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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 124Cc03

06/11/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  124 
    del   03/11/03



OGGETTO:
Piano di recupero di un complesso industriale posto nel Comune di Empoli in via T. Romagnola,56 - Convenzione rogiti Gunnella del 03.12.1996. - Proroga.

L'anno  2003 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 21.30 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario  Dr. Marchini Salvatore.
Scrutatori: Nucci Valter, Parlanti Dario, Cioni Emilio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

Che con delibera consiliare n. 52 del 03.05.1996 e successiva deliberazione consiliare n. 105 del 28.11.1996è stato approvato definitivamente il “Piano di Recupero in area industriale in località Pontorme di proprietà Sammontana S.r.l. con variante contestuale al PRG e alle Norme Tecniche Attuative ex art. 5 LR 21.5.1980 n. 59 e art. 40 LR 16.1.95 n.5”.

Che a seguito di detta delibera consiliare in data 03.12.1996 rogiti notaio Vincenzo Gunnella repertorio 19.611 Raccolta n. 6.183 veniva stipulata la relativa Convenzione.

Rilevato:

Che il Piano di Recupero riguardava un’area assai vasta di circa mq. 58.636 di cui in parte di proprietà della Sammontana S.r.l. al di fuori della zona PIP e in parte ceduti in diritto di proprietà o concessi in diritto di superficie alla suddetta Ditta all’interno della zona PIP di Pontorme.

Che all’art. 3) della convenzione rep. 19611/1996 è testualmente detto: ” La validità ed efficacia del presente piano di recupero viene fissata in anni sette a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione”.

Che, pertanto, in base al suddetto articolo il Piano di recupero verrebbe a scadenza in data 03.12.2003.

Vista la richiesta presentata dall’attuale proprietà SAMMONTANA SPA in data 08.4.2003 assunta al Protocollo Generale del Comune di Empoli in data 11 aprile 2003 al n. 12334, con la quale la suddetta DITTA chiede la proroga di anni cinque alla validità del Piano di Recupero convenzionato.

La suddetta richiesta viene motivata dalla SAMMONTANA SPA da necessità di ulteriore tempo per valutare correttamente il futuro sviluppo dal punto di vista urbanistico al fine di potersi dotare di un assetto complessivamente idoneo a fronteggiare le esigenze di mercato attuale e futuro.

Considerato:

a)	Che il Piano di Recupero di cui alla convenzione suddetta riguarda un’ampia superficie territoriale.
b)	Che il tempo di realizzazione di sette anni previsto in convenzione, risulta, data la complessità del PIANO DI RECUPERO pur nella sua fattibilità, non ampio.
c)	Che il Piano Urbanistico adottato in data 26.6.2003 con delibera n. 73 prevede nella zona un ulteriore possibilità di espansione per la Sammontana SPA essendo individuato in zona D3/AL – PUA/4.1 con una superficie di intervento di mq. 86.179.

Risulta evidente per quanto detto sopra e in particolare per il punto c) presuppone per la Sammontana SPA una attenta valutazione sia del Piano di recupero già convenzionato sia delle nuova possibilità offerte con il Regolamento Urbanistico.

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la richiesta presentata in data 11 aprile 2003 Protocollo Generale n. 12.334 dalla Sammontana SPA.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Carla Santoni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

Acquisito altresì il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

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

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità con voti favorevoli n. 26, presenti e votanti n. 25 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,


d e l i b e r a

1)	Di prorogare il Piano di Recupero approvato con delibera consiliare n.52 del 03.5.1996 di anni cinque e, conseguentemente, di modificare il punto3) della convenzione stipulata in data 03.12.1996 rogiti notaio Gunnella Vincenzo rep. 19.611 raccolta n. 6.183 la parola anni”sette” con la parola anni “dodici”.

2)	Di autorizzare il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata o altro Dirigente dell’area Tecnica alla firma della integrazione alla convenzione di cui al punto 1).








Verbale di discussione

Assessore Rossella Pettinati 
Qui si parla di un Piano di recupero che riguarda l’area Samontana. Fra l’altro è un Piano di recupero approvato nel ’96, quindi dalla precedente amministrazione.
Si tratta di un Piano di recupero abbastanza complesso che io non sto a ripresentare nel dettaglio perché si presenterebbe abbastanza complicata.
In quella occasione cercammo di dare una unitarietà all’intervento nell’area Samontana. Tra l’altro la difficoltà del Piano di recupero drivava anche dal fatto che l’area in parte era assegnata attraverso bandi dei PIP, quindi del Piano di insediamenti produttivi, in parte area industriale. Quindi cercammo anche di fare un tentativo di omogeneizzazione delle norme che riguardano l’area Samontana.
Un Piano di recupero che fra l’altro prevedeva e prevede tuttora un ampliamento della superficie coperta. Se ricordo bene si passava da un rapporto di copertura da un 50 al 60 o 65 per cento, salvo il vero.
Come ogni piano di recupero e come qualunque tipo di piano particolareggiato, così come sono le lottizzazioni, il piano di recupero è convenzionato e la convenzione ha una validità temporale che allora fu individuata in sette anni, che ormai sono alla scadenza.
Quindi l’industria Samontana in pratica chiede una proroga dei Piani di recupero perché gli interventi non sono tutti completati. Quindi si tratta di portare la validità della convenzione dai sette anni previsti inizialmente a dodici anni.
In relazione anche alla complessità dell’intervento, credo che la proroga possa essere accolta.

Gabriele Bonafede
Se ho ben capito questa riguarda l’area attuale della Samontana e gli ampliamenti rivisti.
Se ben ricordo con il nuovo Regolamento urbanistico si è andati a modificare quell’area. 
Viene fatta una nuova convenzione che tiene conto della modifica dello strumento urbanistico oppure era una semplice proroga della precedente?


Sindaco 
Solo proroga.

Gabriele Bonafede
Come si concilia con la previsione normativa attuale?

Assessore Rossella Pettinati 
La previsione normativa attuale non è che cambia la situazione. Il Piano di recupero rimane in piedi. Lì c’è una previsione di ampliamento. Questo piano di recupero fa riferimento all’area industriale già così com’è perimetrata nel vecchio Piano regolatore, che poi è ancora l’attuale fino a che non entra in vigore il nuovo Piano.

Sindaco Vittorio Bugli 
Un aumento della superficie coperta della vecchia superficie lorda. L’ho detto solo semplicisticamente, che loro hanno in parte utilizzato.

Assessore Pettinati 
Lì per utilizzare l’ampliamento inserito nel Piano regolatore adottato occorre ovviamente un nuovo Piano particolareggiato e bisogna rimettere tutto in discussione.

Enea Baronti 
Una domanda tecnica. Come mai non può rientrare nel Piano di espansione? 
Si chiede una proroga della convenzione relativamente al Piano di recupero, per un allargamento dell’esistente. Cioè l’esistente struttura e il perimetro attuale dell’azienda con questo Piano di recupero che viene prorogato c’è una estensione, mi pare di capire, rispetto all’esistenza attuale.

Assessore Rossella Pettinati 
Nel ’96 noi abbiamo approvato un Piano di Recupero che insiste sulla perimetrazione del vecchio Piano regolatore. 
Quindi l’area è quella e rimane quella.
Il Piano di recupero, tra le varie cose diceva che la superficie coperta di quell’area può essere, anziché il 50, il 60 o 65 per cento.
Loro hanno il Piano di recupero. Poi hanno presentato alcuni progetti e hanno usufruito in parte di quelle possibilità. Ma l’area del vecchio Piano regolatore ha ancora un margine di possibilità di espansione, indipendentemente dal Piano Regolatore. Non di espansione territoriale ma di superficie coperta da realizzare sempre dentro quel territorio.
Ci sono ancora delle potenzialità da usufruire dentro quel perimetro. Il Piano nuovo fa un’operazione più generale e più complessiva, però io credo che per mettere in piedi un ampliamento previsto dal nuovo Piano Regolatore occorre, intanto un progetto …
(interruzioni con voce fuori microfono)
Siccome adesso scade, da qui a due o tre anni, ammesso che all’inizio dell’anno ci sia il nuovo piano esecutivo e il Piano regolatore, si tratta comunque di riproporre un piano particolareggiato, di concordare con l’amministrazione lo scambio in quell’area, quindi come minimo c’è un anno circa di lavoro, nella migliore delle ipotesi.

Sindaco Vittorio Bugli 
Può anche darsi, per essere più chiari, che con il nuovo Piano, non solo come estensione ma con le norme che ci sono, l’azienda, siccome può aspettare quest’iter per la concessione edilizia possa anche meditare un domani, valutando tutto, nel dire: non utilizzo questo, abbandonano il vecchio e ripresentino un ulteriore piano. 
Non so se a quel punto sarebbe di lottizzazione o di recupero (interrompe l’assessore Pettinati per precisare che il recupero non ha alcun senso) che risponde meglio alle sue esigenze. Però nel frattempo questi hanno già acquisito una capacità edificatoria che a buttarla via, se putacaso non si approvasse neanche il Piano, non so.

Dopodiché il Presidente pone in votazione la delibera che viene approvata all’unanimità con 26 voti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice  Segretario
Tanzini Tiberio

Dr. Marchini Salvatore


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

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 Vice  Segretario
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dr. Marchini Salvatore


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

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

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



