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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 71Cc03

01/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  71
    del   23/06/03




OGGETTO:
Piano di lottizzazione in località Fontanella- Adozione 2a Variante

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° 21 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 con delibera n. 4 C.C. del 30/1/98 è stata adottata una lottizzazione su terreni ricadenti in zona di espansione residenziale C/ in località Fontanella, poi approvata con delibera n. 43 C.C. del 21/5/98;

-	Che in data 08/07/98 è stata pubblicata nel BURT n. 27 il relativo avviso di approvazione, divenendo pertanto operante la suddetta lottizzazione;

-	Che in data 25/9/98 con atto notaio Frediani è stata stipulata la relativa Convenzione;

Premesso inoltre :
-	Che è stata presentata una prima variante alla lottizzazione di cui alla delibera di approvazione C.C. n. 43/98 e che tale variante ( approvata in C.E. in data 18/3/99) e stata poi adottata con Deliberazione C.C. n. 44 del 26/04/1999; 

-	Che le modifiche apportate in sede della menzionata variante sono al fine di determinare una connessione più articolata e mediata con l’orografia del luogo significando che la collocazione degli spazi pubblici rimane inalterata, anche se diversamente attrezzata ; la variazione più sostanziale consiste nella realizzazione dell’accesso alla strada privata, da Via Montanelli anziché dalla viabilità contermine al parcheggio pubblico. Tale variante ha pertanto ridistribuito gli spazi pubblici, mantenendone inalterate le quantità;

-	Tale variante è stata definitivamente approvata con Del. C.C. n. 85 del 27.09.1999 ed il relativo avviso è stato pubblicato sul BURT n. 45/1999;

Precisato inoltre che:
-	L’area lottizzata con esclusiva destinazione residenziale è al momento in fase di avanzata realizzazione; 

Considerato che:
-	E’ stata presentata una seconda variante, che è di scarsa rilevanza urbanistica, poiché non incide sugli standard o sulle quantità planovolumetriche convenzionate che rimangono inalterate, proponendo esclusivamente la ridistribuzione dell’edificabile nel Lotto denominato “B” nelle tavole allegate che, mantenendo inalterata volumetria edificabile sullo stesso (mc. 1368), superficie copribile (mq.164) e l’altezza massima, varia gli allineamenti nei confronti del verde pubblico previsto dal Piano di Lottizzazione;

-	Per l’attuazione di tale seconda variante è necessario seguire l’iter di approvazione di cui all’art. 40 L.R.T.5/95;

Visti gli atti di cui alla presente variante redatta ad opera dell’Arch. V. Pereti di seguito elencati:
-	Relazione geologica redatta dal geol. Ilio Fedeli
-	Relazione tecnica redatta dall’arch. Vladimiro Pereti
-	Tav. 1- stato convenzionato - Area di intervento- scala 1/200
-	Tav. 2  Stato di progetto- Area di intervento- scala 1/200
-	Tav. 3  stato sovrapposto scala 1/200;

Preso atto dei seguenti pareri:
-	Il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 30luglio 2002;
-	Il parere favorevole dell’AUSL in data 9 agosto 2002;
-	Il parere favorevole del Circondario Empolese Valdelsa in merito al vincolo Idrogeologico in data 18 febbraio 2003;

Preso inoltre atto inoltre che : 
-	Le indagini geologico tecniche relative alla variante sono state depositate al Genio Civile in data 24 aprile 2002, ai sensi e per gli effetti dall’art. 31 comma 6 Legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la relazione tecnica dell’UTC del giugno/03;

Vista la scheda tecnica regionale modello A allegata;

Ritenuto pertanto di adottare la presente variante al Piano di Lottizzazione in zona di espansione residenziale C/1 in località Fontanella ex art. 40, commi da 2 a 7, della LRT n. 5 del 16/1/95 ;

Vista la Legge n. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la LRT n. 5/95, la LRT n. 96/95, la LRT n. 57/97 ;

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

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente UT Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  art. 49 D.Lgs. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale;

d e l i b e r a

-  Di adottare, ai sensi dell’art. 40, comma 2, LRT 16/1/95 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, il Piano Planivolumetrico di Lottizzazione in località Fontanella costituente variante alla Lottizzazione approvata con delibera n. 43 C.C. del 21/5/98, costituita dai seguenti atti :
-	Relazione geologica redatta dal geol. Ilio Fedeli
-	Relazione tecnica redatta dall’arch. Vladimiro Pereti
-	Tav. 1- stato convenzionato - Area di intervento- scala 1/200
-	Tav. 2  Stato di progetto- Area di intervento- scala 1/200
-	Tav. 3  stato sovrapposto scala 1/200,
precisando che gli adempimenti relativi all’adozione di tutti gli atti formali di cui all’art. 40, commi da 2 a 7, della LRT n. 5/95, relativi al completamento dell’iter di approvazione, saranno predisposti ad opera del Dirigente della Sez. Amm.va U.T. Rag. W. Giuntini;

-  Di dare atto, secondo il  disposto dell’art. 32 della LRT n. 5/95, che il progetto di variante è stato trasmesso al Genio Civile di Firenze in data 24/04/2002;

-  Di dare atto che il progetto di variante ha avuto i seguenti pareri favorevoli: 
-	Il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 30luglio 2002;
-	Il parere favorevole dell’AUSL in data 9 agosto 2002;
-	Il parere favorevole del Circondario Empolese Valdelsa in merito al vincolo 
    Idrogeologico in data 18 febbraio 2003;

-  Di precisare che si provvederà all’integrazione alla Convenzione stipulata in data 25/9/98, una volta concluso l’iter procedurale di cui al presente atto deliberativo ex LRT n. 5/95, con i nuovi dati risultanti della variante adottata con la presente deliberazione;

- Di dare atto che è allegata, quale parte integrante del presente atto, la scheda di cui alla delibera C.R.T. 588/96;

- Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L 241/1990 è l’Ing. Carla Santoni.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato con voti favorevoli n. 18 e n. 3 astenuti (Consiglieri: Fruet, Cioni e Bonafede), presenti e votanti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.







Verbale di discussione

Rossella Pettinati 
Qui si tratta semplicemente di una proposta fra l’altro avanzata dalla proprietà che prevede che la volumetria che veniva realizzata nel lotto B rimane la stessa, però, anziché collocata nella parte più alta del lotto quella più bassa. 
Quindi in pratica si scambia la zona in cui è collocata la volumetria come resede e viene fatta esattamente al contrario. Però la lottizzazione rimane tutta esattamente come era precedentemente.
Fra l’altro questa soluzione è anche sicuramente migliore perché in una prima proposta l’edificazione era stata collocata nella parte degradante della lottizzazione, invece ora è quella più pianeggiante per cui è sicuramente una soluzione migliorativa. 

Emilio Cioni 
Sinceramente su questa delibera ci sembra un po’ strano perché, o non è stata studiata bene all’inizio, perché se si va a mettere il fabbricato proprio nella parte più inclinata della collina sinceramente vuol dire che o non era stato guardato bene il fabbricato oppure era un errore madornale di qualcuno.
Non siamo molto d’accordo con la valutazione che ha fatto l’Assessore. Al limite ci poteva essere solo lo spostamento del fabbricato e non il piano di recupero, anche se poi in effetti viene spostato solamente il fabbricato.
Votazione:
Favorevoli 18	astenuti n. 3 









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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