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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 134Cc03

09/12/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  134 
    del   01/12/03



OGGETTO:
Approvazione schemi convenzione per la sostituzione delle originarie convenzioni per la cessione in diritto proprietà aree PIP e per la trasformazione del diritto di superficie su aree Pip.

L'anno  2003 il giorno  1 del mese di dicembre 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Scali Gabriele, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il presente provvedimento:

Premesso:

Che l’Amministrazione comunale di Empoli si è dotata ex art. 27 della Legge 22.10.71 n.865 di un piano d’insediamenti produttivi a carattere artigianale., commerciale e industriale.

Che è stato dato attuazione alla zona ARTIGIANALE DI CARRAIA(terreni concedibili solo in diritto di superficie) e alla zona COMMERCIALE E PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DI PONTORME(terreni concedibili in superficie e in proprietà).

Che per dare attuazione a tale PIP l’Amministrazione Comunale si è dotata di un Regolamento di Attuazione e ha approvato gli schemi di convenzione per la cessione in proprietà e per la concessione in diritto superficie e precisamente:
Delibera CC n. 324 del 17.7.76(approvazione Regolamento cui si sono dovute dare integrazioni richieste dal CORECO) e successive modifiche ed integrazioni di cui l’ultima in data 21.9.1992 delibera consiliare n. 152.

Delibera CC n. 344 del 22.7.1978(approvazioni schemi di convenzione per la cessione in proprietà e la concessione in superficie aree PIP) e successive modifiche e integrazioni di cui l’ultima in data 21.9.1992 delibera consiliare n. 152.

RILEVATO: che l’art. 27 della Legge 865/71 testualmente recita “ I comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della REGIONE, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi…………..Il piano approvato ai sensi del presente articolo…….ha valore di piano particolareggiato di esecuzione……. PER QUANTO NON DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA PRESENTE LEGGE, ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBI, le norme della Legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni”.

Che a tale articolo non sono state portate modifiche sostanziali se non quelle della diversa ripartizioni delle competenze della Regione e del Comune.

CONSIDERATO invece che l’art. 35 della Legge 865/71 ha subito nel corso degli anni notevoli modifiche tese di concreto a eliminare il regime vincolistico adottato nella stesura della Legge stessa e in sintesi:

a)	LEGGE 17.02.1992 n. 179 “NORME PER L’EDILIZIA RESIDSENZIALE PUBBLICA” in particolare l’art. 23 – norma a parere del Dirigente Amministrativo UTC eccessivamente permissiva e non correttamente interpretata.
b)	Legge 28.12.1995 n. 549(finanziaria 1996) art. 3 commi 75-81 – legge per il Dirigente del Settore Amministrativo UTC inapplicabile.
c)	Legge 23.12.1996 n. 662(finanziaria 1997) art. 3 commi 60-64) – legge per il Dirigente del Settore Amministrativo UTC difficilmente applicabile e comunque insita in sé di un contenzioso infinito.
d)	Legge 23.12.1998 n. 448(finanziaria 1999) art. 31 commi 45-50- legge per il Dirigente del Settore Amministrativo UTC finalmente applicabile e applicata.

RILEVATO che a seguito delle sopra citate Leggi il Comune di Empoli ha provveduto in sintesi alle seguenti delibere consiliari:

A)	delibera consiliare n. 45 del 21.5.98 “Approvazione schema di convenzione per la cessione in proprietà aree PEEP”
B)	delibera consiliare n. 46 del 21.5.98 “Approvazione schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree PEEP”
C)	Delibera consiliare n. 129 del 21.12.1999 “Legge 448/98 – Approvazione schema di convenzione per la sostituzione degli atti stipulati antecedentemente entrata in vigore L. 179/92 per cessione aree PEEP in diritto di proprietà ex art. 31 comma 46 L: 448/98”.
D)	Delibera consiliare n. 130 del 21.12.1999 “Legge 448/98 – Approvazione schema di convenzione trasformazione in proprietà del diritto di superficie su aree già concesso in applicazione normativa ex L. 549/95, L.662/96 e L. 448/98.
E)	Determinazione n. 693 del 14.06.2003 in applicazione del punto2) delle delibere 129 e 130 del 21.12.1999 “ Delibera consiliari n. 129 e 130 del 21.12.1999 – Adeguamento convenzioni alle nuove disposizioni intervenute in pratica in attuazione del Decreto Legislativo 267/2000 e del DPR 380/2001 entrato, parzialmente, in vigore in data 30.6.2003.

Che con le delibere di cui al precedente punto lettere A-B-C-D si sono uniformate le convenzione del diritto superficie e proprietà eliminando i vincoli imposti dall’originaria Legge 865/71 art. 35 ed eliminati(per le aree in proprietà) dall’art. 23 della Legge 179/92 e reintrodotti in parte – per il Dirigente del Settore Amministrativo UTC giustamente – dalle Legge662/96 e 448/98, ciò anche perché le aree PEEP non sono assegnate interamente.

Per le aree PIP si sono fatti numerosi bandi il primo dei quali in data 20.12.1977 e l’ultimo in data 29.6.1998 e praticamente tutte le aree sono assegnate e convenzionate.

IN CONTRARIO come già detto per le aree PIP – art. 27 della Legge 865/71 – non ci sono state Leggi specifiche, salvo l’art. 3 comma 64 della Legge 662 del 28.12.96 che testualmente recita: “ GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI POSSONO CEDERE IN PROPRIETA’LE AREE, GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DELIMITATE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865”:

Il Comune di Empoli già da qualche anno in sede di Commissione PIP – Costituita oltre da componenti del Consiglio Comunale anche da rappresentati della categorie economiche interessate – sta portando schemi di convenzione sia per la sostituzione del diritto di superficie in proprietà, sia per la modifica delle convenzioni già stipulate in diritto di proprietà delle aree PIP.

Il Comune di Empoli ritiene opportuno procedere a modificare gli schemi di convenzione già stipulati onde rendere la gestione delle aree PIP sia per il Comune che per i diretti assegnatari più consona con l’attuale tendenze normative di eliminazione dell’eccessivo regime vincolistico preesistente e, ciò, in attuazione dell’art. 27 legge 865/71 per la parte ampiamente evidenziata, con le seguenti precisazioni:

a)	La zona PIP di Pontorme e Carraia è praticamente attuata e le relative convenzioni sono state stipulate opes legis per atto pubblico e sempre ope legis, trattandosi di diritti reali, obblighi e oneri trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
b)	La modifica del semplice regolamento PIP non avrebbe prodotto effetto in quanto valido per il futuro e non per le convenzioni già stipulate in base al Regolamento Vigente al momento della stipula.
c)	Conseguentemente si sarebbe in ogni caso dovuto procedere alla modifica della convenzioni, adeguandole al nuovo regolamento; ciò sarebbe praticamente risultato un obbligo per i convenzionati.
d)	Modificando invece le convenzioni sia per il diritto di superficie che per la proprietà, si lascia la libertà ai convenzionati di aderire o meno, e si dà attuazione ai disposti dell’art. 3 comma 64 della Legge 662/96.
e)	Si dà la possibilità, per chi è interessato, di stipulare le convenzione che opes legis dovranno essere trascritte alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.

Visti gli schemi di convenzione predisposti dall’UTC ed approvati dalla Commissione PIP in data 18/11/2003;

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 primo del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito altresì il parere di conformità del 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, presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,


d e l i b e r a


1)	di approvare come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione gli allegati schemi di convenzione:

a)	Schema di convenzione per la sostituzione della originaria convenzione per la cessione di aree PIP in diritto di proprietà.
b)	Schema di convenzione per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie su aree PIP già concesso ai sensi della Legge 28.12.1996 n. 662.

2)	di stabilire che tali schemi di convenzione potranno subire le modifiche ed integrazioni strettamente necessari per la stipula, rimanendo invariate nella sostanza.
3)	Di autorizzare il Dirigente del Settore Amministrativo UTC alla stipula delle convenzione di cui al punto1) e, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente.
4)	Di stabilire che il Regolamento PIP rimane valido e così le relative convenzioni a suo tempo stipulate per i superficiari o i proprietari d’aree PIP che non aderiranno alla stipula delle convenzioni di cui al punto1), mentre per coloro che aderiranno non troverà più applicazione detto Regolamento ma quanto stabilito nelle convenzioni in approvazione nell’odierna seduta consiliare.

5)	di stabilire altresì, che in caso di risoluzione dell’atto in proprietà o di decadenza del diritto di superficie o per altri lotti eventualmente liberi o liberatesi, rimane valido il Regolamento approvato in ultimo con delibera CC n. 152 del 21.9.92 e relativi schemi di delibera approvati nello stesso atto.

6)	di stabilire che con la stipula delle convenzioni di cui al punto1)viene a decadere la necessità del “ salvo conguaglio2 relativamente al prezzo di acquisizione delle aree eventualmente previsto nella convenzione originaria.







Verbale di discussione


Assessore Marconcini 
Riguarda un argomento già discusso nell’apposita commissione nella quale sono presidente e voglio ringraziare tutti i membri perché questa Commissione ha portato a compimento un percorso e ha lavorato bene. Noi avevamo un po’ di arretrati, un po’ di questioni da risolvere sulle quali prendere delle decisioni riguardo alla possibilità di cedere o affittare, come voi sapete, gli immobili che questi imprenditori avevano avuto in concessione con le norme PIP che sono contenute nel Regolamento per l’assegnazione.
Noi ci siamo trovati di fronte, e quando dico noi intendo parlare dei membri della Commissione che ne fanno parte: Cioni, Sciarrino, Filippo Sani come Assessore, Innocenti, poi i membri dell’Associazione CNA.
Ma la cosa più importante è l’essere arrivati a poter fare un cambio di passo perché da una situazione un po’ invecchiata nel tempo siamo riusciti a proporre la possibilità agli imprenditori di poter accedere al diritto di proprietà di superficie.
Quindi chi vorrà farlo, non è obbligo evidentemente, può diventare proprietario e questo in prospettiva può darci la possibilità di non dover intervenire con degli strumenti obsoleti perché, come voi sapete, si trattava di volta in volta di dover decidere se erano vere le motivazioni di salute che consentivano agli imprenditori di poter affittare o vendere.
Ci è sembrato, a tutti quanti, che da questo punto di vista si dovesse procedere.
Come ho detto prima abbiamo evaso gli arretrati. Abbiamo cominciato a lavorare alla possibilità di cambiare la convenzione, quindi di sostituire le vecchie esistenti e di proporre di nuove, dal punto di vista tecnico e questo è’ il dato più importante.
Quindi non si tratta di cambiare un regolamento per l’assegnazione ma si tratta di cambiare la convenzione come regola.
Sostanzialmente il lato forte è quello che gli imprenditori avranno la possibilità di fare questa scelta. E questo dà una maggiore agilità per quanto riguarda il poter fare impresa nelle nostre zone.
Credo non ci sia da aggiungere altro.
Davvero ringrazio chi ha lavorato attorno a questa cosa. Ci sono stati dei momenti di discussione aspra, con punti di vista diversi. Qualche volta in questo Consiglio se ne è già parlato perché il Consigliere Cioni, se non sbaglio, in questo Consiglio ha fatto due o tre interrogazioni e ho avuto modo di rispondere in quella sede, che non c’era né una scarsa volontà dell’assessore né una non volontà di modificare il Regolamento. Dovevamo limare alcuni passaggi. L’abbiamo fatto, tutti insieme e siamo riusciti a dare tutti insieme una risposta agli imprenditori e poi una risposta alla città da un punto di vista economico.

Emilio Cioni
Il problema mio, per me la discussione in Commissione PIP, è sempre stato quello di sveltire e rendere più fruibile, agevole, la possibilità di dare a colui che aveva il capannone del terreno, la possibilità di renderlo in poco tempo con i metodi e i tempi che ci sono attualmente, più velocemente dei dieci anni che prima andavano oltretutto dall’agibilità.
La nuova convenzione praticamente li riporta alla firma della convenzione, per cui molti di questi beneficiari dell’area PIP in questo momento sono al di fuori dei dieci anni e quindi, di conseguenza, hanno la possibilità di vendere, affittare liberamente il capannone.
Però ci sono anche persone che l’hanno comprato dopo. Per cui per me i dieci anni sono molto lunghi. 
Questa convenzione serve semplicemente per facilitare alcune cose perché noi nella maggior parte delle volte che abbiamo analizzato casi nella Commissione PIP sono sempre stati casi particolari. Casi che dovevano essere, in qualche modo, fuori delega dalla norma perché non erano norme che prevedeva il Regolamento.
E qui, il grosso problema per me e problema politico è il fatto che non si voglia ancora variare il Regolamento.
Si fa. Si discute. Sono saltate delle teste. Hanno discusso anche nell’ambito degli Artigiani proprio sul Regolamento.
Addirittura gli artigiani  avevano mandato una bozza di regolamento che l’Amministrazione non ha voluto per niente discutere. 
E quindi di conseguenza sono successe alcune cose incresciose anche a quel livello lì.
Purtroppo qui si arriva tardi e con grossi problemi a fare un cambio delle convenzioni che naturalmente doveva essere già fatto da tempo. Perché i tempi moderni praticamente sono molto più veloci dei tempi di prima. Cambiano le società. Cambiano le persone. Muoiono le persone.
Perché una società falliva, aveva dei grossi problemi a vendere il capannone, oppure c’è un litigio fra due soci e ci sono problemi per risolvere queste situazioni. Muore uno dei soci e ci sono gli eredi che non sono artigiani e non vogliono entrare nella società del padre.
Sono tutti grossi problemi che vengono fuori nella Commissione. Da quando si è cominciato, da quando ci sono io abbiamo analizzato semplicemente e sempre problemi di questo tipo.
Infatti, AN ora non c’è ma ha sempre votato contro.
Io per una questione di servizio per i cittadini ho quasi sempre votato a  favore perché capisco che ci possono essere delle cose di questo genere.
Però mi aspettavo dall’amministrazione di dire: intanto abbassiamo il punto ai 5 anni, cosa che avevo proposto. Addirittura avevo detto 3 all’inizio. Proprio per sveltire, per rendere più semplici le cose. Anche perché i tempi con cui cambiano tutto sono molto più veloci di prima. Le società cambiano continuamente. 
E quindi per me è una cosa, sì che va bene perché voterò a favore, però per me arriva in  ritardo da parte dell’Amministrazione che dovrà cercare di fare in modo che, specialmente quelli che hanno i terreni in diritto di superficie, li possono acquistare e avere la possibilità di commercializzare il capannone, o affittarlo se loro non lo vogliono vendere, a prezzi naturalmente concordati dal Comune ma che nello stesso tempo gli diano la libertà di darli, non dico a chi gli pare perché naturalmente li dovranno dare alla destinazione giusta per quel posto dove è il fabbricato.

Il Presidente comunica che essendosi assentato il consigliere Roberto Fruet nominato scrutatore all’inizio della seduta ne propone la sostituzione con il Consigliere Emilio Cioni.

Assessore Marconcini 
Io vorrei far presente al consigliere Cioni che non è l’Ammini-strazione ma c’è una Commissione. La Commissione ha deciso  tutta insieme. Non è vero che si è perso tempo. Il tempo si è perso, come Rioni ricorderà,  perché da una parte si cercava di portare avanti un lavoro di proposta del CNA, che aveva avanzato modifiche al regolamento, però, come ricorderà Cioni e come è scritto anche lì dentro, si è ritenuto che il Regolamento non può riguardare le convenzioni già esistenti. Cioè noi avremmo fatto un regolamento che non riguarda nessuno di coloro i quali hanno già quel documento.
Quindi abbiamo detto: cambiamo le convenzioni, così si va incontro a quanto ci viene richiesto.
Che poi, il vero problema dei dieci anni, oltretutto, è legato all’agibilità, o una parola simile che non ricordo esattamente.
E’ quello il problema. 
Però abbiamo visto, e ce lo ha detto Giuntini, un tecnico, che non era tanto il cambio del regolamento, perché il cambio del regolamento può riguardare il futuro. Però mi pare di capire che in futuro le zone PIP nonni saranno più nelle quantità del passato. Ma comunque noi dovevamo andare a risolvere il problema a coloro i quali hanno il problema, vale a dire, a coloro i quali hanno il capannone da cedere in affitto o quant’altro.
E tutte le volte che si esaminavano i casi erano sempre casi particolari perché non può essere che così. Perché, coloro i quali volevano cedere in affitto o vendere prima dei dieci anni, e molte volte il problema era quello che ancora non c’era stata l’agibilità e quindi non era nemmeno decorso il conteggio, dovevano dimostrare, perché questo lo dice anche la legge, dovevano dimostrare che c’erano delle motivazioni forti, problema di salute, necessità economica e non ricordo quali altre.
A me dispiace svilire certe situazioni. In questi mesi abbiamo portato a pulito una serie di situazioni che erano lì che giacevano perché in qualche modo si erano accavallate. Le abbiamo portate a pulito. Tutti insieme, in Commissione. Abbiamo ragionato sul Regolamento.
Mi sembra che anche laddove erano state avanzate delle proposte la CNA stessa mi pare sia tornata indietro avendo capito che non era una strada percorribile. Si vota in Commissione portando questo come documento finale non si può dire che si poteva fare meglio.
Certo, si potrà fare meglio se si cambia il regolamento per il futuro ma per l’esistente si trattava di cambiare la convenzione. Non è così.
Perché Alleanza Nazionale votava contro, secondo me facendo un disservizio a chi aspettava quelle possibilità per andare avanti. Te hai fatto bene, hai detto che votavi a favore perché volevi andare avanti.
Alleanza Nazionale vota contro per una questione di protesta. Ma io dicevo sempre: intanto risolviamo i casi imminenti.
Siamo sempre stati d’accordo.
Io penso sia stato sempre un ottimo risultato, però non mi pare che sia colpa dell’amministrazione. C’è una commissione che ha lavorato. Ha deciso e ha prodotto questo.
Io mi auguro che molti accederà a questa possibilità di entrare in possesso della superficie perché in questo modo avrà la possibilità di vendere quando vorrà, chiaramente con delle regole, perché se sono zone previste per l’artigianato e in questo senso andava proprio la richiesta di qualcuno, come dire di snaturare questa possibilità. Se qualcuno può accedere alla proprietà credo che problemi ce ne saranno meno.
Io nonostante possa essere etichettato come colui il quale ha altri punti di vista, credo che il comune ormai debba svincolarsi dal dovere stabilire se il tizio o caio è o no malato di cuore e se quell’altro ha la mamma inferma oppure no, perché di questo si dichiarava nella Commissione. E Sciarrino annuisce perché mi pare sia d’accordo con me.
Su questo credo si siano fatti passi avanti. 

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’argomento all’o.d.g. che viene approvato all’unanimità.

Il Presidente Tiberio Tanzini, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, avanza la richiesta di far slittare ad una prossima seduta i due punti rimasti, perché preferirebbe ci fosse la presenza del capogruppo ritenendo difficile sdoppiarsi sulle materie oggetto dei due argomenti. 
Verificato il tacito consenso alla proposta, la seduta è tolta alle ore 23,45.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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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