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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

96Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 96 
    del   21/06/2002




OGGETTO:
Modifica al Regolamento per l'assegnazione delle Aree nei PEEP.                        

L'anno 2002 il giorno 21 del mese di Giugno 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   assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Roberto Fruet, Valter Nucci

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:

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso :
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 14.12.1994 veniva approvato il REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE NEI PE.E.P.
- che con successiva deliberazione consiliare n. 69 del 10 luglio 1998 venivano apportate modifiche al suddetto REGOLAMENTO a seguito dell'entrata in vigore di alcune normative tra cui: legge 549/95- 662/96-127/97.

Considerato :
-  che il vigente REGOLAMENTO prevede le possibilità di assegnazione delle aree Peep unicamente  a) attraverso appositi bandi di prenotazione(art. 4) b) in base all'art. 17 per le assegnazioni di aree fruenti di finanziamenti pubblici secondo la normativa di riferimento.
-  che l'art. 35 delle legge 22.10.71 n. 865 e sue successive modifiche e integrazioni non prevede la necessità di bandi per l'assegnazione delle aree PEEP infatti il comma 6 di detto art. 35 recita." L'istanza per ottenere la concessione è diretta al Sindaco o al Presidente del Consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa".
-  che, pertanto, il REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE NEI PEEP di cui il ultimo alla delibera Consiliare n. 69 del 10 luglio 1998 che regola i termini di presentazione delle domande, i documenti da produrre dai vari soggetti partecipanti, i punteggi per la formazione delle graduatorie, è stato redatto per meglio regolamentare le assegnazioni nella potestà Regolamentare della nostra Amministrazione Comunale.

Rilevato :
-  che a seguito del dissesto idrogeologico nella zona di Tinaia, il Comune di Empoli già da diversi anni  ha dovuto fare ordinanza per lo sgombero di n. 6 abitazioni poste in detta località e, di recente, il Provveditorato Alle Opere Pubbliche Per La Toscana ha provveduto a un consistente intervento pubblico che ha comportato l'abbattimento delle abitazioni interessate al fenomeno di dissesto e necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica.
-  Che questa situazione ha indotto l'Amministrazione Comunale a prevedere una integrazione alla possibilità previste dal vigente REGOLAMENTO di assegnazione delle aree Peep  (bando o diversa modalità in carico di finanziamenti pubblici - in pratica assegnazione diretta) .


-  che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di dare la  opportunità, ai soggetti che abbiano avuto, sia per pubbliche necessità che per calamità naturali, di avere l'assegnazione diretta di aree Peep in deroga all'attuale REGOLAMEMTO.

L'Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, opportuno aggiungere al REGOLAMENTO un art. 18 così concepito "l'Amministrazione Comunale in caso di interventi da parte di enti pubblici o privati di pubblico interesse o calamita' naturali che abbiano comportato l'abbattimento o il crollo di edifici di civile abitazione, potra' procedere, con apposita deliberazione consiliare, all'assegnazione diretta, ai soggetti interessati, di un lotto di terreno in aree PEEP, gia' di proprieta' della Amministrazione Comunale, in diritto di superficie, qualora ve ne siano disponibilita'.
Il lotto sara' assegnato in una zona PEEP a giudizio insindacabile della amministrazione  comunale , sentita l'apposita Commissione consiliare di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
Gli interessati dovranno, in ogni caso, stipulare la convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, corrispondendo gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il prezzo dell'area secondo i valori vigenti al momento dell'assegnazione del consiglio comunale".

Rilevato altresì che l'Amministrazione Comunale ha già sentito gli interessati all'intervento effettuato in località Tinaia con nota prot. 09402 del 20.03.2002 ; dando atto che , al momento, solo il Sig. Bargellini Vittorio coniugato con Vitale Michelina  ha accettato l'assegnazione di un lotto zona Peep di Serravalle in diritto di superficie ancora disponibile.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno convocare, per proporre sia la modifica del REGOLAMENTO che l'Assegnazione al sig. Bargellini  Vittorio, la Commissione Consiliare per l'Assegnazione aree Peep la quale in data 22.5.2002 ha espresso parere favorevole.

Ritenuto di provvedere in merito.

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 Amministrativo UTC, Rag. Walter Giuntini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale;


                                                  D  E  L  I  B  E  R  A


1)	di modificare il REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE NEI P.E.E.P approvato con delibera consiliare n. 140 del 14.12.1994 e già modificato con deliberazione consiliare n. 69 del 10 luglio 1998 aggiungendo l'art. 18 come segue :
"L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI INTERVENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI DI PUBBLICO INTERESSE O CALAMITA' NATURALI CHE ABBIANO COMPORTATO L'ABBATTIMENTO O IL CROLLO DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE , POTRA' PROCEDERE, CON APPOSITA DELIBERAZIONE CONSILIARE, ALL'ASSEGNAZIONE DIRETTA, AI SOGGETTI INTERESSATI, DI UN LOTTO DI TERRENO IN AREE PEEP, GIA' DI PROPRIETA' DELLA AMMINISTRAZIONE  COMUNALE, IN DIRITTO DI SUPERFICIE, QUALORA VE NE SIANO DISPONIBILITA'.

IL LOTTO SARA' ASSEGNATO IN UNA ZONA PEEP A GIUDIZIO INSINDACABILE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SENTITA L'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE DI CUI ALL'ART. 14 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

GLI INTERESSATI DOVRANNO, IN OGNI CASO, STIPULARE LA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22.10.1971, N. 865 CORRISPONDENDO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E IL PREZZO DELL'AREA SECONDO I VALORI VIGENTI AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE".

2)	di assegnare ai Sig.ri Bargellini Vittorio coniugato con Vitale Michelina il lotto in diritto di superficie individuato al NCT del Comune di Empoli nel foglio di mappa 3 dalla particella 718 di mq. 153 per una volumetria max di mc. 700,00 - zona Peep Serravalle con la specifica che LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DI ASSEGNAZIONE SARA' EFFETTUATA SOLO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO  di cui al punto 1) 

3)	di autorizzare la stipula con i soggetti di cui al punto 2) della convenzione di cui all'art. 35 della legge 865 del 22.10.1971 secondo lo schema approvato con delibera consiliare n. 46 del 21 maggio 1998 con la specifica che al punto 3) del suddetto schema di convenzione le parole " che il sig……ha presentato domanda al Comune di Empoli per ottenere la concessione del diritto di superficie su " sono sostituite nel caso con " Il Comune di Empoli ha concesso il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 18 del REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE NEI PEEP approvato con delibera consiliare n.  ..  su "




4)	di stabilire che i Sig.ri Bargellini Vittorio e Vitale Michelina dovranno pagare, secondo le modalità e i tempi, previsti dal Regolamento e dalla convenzione i seguenti oneri:

Terreno EURO 3.584,00 - Urbanizzazione Primaria EURO 5.852,00 - Urbanizzazione Secondaria EURO 16.675,00 per un Totale di  EURO  27.111,00 per i 700 mc realizzabili sul lotto.

5)  di stabilire che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Dirigente del Settore Amministrativo.




Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 19 ed un astenuto (Cons. Tanzini), presenti n. 20 Consiglieri – assente il Sindaco Vittorio Bugli. 





























Verbale di discussione


Assessore Pettinati
Di questa modifica ne è stato lungamente parlato nella Commissione per l’assegnazione delle aree PEEP.
E’ una modifica al Regolamento che consente di assegnare direttamente a persone che abbiano avuto problemi relativi a calamità naturali oppure comunque a demolizione della propria abitazione da parte degli enti pubblici o, come si dice nell’articolo, privati di pubblico interesse.
Questa modifica è fatta in relazione ad un problema che abbiamo avuto qui a  Empoli un po’ di tempo fa e che è relativo all’abitazione della Tinaia nel senso che come ricorderete, probabilmente, non so se tutti lo sapete, una decina di anni fa il Sindaco dovette fare un’ordinanza di sgombero di alcune abitazioni perché c’erano segni di cedimento delle case, c’era un pericolo di crollo e quindi queste abitazioni furono evacuate.  Io credo che da allora la situazione probabilmente sia anche cambiata.
Ci sono stati diversi tentativi di risolvere la questione anche nello specifico.
C’è un progetto della Regione per il consolidamento di quelle aree.
Un  progetto che comunque comporta diversi miliardi di spesa. Alla fine il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che è l’ente che ha la titolarità su questo argomento, ha deciso di risolvere la questione acquisendo le abitazioni e demolendole.
Sulla questione di Tinaia c’è stato, c’era da tempo, un impegno morale più che un impegno formale, perché ormai assunto con atti espressi, in  qualche modo di cercare di andare incontro ad una situazione in cui queste persone si sono venute a trovare, trovandosi improvvisamente senza abitazione.
Ora è chiaro che nell’ambito di dieci anni molti di loro hanno trovato una sistemazione diversa e hanno risolto il problema.
Ora, l’Amministrazione comunale ovviamente non ha nessun obbligo formale nei confronti di queste famiglie però fino da allora e poi la cosa si è chiusa, solo adesso con la demolizione delle abitazioni, fino da allora, come dicevo, c’è stata  questa volontà, in qualche modo, di cercare di fornire una opportunità perché, come capite, l’assegnazione di un’area non è un regalo che si fa e la modifica a un regolamento è congegnata in modo che noi avevamo in u  primo momento anche pensato di assegnare un punteggio particolare che li mettesse in testa alla graduatoria, però tanto valeva dire espressamente e apertamente quello che si faceva. 
Cioè, se c’è la volontà di dare una priorità a famiglie che hanno avuto questo tipo di problema, la soluzione che ci pareva più di tutte alla luce del sole e quella più lineare era quella di dire espressamente che queste persone potevano avere direttamente, siccome si può fare, al di fuori del bando, l’assegnazione di terreni:
Quindi la modifica al regolamento consente questo nel caso specifico e ovviamente consente una cosa di questo tipo nel caso che, speriamo non succeda mai, si dovessero ripetere condizioni di questo genere.
E’ chiaro che è un provvedimento ce può essere applicato nel caso che ci siano situazioni contingenti, tutto sommato limitate, perché le abitazioni della Tinaia sono soltanto sei e se facendo i dovuto scongiuri e la calamità fosse tale, come è successo di recente in Umbria, da vedere centinaia di famiglie con problemi di questo tipo è chiaro che non ci sono PEEP che tengano per fare una cosa di questo tipo.
Però credo che il problema di queste famiglie sia stato anche quello di essere pochi perché quando la situazione è più generalizzata allora c’è davvero un evento di calamità naturale grave. Allora c’è il Governo che provvede, gli aiuti, la Regione, però qui trattandosi solo di 6 famiglie non c’è mai stato un modo di attivare nessun meccanismo particolare.
A noi però pareva giusto in qualche modo mantenere questo impegno morale, tant’è che nel tempo sei lotti ultimi di Serravalle non sono mai stati assegnati quindi proporremo di fare questa modifica al Regolamento e poi risentire tutti se c’è la volontà di avere assegnato questo terreno..
L’assegnazione è in diritto di superficie, ovviamente. Non è una assegnazione che si fa a titolo gratuito ma come dicevo è solo un meccanismo di priorità rispetto ad altre, però poi avviene alle stesse condizioni in cui tutti hanno avuto l’assegnazione nelle aree PEEP.

Roberto Fruet
(voce non recepibile)  (prego voler risentire la bobina)
(a circa dieci minuti di registrazione dall’inizio – parte A)  bobina n. 2)

Giuntini
……..
Se si legge l’articolo 35 della 865 non dice che le aree PEEP vengono assegnate in base a un bando o a un regolamento, ma dice che i Comune, in base alle istanze, procede alle assegnazioni dando priorità agli istituti legalmente costituiti. I termini precisi non li ricordo ma sono riportati nel testo della delibera.
Noi ci siamo dati un regolamento nostro per disciplinare le assegnazioni di aree PEEP. Cioè noi li facciamo attraverso un bando: Quindi, presentando le domande sia singoli che privati, sia imprese o cooperative edilizie e attribuendo dei conteggi in base allo stesso Regolamento oppure assegnazione diretta qualora per legge, cioè la Regione o lo Stato, specialmente con la 457 del 1978, il Piano decennale di Edilizia residenziale pubblica, sono state fatte assegnazioni a cooperative edilizie, Consorzio Etruria ecc.
Prosegue fornendo delucidazioni dettagliate sull’argomento.

Emilio Cioni 
Noi abbiamo approvato nel nostro PEEP delle case per giovani coppie. 
Chiedo all’Amministrazione, visto e considerato che il periodo degli affitti è altissimo, poiché si sta parlando di un regolamento PEEP che in qualche modo ci rientrano, che intenzioni ha per queste case. Quale è la metodologia con la quale verranno costruite, se vengono date alle Cooperative o alle imprese e, all’incirca, quanto tempo ci vorrà ad avere le opere di urbanizzazione nella prima fase, e successivamente la costruzione di queste case PEEP.
Riconosco che non rientra nell’argomento ma comunque potrebbe essere data una risposta.

Assessore Pettinati 
Come informazione.
Sulla questione delle giovani coppie devo dire che siamo noi in uno di quei casi in cui siamo colpevolmente in ritardo perché se ricordate, qualche tempo fa abbiamo adottato la variante per la riduzione del PEEP di Serravalle che poi serviva anche per dare avvio a questo progetto per le giovani coppie.
Noi abbiamo avuto diverse osservazioni e siccome sono tante, alcune fatte da legali, abbiamo un po’ ritardato ma penso che forse prima delle ferie ce la dovremmo fare a portare la risposta alle osservazioni e anche a chiudere quella vicenda che poi ci consente di assegnare l’area all’ATER, perché questo progetto per l’edificio alle giovani coppie rientra in una legge regionale, con programma della Regione Toscana.
Quindi le case sono case che farà l’Ater, con una tipologia che è già assegnata nel programma, e anche l’assegnazione, io non ricordo se l’asse-gnazione c’è già. Mi pare di sì. Però è già tutto codificato dalla Regione.
Non è che noi abbiamo grandi margini di manovra.
E’ una possibilità che comunque si dà a giovani coppie che io credo siano individuate, così come è nel testo regionale e quindi non sono coppie sposate, ma siamo in procinto di sposare. Coppie che stanno insieme per mutuo soccorso. Quindi anche come è già per le case popolari. 













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
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