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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 139Cc03

24/12/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  139 
    del   22/12/03




OGGETTO:
Delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 28.07.2003 - REVOCA.

L'anno  2003 il giorno  22 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:


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° 21 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Alfano Giuseppe, 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 propria precedente deliberazione n. 85 del 28.7.2003 “Piano di Lottizzazione Per Insediamenti Produttivi in zona di Espansione Artigianale e Industriale D1 in località Terrafino(Piccola Casa della Divina Provvidenza e altri)… - Modifica dello schema di convenzione” si stabiliva di modificare lo schema di convenzione di cui alla delibera Consiliare n. 127 del 02.10.2002 in quanto i lottizzanti risultavano non proprietari della particella 113 del foglio di mappa 32 di mq. 627,00 necessaria alla realizzazione, posta a carico dei Lottizzanti, del tracciato viario che va dal primo stralcio, in corso di realizzazione, alla rotatoria compresa.

-	Che con detta deliberazione consiliare n. 85 del 28.7.2003 si stabiliva inoltre di espropriare ai sensi del DPR 327 del 08.6.2001 la particella di cui sopra(vedasi punti 1-2-3-5) della delibera suddetta.

DATO ATTO:
-	che la deliberazione suddetta con i relativi atti è stata depositata presso la Segreteria Comunale a far data dal 17.9.2003.
-	che la delibera suddetta è stata inviata con nota prot. 31554 del 29.8.03 al Circondario Empolese Valdelsa- Alla Amministrazione Provinciale di Firenze e alla Regione Toscana (Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali).
-	Che dell’avvenuto deposito è stato reso noto il pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune, e , con manifesti, nelle aree di pubblica affissione; nonché inserito sul BURT del 17.9.2003 n. 38 pagina 30.

Vista la certificazione del Segretario Generale del 27.11.2003  attestante che nel periodo di presentazione delle osservazioni non ne risulta pervenuta alcuna.


RILEVATO:
-	Che il Presidente del Consorzio di Lottizzazione dott. STEFANO MELI, in data 03.12.2003 con nota protocollo generale n. 46667, ha informato l’Amministrazione Comunale dell’avvenuto acquisto (Atto  Notaio Cesare Lazzeroni di Empoli Rep. 197954/15425 del 02.12.2003) da parte dei lottizzanti della porzione della particella 113 del foglio di mappa 32, destinata a viabilità per il completamento della rotatoria della strada di collegamento, chiedendo nel contempo la revoca della delibera consiliare n. 85 del 28.7.2003, compresi tutti gli atti conseguenti alla esecuzione della stessa.

-	Che è allegata a detta nota, oltre alla visura per immobile, la certificazione del Notaio Cesare Lazzeroni, attestante la vendita suddetta avvenuta in data 02.12.2003, relativa al terreno ubicato nel Comune di Empoli a margine della str. statale 67 Tosco Romagnola, della superficie catastale mq. 703 Foglio di Mappa 32, dalla particella 552 di are 7 e centiare 3 derivata dal frazionamento della originaria particella 113 di mq. 6355;

-	Che in conseguenza alla dichiarazione del dott. Meli, come sopra identificata, non sussiste la necessità dell’attivazione della procedura espropriativa e della modifica della convenzione di cui alla delibera CC n. 85 del 28.7.2003, per il venire meno dei presupposti su cui era sorta.

Visti i seguenti allegati al presente atto: 
-	Deliberazione C.C. n. 85 del 28/07/2003
-	Deliberazione del C.C. n. 127 del 02/10/2002
-	Richiesta di revoca Prot. 46667 del 03/12/2003

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ing. Carla Santoni, 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 di Empoli;

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 a maggioranza con voti favorevoli n. 19 e n. 2 astenuti (Consiglieri: Tiberio Tanzini e Claudio Bicchielli), presenti e votanti n. 21 Consiglieri ed assente il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata all’unanimità, ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, presenti e votanti n. 21 Consiglieri ed assente il Sindaco Vittorio Bugli;


                                                   d e l i b e r a

1)	di revocare, per le motivazioni in narrativa citate, la delibera consiliare n. 85 del 28.7.2003, nonché tutti gli atti conseguenti alla esecuzione della stessa essendo venuti a mancare i presupposti della sua adozione.

2)	Di dare atto, conseguentemente, che lo schema di convenzione risulta essere quello approvato con delibera consiliare n. 127 del 02.10.2002 “piano di lottizzazione per insediamenti produttivi in zona di espansione artigianale e industriale d1 in localita’ TERRAFINO (Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo e altri) –Approvazione definitiva per mancata presentazione di osservazioni” con la specifica che tra le aree da cedere a urbanizzazioni realizzate e collaudate è inclusa la particella 552 del foglio di mappa 32.

3)	Di dare atto che tale approvazione definitiva è stata pubblicata sul BURT in data 13.11.2002 parte quarta n. 46 pagine 32-33.

4)	Di confermare il punto 3) della delibera CC n. 127 del 02.10.2003.







Verbale di discussione


Assessore Rossella Pettinati
Se ricordate nel mese di luglio proponemmo una delibera per il riconoscimento a pubblica utilità di una delle rotatorie della viabilità del Terrafino. Oggi proponiamo la revoca perché allora la pubblica utilità era legata al fatto che il Comune poi avrebbe proceduto con l’esproprio perché la parte di viabilità realizzata da alcune delle lottizzazioni in corso in quell’area, questa cosa non è più necessaria dal momento che i lottizzanti hanno adesso la proprietà dell’area. Quindi non c’è più bisogno che sia il comune ad intervenire.
A luglio, se vi ricordate, avevamo utilizzato i nuovi disposti della legge sugli espropri che dà, appunto, la facoltà, eventualmente, se ci sono delle difficoltà a procedere per questa strada.
Ora semplicemente se ne propone la revoca.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la delibera che viene approvata con 19 voti favorevoli e 2 astensioni (R.F.).
Dopodiché viene approvata all’unanimità l’immediata esecutività della delibera stessa.


























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

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



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