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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 70Cc03

01/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  70 
    del   23/06/03




OGGETTO:
Piano di recupero ad uso residenziale di un edificio produttivo sito in Via Giro delle Mura 2- Pontorme

L'anno  2003 il giorno  23 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. 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. Cappelli Claudio

1
11. Nucci Valter
1


26. Bicchielli Claudio
1

12. Catagni Marinella
1


27. Tanzini Tiberio
1

13. Galli Varisse
1


28. Marchetti Leonardo

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Peccianti Raffaele
1

15. Nencioni Alessio
1


30. Mori Graziano
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  D.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Baronti Enea.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che: 

-	Il Piano in esame è finalizzato al recupero di un ex edificio produttivo sito in Via Giro delle Mura n. 2 in Pontorme e prevede la formazione di quattro unità immobiliari: due ad uso residenziale e due ad uso direzionale;

-	L'immobile oggetto del presente Piano è localizzato in zona classificata dal vigente P.R.G. come Zona A “Centro Storico”,(“zona di recupero”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della Legge 457/1978, come modificato dall’art. 14 legge 179/1992;

 Precisato che: 
-	Gli interventi sulle aree e sui fabbricati compresi nelle suddette zone sono subordinati alla formazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Piano di Recupero. In assenza dei progetti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria;

-	In attuazione del disposto dell’art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e dell’art. 27 e seguenti della Legge 03/08/1978 n. 457, come modificata dalla L. 17/2/1992 n. 179, nello stesso Piano sono indicate le caratteristiche e l’entità del cambio di destinazione d’uso proposto;   

Preso atto che:
-	L’immobile ricade nella UTOE n. 5 (PONTORME IL NUCLEO STORICO ESTERNO) per la quale obiettivo fondamentale è il miglioramento della qualità urbana delle parti storiche e consolidate recuperando il patrimonio inutilizzato e degradato;

-	Il predetto Piano è conforme alle previsioni del Piano strutturale, approvato dal C.C. con Del. n. 43 del 30/03/2000, il quale non contiene per l’UTOE 5 misure di salvaguardia;

Considerato che: 
-	Il  Piano di recupero è redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

-	L’intervento di Piano è interessato da:
Ø	Ambito B Piano Indirizzo Territoriale approvato con D.C.R. n° 12 del 25.01.00;
Ø	Vincolo sismico; 

Preso atto: 
-	Del parere favorevole della A.U.S.L. del 09/09/2002;
-	Del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale sul Piano di Recupero nella seduta del 30/01/2003;
-	Che, secondo quanto disposto dall’art. 32 della L.R. 5/95 in data  8/10/1998,  gli atti del Piano di recupero sono stati trasmessi al Genio Civile della Regione Toscana con plico raccomandata AR in data 03.06.2003;

Viste le norme che disciplinano l’intervento, sinteticamente elencate: 
-	L. R. 59/80  “ norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente”, circa  i criteri e le modalità  per la redazione e la formulazione dei piani di recupero;

-	L’art.14 della Legge 179/92 ”norme  per l’edilizia residenziale pubblica”, circa gli interventi ammissibili nelle zone dove gli strumenti urbanistici subordino il rilascio delle concessioni edilizie alla formulazione di Piani Attuativi  in attesa  dell’adozione degli stessi; 

-	L’art.19  delle Norme tecniche Attuative del vigente P.R.G., ove si evince che in assenza di Piano Particolareggiato gli interventi ammissibili siano limitati al restauro ed al risanamento conservativo;

-	L’art. 27 della Legge 457/78 come modificato dall’art.14 L.  179/1992  in combinato con l’art. 21  delle Norme Tecniche Attuazione del vigente P.R.G,  dalla cui lettura discende la necessità della redazione del Piano Particolareggiato preventivamente al rilascio degli atti abilitativi,  trattandosi di ristrutturazione di cui alla lettera d) dell’art.31 della L.457/78 che riguarda un intero fabbricato ma  che modifica più del 25% delle destinazioni preesistenti; 

-	L’art. 40 secondo comma Legge Regionale n. 5 del 16-01-1995 “Norme per il governo del Territorio” e successive integrazione circa le modalità di approvazione dei Piani Particolareggiati, che di seguito si riportano : 
	
·	Il Piano di Recupero adottato dal Consiglio Comunale verrà depositato nella sede comunale per 30 gg. Consecutivi; il deposito viene reso pubblico mediante pubblicazione sul BURT e manifesti ;
·	Copia del Piano viene trasmessa contestualmente all’adozione alla Giunta Provinciale e Regionale;
·	Entro 30 gg. dalla scadenza del deposito chiunque può presentare le osservazioni. Scaduto il termine, il Piano viene nuovamente sottoposto all’esame del Consiglio Comunale; la deliberazione Comunale di approvazione dovrà richiamare  le osservazioni se ed in quanto   pervenute;
·	La delibera di approvazione viene immediatamente trasmessa in copia alla Giunta Regionale e alla Provincia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Visto: 

-	Il Piano redatto dall’ Arch. Paolo Mancini e dal Geom. Alberto Maltinti per la parte architettonica e lo studio di Fattibilità Geologico-Idraulica a firma del Geologo Stefano Bartalesi;

-	Il Piano che si compone della seguente documentazione:
1 – Relazione tecnico illustrativa;
2 – Norme tecniche di attuazione;
3 – Studio di Fattibilità Geologico tecnica;
4 – Allegati: 
a)	Planimetria Catastale;
b)	Planimetria P.R.G. vigente;
c)	Aereofotogrammetria Regionale;
d)	Individuazione unità minima d’intervento;
e)	Catasto urbano: documento storico;
f)	Nuovo Catasto Urbano;
g)	Autorità di Bacino del Fiume Arno: D.L. 180/98 – Legge 267/98 e D.L. 132/99 – Carta del Rischio Idraulico;
h)	Fotografie;
i)	Schema di convenzione.

Vista:
- la relazione tecnica redatta dal Settore Urbanistica;

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 rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. ; 

Acquisito il parere di conformità del Segretario Comunale,

d e l i b e r a

1°) - di adottare, ai sensi dell'art. 40, 2° comma della Legge Regionale 16.01.1995 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Relazione Tecnica redatta dalla Sez. Urbanistica, il Piano di recupero ad uso residenziale di un ex edificio produttivo sito in Via Giro delle Mura n. 2 in Pontorme. Il Piano è redatto dall’ Arch. Paolo Mancini e dal Geom. Alberto Maltinti per la parte architettonica e lo studio di Fattibilità Geologico-Idraulica è a firma del Geologo Stefano Bartalesi; il Piano si compone della seguente documentazione:
1 – Relazione tecnico illustrativa;
2 – Norme tecniche di attuazione;
3 – Studio di Fattibilità Geologico tecnica;
4 – Allegati: 
a)	Planimetria Catastale;
b)	Planimetria P.R.G. vigente;
c)	Aereofotogrammetria Regionale;
d)	Individuazione unità minima d’intervento;
e)	Catasto urbano: documento storico;
f)	Nuovo Catasto Urbano;
g)	Autorità di Bacino del Fiume Arno: D.L. 180/98 – Legge 267/98 e D.L. 132/99 – Carta del Rischio Idraulico;
h)	Fotografie;

2°) - di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato, autorizzando il dirigente del settore Urbanistica ed Edilizia Privata o, in sua assenza altro dirigente dell'area tecnica, alla sottoscrizione dello stesso, ad avvenuto completamento dell'iter di approvazione del Piano di Recupero in oggetto;

3°) - di dare atto, secondo i disposti dell'art. 32 e successive istruzioni tecniche, che gli atti del Piano di recupero sono stati trasmessi presso il competente Ufficio del Genio Civile con plico A.R. in data 03/06/2003;

4°)- di dare atto che è allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda regionale “B” di cui alla Del. C.R.T. n. 588 del 13.05.1996;

5°)  - di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte urbanistica è il dirigente del settore Ing. Carla Santoni.


Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità, presenti e votanti n. 21 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.









Verbale di discussione

Assessore Rosella Pettinati 
Il Piano è stato già visto in Commissione urbanistica.
Illustra e fornisce chiarimenti sull’argomento. (Non è possibile la trascrizione integrale per difetto di registrazione e per sovrapposizioni di voci) 

Emilio Cioni 
Io credo che bisogna in qualche modo aiutare coloro che nel centro storico fanno interventi non invasivi, non moltiplicativi, di piccoli numeri di appartamenti residenziali in modo da non creare un sovraccarico notevole a quello che è il centro storico che in questo caso è quello di Pontorme.
L’altro giorno avete approvato il piano di recupero relativo a Maggino e io posi un po’ il problema dell’eventuale parcheggio dei mezzi e delle automobili che in qualche modo arrivavano in centro e aggravavano ulteriori problemi rispetto a quelli che abbiamo già.
Sicuramente questo è un intervento che porterà meno problemi al centro storico i Pontorme, però anche qui bisognerebbe mi spie4gasse l’Assessore quali sono i termini con cui viene data risposta al parcheggio delle auto perché anche qui sono 4 unità immobiliari che naturalmente comporteranno sicuramente sei macchine, facendo una media di una macchina e mezzo a unità residenziale e quindi, nel Pontorme centro che noi abbiamo e che sappiamo che è già gravato da una notevole quantità di veicoli questo ci comporterà sicuramente, anche se piccolo, un aggravio.
Comunque, almeno io vedo di buon occhio il piano di recupero perché credo che valorizzi una parte di Pontorme che è già stato realizzato con il giardino pubblico all’interno delle mura e spero che, anche se ha avuto i suoi tempi, che venga fatto alla svelta per il bene di tutti i cittadini.

Approvazione unanime.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

D.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 D.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

Empoli _____________
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