sottoposta ai vincoli, almeno da parte della Commissione edilizia integrata.
Quindi forse è anche difficile avere una diversa dislocazione.
Però accolgo la raccomandazione.

Emilio Cioni 
Noi voteremo a favore però da questo punto di vista vorrei fare una raccomandazione all’amministrazione che ha deciso lei, con il nostro voto contrario, di tenere in forza la Commissione Edilizia e a questo punto la Commissione Edilizia non vede molte cose che molto probabilmente gli altri potrebbero vedere.
Quindi sarebbe bene, non soltanto portare il parere della Commissione Edilizia per vedere come si è espressa ma anche, a questo punto, essendo un elemento burocratico che non serve altro che a far perdere tempo perché i pareri sono nell’ordine di tre o quattro mesi l’uno dall’altro, per cui, se fate i conti vedete quanto ci vuole per fare approvare un progetto, riteniamo che l’Amministrazione dovrebbe cominciare a ripensarci e a toglierla dal Regolamento edilizio.

Messo in votazione il provvedimento viene approvato con 18 voti favorevoli e 2 astensioni.

La seduta è tolta.



























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

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



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

Empoli _____________
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