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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

97Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 97 
    del   21/06/2002




OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D. relativa alla modifica del Regolamento Edilizio e per la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti edilizi.                 

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.
Verbale di discussione

(Trascrizione della Mozione per la modifica del Regolamento Edilizio e per la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti edilizi presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 22 maggio 2002 prot. N. 018268)

“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
visto che presso il Comune di Empoli è stato da tempo formalmente istituito lo Sportello Unico delle Attività produttive, dotato di un addetto;
visto che ormai anche per molte pratiche attinenti all’edilizia deve obbligatoriamente essere presentata domanda a detto Sportello Unico;
considerto che tra non molto dovrà essere aperto il nuovo Sportello Unico dell’Edilizia previsto dal Testo Unico approvato dal precedente Governo e in corso di correzione;
rilevato che le procedure burocratiche per l’approvazione dei progetti edilizi in concessione sono lunghe e dispendiose per le pesanti tariffe di richiesta sia da parte del Comune che da parte della A.S.L.;
considerato che spesso le richieste di esame dei costruendi edifici sono presentate per fabbricati che dovranno essere venduti e quindi alcune pratiche non possono essere evase perché ancora non si sa che attività si insedierà all’interno dell’edificio;
ritenuto che è del tutto inutile fare domande per insediamenti virtuali o da definire come succede attualmente;
constatato che l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere la Commissione Edilizia anche se la L.R.T. 52/00 le dava la possibilità di non nominarla, rendendo più svelte e agevoli le pratiche edilizie;
constatato che la legge 447 dà la possibilità nelle zone di lottizzazione definite e approvate dal Consiglio comunale di presentare i progetti edilizi con la D.I.A.;
d e l i b e r a
di variare il Regolamento edilizio prevedendo:
-	la separazione della Concessione Edilizia dalle altre richieste;
-	di attendere un parere di conformità urbanistica e tecnica, prima di far presentare ai privati tutta l’altra dispendiosa documentazione che in certi casi si rende inutile secondo quale attività andrà a insediarsi nel fabbricato;
-	la soppressione della Commissione Edilizia;
-	di mettere in condizione i cittadini di sottoscrivere atti con la firma digitale, diminuendo così i tempi e i documenti necessari per la presentazione di un progetto edilizio o di qualsiasi altro documento necessario ai procedimenti amministrativi”


Emilio Cioni 
(manca la registrazione )

Ass. Pettinati 
Su alcune questioni che sollevava Cioni devo dire che sono anche d’accordo. Fra l’altro l’ho detto che in Commissione Edilizia ci stavamo lavorando.
Noi abbiamo da un anno circa un tavolo di concertazione con le rappresentanze degli Ordini dei tecnici. Sono rappresentati ingegneri, geometri, periti edili, architetti. E con questo gruppo di tecnici ci incontriamo periodicamente. E anche con loro avevamo deciso di mettere mano ad un provvedimento di modifica di Regolamento edilizio che aveva tra gli altri l’obiettivo di modificare la Commissione edilizia e poi dirò anche come, e di rivedere la parte che riguarda la definizioni dei vari procedimenti.
Fra l’altro la settimana scorsa, io non c’ero ma il gruppo si è incontrato con l’ing. Santoni per definire la modulistica da allegare alle varie pratiche che abbiamo visto insieme, sperando con questo di avere, non solo il punto di vista dell’Amministrazione che spesso tende anche, inconsapevolmente, non mettendoci malizia, diciamo, ma tutelare se stessa ma facendo un lavoro anche con il punto di vista delle persone a cui questa modulistica si rivolge.
Credo che il gruppo sia abbastanza avanti con i lavori e che con l’ultima riunione abbia definito le ultime cose.
Volevamo però arrivare ad una modifica del Regolamento edilizio che riprendesse in mano alcune questioni.
Sicuramente i tecnici che sono in Consiglio comunale sanno che c’è stato un decreto del Governo. Non si sapeva questo decreto che fine avrebbe fatto. Poi, le modifiche alla legge regionale, insomma c’è stato u  periodo in cui si era tutti in attesa di avere un po’ chiaro il panorama legislativo.
A questo punto abbiamo deciso che comunque, al di là di tutto queste modifiche le facciamo.
Quindi con questo tavolo di concertazione stiamo appunto esaminando tutte le definizioni delle singole procedure edilizie, e questo vuol dire mettere i puntini sugli i, su che cos’è la concessione edilizia, quali sono i procedimenti, quale è la modulistica che si allega.
Oltre a questo uno dei provvedimenti che forse avremmo anche potuto anticipare ma speravamo tutti che questo quadro si definisse anche in tempi più brevi. Ormai vorremmo fare un unico provvedimento che modifica il Regolamento edilizio vorremmo modificare anche la Commissione edilizia e l’orientamento è proprio quella di toglierla del tutto come Commissione di esterni. Ovviamente come diceva Cioni, non la Commissione di edilizia integrata che per legge non si può togliere, anche volendo.
Confesso che io un po’ di perplessità su questo aspetto ce l’ho non tanto perché ritengo che tanta roba si porta inutilmente in Commissione edilizia perché il più delle volte si arriva in Commissione edilizia e c’è già un parere di conformità oppure c’è un motivo di contrasto talmente evidente che la Commissione edilizia diventa solo un passaggio in più e la cosa è talmente banale per cui non ci sono valutazioni esterne da fare.
Le mie perplessità caso mai sono più relative alle grosse questioni. Io direi di lasciare un punto di vista esterno per i piani particolareggiati però confesso che l’orientamento prevalente è quella di toglierla del tutto.
Vorremmo però istituire, con il Regolamento edilizio formalmente una concertazione interna, perché Io nutro preoccupazione che tra l’altro ultimamente abbiamo diviso il territorio per tecnici, nel senso che ogni istruttore fa tutto, perché fino a un anno fa ogni istruttore dell’Ufficio tecnico, qualcuno si occupava solo di DIA, altri solo di concessioni.
Invece adesso abbiamo preferito far sì e questo facilita anche le cose, anche una cosa banale come la sostituzione per ferie, ogni  istruttore fa dalla Dia alla lottizzazione, per fasce di territorio. Questo si fa già.
E questo sicuramente credo sia meglio per tanti aspetti. Poi c’è un po’ il rischio che ognuno facendo le sue cose, magari ha un orientamento suo su un certo problema, il geometra tal dei tali tende a dargli una interpretazione di un certo tipo anziché un altro.
Allora vorremmo costituire formalmente un gruppo interno però, che poi vuol dire formalizzare quello che informalmente si fa già. Cioè sulle cose più rilevanti sulle quali il tecnico può avere qualche dubbio, periodicamente ci si incontra e si dice: ho avuto un caso di questo tipo. Io sono propenso a rispondere in questo modo, tu come faresti?
In modo che tutti i tecnici che fanno l’istruttoria a uguale problema rispondono con lo stesso atteggiamento.
Questo io credo sia una cosa che debba essere salvaguardata, però, ripeto, questo è una cosa che informalmente la facciamo di già. Quindi caso mai si tratta di codificarla, però ovviamente non c’è da aspettare che si convochi la Commissione, che ci sia il numero, che siano tutti disponibili e comunque sicuramente nona vere la Commissione edilizia snellisce molto.
Quindi su questi due punti, quello di rimettere i puntini sugli sulla D.A., non solo, sulla Dia io credo che un consistente passo avanti lo si possa fare con  il Piano regolatore nuovo perché quanto più il Piano è definito tanto più si può lasciare in Dia i passaggi successivi.
Ora anche sulle lottizzazioni io credo che quelle ultime che abbiamo approvato siano abbastanza generiche. Poi si tratta di una riflessione.  Certamente conviene arrivare ad un livello più di dettaglio nella lottizzazione e poi procedere con un elemento più snello.
Quindi in questa direzione ci stiamo comunque lavorando.
Sulle altre due questioni, sul parere di conformità io ho un dubbio di fondo nel senso che io ritengo che la concessione edilizia è un tit6olo giuridico a tutti gli effetti che consente di dare il via ad una attività, cioè la concessione edilizia è un titolo ad eseguire.
Quindi, dal momento che io sono titolare di una concessione edilizia, quello che c’è lì dentro, devo essere in grado di poterlo realizzare.
A buon senso il ragionamento che faccio io lo capisco. Intanto chiedo la concessione edilizia per un fabbricato e poi forse lo dovrò cambiare perché può darsi che lo venda a persona che fa tutt’altre cose.
Però l’ipotesi minima che tutti i tecnici fanno, cioè nell’ipotesi che costruisco per vendere e ancora non so a chi vendo faccio un  progetto di minima che definisce le volumetrie, gli spazi, l’organizzazione del fabbricato e dichiaro che faccio una attività, la più banale possibile, per avere bisogno di meno pareri possibili: ASL, Arpat, Vigili del Fuoco. Però quando io ritiro la concessione l’oggetto di quella concessione devo essere in grado di realizzarlo effettivamente.
Io non credo che giuridicamente sia possibile individuarne il passaggio intermedio che mi dice: c’è un diritto, però ce l’ho con un punto interrogativo questo diritto lo finisco di formalizzare in un secondo tempo.
Io ritengo che giuridicamente poi si può approfondire con le persone che hanno più titolo di me a far questo.
Poi c’era l’altra questione sulla firma digitale. Non ho nessuna preclusione: Credo sia giusto e legittimo ma mi pare che non debba stare nel Regolamento edilizio nel senso che c’è una legge. 
La legge deve essere applicata. Ovviamente io che acquisisco un codice per una firma digitale lo acquisisco se ho da ritirare una concessione edilizia, una licenza per il commercio, un qualunque certificato. Mi pare una sollecitazione giusta ma che l’Amministrazione debba cogliere più in complessivo. Ora la Giunta stasera è un po’ sguarnita, ma credo sia la Giunta nel suo insieme per riclassificare questa cosa.
Io mi sentirei anche di chiedere la Gruppo Forza Italia C.C.D. che si fa promotrice di questo, di chiedere una cosa. 
Siccome c’è questo provvedimento in corso, anziché andare a votare una mozione su cui qualche problema per arrivare a un voto ci può essere perché mi pare, anche rispetto a dubbi che si possono chiarire, questo provvedimento che noi stiamo discutendo su questo tavolo di concertazione dei tecnici di portarlo velocemente anche in Commissione urbanistica e di valutarlo lì, anziché arrivare ad un voto che impegna e che, ripeto, tutto può comunque sempre riproporre di fronte a un'inerzia eventuale dell'amministrazione.

(cambio bobina)
segue bobina 2 lato B)

Orlandi Rossella 
…. più persone per dare anche un giudizio più politico. In questo tavolo di concertazione c’è stato senz’altro l’aspetto tecnico dell’amministrazione e l’aspetto tecnico degli operatori del servizio.
Un’analisi, un minimo approfondito dei risultati di questo tavolo di concertazione da un punto di vista politica credo abbia un senso e che si debba, appena i lavori sono arrivati a un certo punto e l’assessore dice che sono quasi  finiti, una analisi, un passaggio in Commissione per dare una valutazione più ampia e arrivare anche a individuare l’opportunità o meno dell’abolizione della Commissione edilizia, come altre volte si era detto.
Proporrei di farla entro il mese di luglio.

Assessore Pettinati 
Evidentemente si tratta di capire se la norma che viene fuori soddisfa o no.

Rossella Orlandi
Io ritengo che questa sia la strada, proprio per i motivi tecnici di approfondimento per cui mi sentirei di esprimere in questa sede un giudizio anche abbastanza preciso.

Gabriele Bonafede 
Preso atto che l’amministrazione abbia valutato che in qualche modo siamo anche disponibili al ritiro della mozione stessa. 
Ovviamente l’impegno ritengo sia onorato nel momento in cui maturano i tempi.

Assessore Pettinati 
Si potrebbe fissare fin da ora la riunione 

Orlandi 
Si può fissare sicuramente, però mi nasce il dubbio sui tempi per l’approntamento di un certo  lavoro completo

Gabriele Bonafede 
Capisco gli aspetti relativi agli approfondimenti, ma si tratta di linee di indirizzo poi è logico che per il dettaglio bisogna che gli uffici abbiano gli strumenti tecnici per un approfondimento.
Ci affidiamo alla Giunta affinché stabilisca i tempi per la riunione.

Emilio Cioni 
(… in principio si sente voce lontana poi si interrompe completamente la registrazione)

Presidente Tanzini 
La mozione viene ritirata con questi impegni che abbiamo detto e che credo non occorre ripetere.

Qui ci sono ancora 4 ordini del giorno di cui però l’ultimo è stato chiesto da Rifondazione di rimandarlo alla prossima seduta.
Praticamente ci sono 3 ordini del giorno. Ritengo ce la possiamo fare se teniamo conto quella che è l’essenza di un ordine del giorno.


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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