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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 72Cc03

01/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  72 
    del   23/06/03



OGGETTO:
Piano di lottizzazione in zona industriale- sottozona di espansione artigianale ed industriale D1 in località Terrafino - Adozione 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° 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: 
-	Con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 07/10/1999 è stato approvato il Piano di lottizzazione in zona industriale in località Terrafino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 L.R.T.5/95;

Premesso inoltre :
-	Che è stata presentata una variante alla lottizzazione di cui alla delibera di approvazione C.C. n. 94/99; 

-	Che la variante risulta di modesta entità è consiste nello spostamento dell’edificazione, relativamente ai lotti contraddistinti dai numeri 4 e 5, sul confine di zona, edificazione in origine prevista ad una distanza di m.6.00 dal suddetto confine;

-	Che la variante non incide sugli standard, né sull’entità delle superfici copribili convenzionate che rimangono inalterate;

Precisato che: 
-	Per l’attuazione della variante, a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale sarà necessario procedere all’integrazione dell’atto di convenzione con le tavole modificate;

-	Per l’attuazione di tale 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 dall’ing. Alfredo Berti che risulta composta da:
-	Relazione e relazione integrativa;
-	Tav.a	estratto di PRG - Estratto di mappa - Estratto aereofotogrammetria;
-	Tav.1	Individuazione dei lotti 4 e 5 interessati	scala 1:500;
-	Tav.2	Stato autorizzato	scala 1:500;
-	Tav.3	Stato richiesto	scala 1.500.

Preso atto dei seguenti pareri:
-	Il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 20 dicembre 2002;
-	Il parere favorevole dell’AUSL in data 03.10.02.

Precisato inoltre che:
-	Le indagini geologico tecniche relative all’originario progetto di lottizzazione sono state depositate al Genio Civile in data 13 maggio 1999, ai sensi e per gli effetti dall’art. 32 comma 5 e 6 Legge regionale 16 gennaio 1995 n.5 e successive modifiche ed integrazioni;

-	È inoltre in corso l’istruttoria relativa alla trasmissione al Genio Civile della relazione integrativa alle indagini di cui al punto precedente;

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 ai sensi dell’ 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 favorevole 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 di lottizzazione in zona industriale in località Terrafino, costituente variante alla Lottizzazione approvata con delibera n. 94 C.C. del 07/10/1999 e  costituita dai seguenti atti :

-	Relazione e relazione integrativa;
-	Tav.a	estratto di PRG - Estratto di mappa - Estratto aereofotogrammetria;
-	Tav.1	Individuazione dei lotti 4 e 5 interessati	scala 1:500;
-	Tav.2	Stato autorizzato	scala 1:500;
-	Tav.3	Stato richiesto	scala 1.500,

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 del Settore Servizi Amministrativi Rag. W. Giuntini;

-	Di dare atto, secondo il  disposto dell’art. 32 della LRT n. 5/95, che è in corso di istruttoria la trasmissione al Genio Civile di Firenze del progetto di variante;

-	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 per l’attuazione della variante, a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale sarà necessario procedere all’integrazione dell’atto di convenzione con le tavole modificate;

-	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. 19 e n. 3 astenuti (Consigliei: Fruet, Cioni e Bonafede), presenti e votanti n. 21 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
























Verbale di discussione

Assessore Rossella Pettinati
Anche qui si tratta dello stesso oggetto, vale a dire dello spostamento di un’area. In particolare in  questo caso non era stato previsto la possibilità di costruire sul confine con la zona di rispetto stradale che non è possibile. In questa richiesta di variazione viene prevista. 
Ovviamente le volumetrie e tutto il resto rimangono sempre le stesse.
Emilio Cioni 
Anche qui io non so da che cosa dipenda. Nel caso precedente era ben definito dal fatto che molo probabilmente il tecnico non aveva guardato bene dove la collina aveva maggiore pendenza per cui ha spostato il fabbricato dove lo poteva fare in modo migliore.
Qui sinceramente io credo dipenda dal fatto che non è che si sia allontanata la strada. Il rispetto stradale è rimasto sempre lo stesso. Bisognerebbe sapere da che cosa dipende questo slittamento. 
Molto probabilmente da una valutazioni della striscia di profondità del rispetto stradale maggiore di quella che era in effetti e quindi poi alla misurazione è risultata più corta e quindi di conseguenza si è potuto portare il confine del fabbricato sul confine, essendo naturalmente gli tessi proprietari del terreno verso il rispetto stradale. 
Io credo sia questa la motivazione perché ha portato questa valutazione nel fare la lottizzazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente procede alla votazione.
Esito:
Favorevoli 	n. 19
Astenuti 	n.   3
La seduta è tolta alle ore 23,45.

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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