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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 85Cc03

04/08/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  85 
    del   28/07/03


OGGETTO:
Piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi (PIP) in zona di espansione artigianale e industriale d/1 in località Terrafino (Piccola Casa della Divina Provvidenza ed altri) approvata con delibera consiliare del 2/10/2002 n. 127 - Modifica dello schema di convenzione.

L'anno  2003 il giorno  28 del mese di luglio 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. Sciarrino Salvatore nella Sua qualità di Consigliere Anziano 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 Claudio

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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Picchi Mario.
Scrutatori: Scali Gabriele, Pezzella Maria, Cioni Emilio.

Il Consigliere Anziano, 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 delibera Consiliare n. 62 del 13 maggio 2002 era stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 2 della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995 n. 5 il “Piano di Lottizzazione in zona di espansione artigianale e industriale D/1 in località Terrafino presentato dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo ed altri, con contestuale variante al Piano Regolatore Generale vigente”;

Che con deliberazione consiliare n.127 del 2 ottobre 2002 era stato definitivamente approvato il suddetto Piano senza che allo stesso fossero state avanzate osservazioni e la procedura si era conclusa con la pubblicazione dell’avviso d’approvazione sul BURT del 13 novembre 2002 n. 46 alle pagine 32-33.

Premesso inoltre:

Che a seguito della presentazione della documentazione necessaria alla stipula dell’atto di convenzione fu rilevato il frazionamento dell’area lottizzata ed il passaggio della proprietà a soggetti diversi dai presentatori della lottizzazione;

Che in conseguenza di ciò fu necessario sottoporre il piano di lottizzazione a nuova istruttoria tecnica al fine di verificare se parametri urbanistici, dotazione di spazi pubblici fossero conformi alla lottizzazione approvata e se le nuove proprietà coprissero l’intera area lottizzata;

Che la verifica è stata effettuata mediante ricostruzione digitale dell’area ed associando  ad ogni particella i dati relativi a provenienza catastale, destinazione urbanistica dell’intero piano attuativo, superficie e proprietà;

Che la verifica ha rilevato che i frazionamenti delle originarie particelle sono stati eseguiti nel rispetto dei parametri urbanistici e della dotazione di spazi pubblici definiti dal Piano di Lottizzazione approvato, ma nel contempo è risultato anche che i lottizzanti non avevano la proprietà della particella contraddistinta al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa 32 dalla particella 113 in parte destinata a viabilità;

Che la non disponibilità della suddetta area non consente la realizzazione del tracciato viario al centro del corridoio infrastrutturale che l’art. 1 “Obblighi del lottizzante” della convenzione approvata pone a carico dei lottizzanti per il tratto che va dal primo stralcio in corso di realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale alla rotatoria compresa;

Premesso infine:

Che il Sig. Meli Stefano, dichiaratosi rappresentante dei proprietari dei terreni oggetto del Piano di Lottizzazione, ha richiesto, con lettera allegata agli atti, in data 2 luglio 2003 e registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 23687

1) all’Amministrazione Comunale di procedere secondo la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità e porre in essere il procedimento espropriativo per la porzione della particella 113 del foglio di mappa 32 come sopra identificata;
2)  di integrare di conseguenza la convenzione per l’attuazione della lottizzazione;

Considerato:

Che il DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e, in particolare, l’articolo 16 comma 1), permette anche a soggetti privati di farsi promotori di richiedere l’adozione dell’atto che dichiari la pubblica utilità dell’opera da realizzare;

Che con delibera della Giunta comunale del 24.06.2003, n. 209  è stato costituito ai sensi dell’art. 6 del DPR 327/2001 l’Ufficio Espropri;

Ritenuto di poter porre in essere il procedimento espropriativo per l’acquisizione dell’area necessaria alla realizzazione della viabilità a carico dei lottizzanti e contraddistinta al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa   n. 32, dalla particella 113 in parte per l’estensione complessiva di mq. 627 e comunque tale da garantire la realizzazione della più volte citata viabilità; 

Considerato che è comunque necessario modificare lo schema di convenzione per l’attuazione della lottizzazione allegato alla delibera CC n. 127 del 02.10.2002 già citata al fine di adeguarlo ai nuovi obblighi che dalla procedura derivano sia per il lottizzanti che per l’Amministrazione Comunale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato; 

Vista la richiesta del sig. Meli Stefano allegata agli atti;

Vista La Legge Regionale toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 8 giugno 2001, n. 327;

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 del settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Carla Santoni, per le competenze in materia di urbanistica e dal Dirigente del settore Amministrativo Walter Giuntini per le competenze in materia di esproprio, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Comunale;


d e l i b e r a


1)	Di espropriare a favore dei lottizzanti l’area contraddistinta al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa 32 alla particella n.113 in parte dell’estensione di mq. 627 e comunque di estensione tale da garantire la realizzazione della viabilità di cui all’art.1 lettera b) punto 4) dello schema di convenzione adottato con delibera Consiliare n. 62 del 13.maggio 2002  ed approvato con deliberazione consiliare n.127 del 2 ottobre 2002;

2)	Di stabilire ai sensi dell’art. 16 comma 1) del DPR 327/2001 che i lottizzanti dovranno attivarsi con l’Ufficio preposto con delibera Giunta Comunale  del 24 giugno 2003, n. 209, ai sensi di tale articolo e comma, prevedendo le necessarie somme per l’acquisizione del terreno contraddistinto al Nuovo catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa 32 dalla particela 113 in parte per l’estensione di mq. 627 e comunque dell’estensione necessaria a garantire la realizzazione della più volte citata viabilità, tenendo anche presenti le eventuali spese per ricorsi e garantendo in ogni caso il completo rimborso al Comune di quanto sostenuto per l’esproprio dell’area di qualsiasi genere e natura (consulenze, spese legali ,etc.);

3)	Di stabilire fin da ora che il progetto definitivo per la realizzazione della viabilità di cui all’art. 1 lettera b) punto 4) dello schema di convenzione adottato con delibera Consiliare n. 62 del 13 maggio 2002 ed approvato con deliberazione consiliare n.127 del 2 ottobre 2002 è dichiarato opera di pubblica utilità e con carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del DPR 327 del 08.06.2001;

4)	Di stabilire che il rilascio della Concessione Edilizia per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 1) dello schema di convenzione approvato è subordinata all’acquisizione a favore dei lottizzanti da parte dell’Amministrazione Comunale della più volte citata particella 113;

5)	Di dare mandato all’Ufficio Espropri di procedere con la massima diligenza e rapidità, nel rispetto della normativa vigente sulle espropriazioni per pubblica utilità, all’acquisizione a favore di lottizzanti della particella di cui al punto 4), fatto presente quanto indicato al punto 2);.

6)	Di modificare di conseguenza lo schema di convenzione approvato con delibera consiliare del 2 ottobre 2002, n. 127 inserendo i nuovi obblighi che derivano dalla procedura di cui ai precedenti punti sia per l’Amministrazione Comunale e per i lottizzanti come segue:
	a pag. 11 dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente paragrafo “ Premesso infine che i lottizzanti non sono proprietari della particella contraddistinta al nuovo catasto terreni del comune di Empoli al foglio di mappa 31 dalla particella 113 in parte, necessaria alla realizzazione del raccordo viario al centro del corridoio infrastrutturale a partire dal primo stralcio incorso di realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale fino alla rotatoria compresa e che di conseguenza l’amministrazione comunale attiverà le procedure per l’acquisizione delle suddette aree per metterle a disposizione dei lottizzanti secondo i disposti del DPR 8 giugno 2001, n.327 ”.
	All’art. 1 “Obblighi del lottizzante” il capoverso contraddistinto dalla lettera l) è sostituito dai capoversi che seguono: l) i lottizzanti si impegnano inoltre a realizzare il tratto di collegamento tra la strada di grande comunicazione Firenze – Pisa – Livorno e la strada statale n°67 così come previsto dagli elaborati grafici presentati e da quanto sarà predisposto nel progetto definitivo ed esecutivo redatto secondo le regole dei Lavori Pubblici  a cura e spese dei lottizzanti; h) sui lottizzanti grava inoltre l’onere di anticipare le somme occorrenti per l’acquisizione delle aree non in loro proprietà come in premessa identificate e comunque necessarie alla realizzazione della viabilità di cui al presente articolo punto 4), nonché l’onere organizzativo ed economico necessario per la predisposizione di ogni atto amministrativo propedeutico o consequenziale. I lottizzanti prendono atto che il rilascio della Concessione Edilizia per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 1) della presente convenzione è subordinato all’acquisizione a favore dei lottizzanti delle aree contraddistinte al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa 32 dalla particela 113 in parte per l’estensione di mq. 627 e comunque dell’estensione necessaria a garantire la realizzazione della più volte citata viabilità;
	All’art. 2” Obblighi dell’Amministrazione Comunale” dopo il paragrafo contraddistinto dalla lettera c) è inserito il seguente capoverso: d) l’Amministrazione Comunale e per essa l’Ufficio Espropri si impegna a procedere con la massima diligenza e rapidità, nel rispetto della normativa vigente sulle espropriazioni per pubblica utilità, all’acquisizione a favore dei lottizzanti delle aree contraddistinte al Nuovo catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa 32 dalla particela 113 in parte per l’estensione di mq. 627 e comunque dell’estensione necessaria a garantire la realizzazione della più volte citata viabilità;
	All’art. 9 ”Cessione delle aree” il primo periodo costituito dalle prime due righe e le parole urbanizzazione primaria della terza riga sono sostituite come segue “I lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente all’amministrazione la proprietà delle aree sulle quali saranno realizzate le opere di urbanizzazione primaria e quelle opere specificatamente previste dalla presente convenzione le cui aree sono state acquisite dall’Amministrazione comunale a favore dei lottizzanti;


7)	Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione con le formalità previste dalla LRT n. 5/95 art. 40 commi da tre a sette;

8)	Di dare atto che il responsabile  del procedimento per la parte urbanistica è l’ing. Carla Santoni e per la parte amministrativa e per le procedure d’esproprio è il rag. Giuntini Walter.




Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 22 e n. 1 astenuto (Consigliere: Bicchielli), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.



Verbale di discussione


Sindaco Vittorio Bugli 
Questa è una modifica allo schema di convenzione che fu approvato in Consiglio comunale, dovuta sostanzialmente al fatto che al momento che si approvò lo schema di convenzione, gli attuatori della lottizzazione avevano indicato fra la lista dei terreni disponibili anche una piccola particella che insiste su una rotonda che si trova a margine della lottizzazione stessa.
Avendo l’amministrazione dato, tra le opere di urbanizzazione di cui la lottizzazione si deve far carico, anche la realizzazione della rotonda con relativa messa a disposizione del terreno è chiara che la vecchia convenzione era impostata con il fatto di dire: Noi siamo proprietari, vi si mette a disposizione il terreno e vi si fa la rotonda.
Questo in sintesi.
Loro non sono in realtà proprietari di una strisciolina che prende un terzo di rotonda, senza stare a descrivere dettagliatamente e quindi si tratta di modificare la convenzione nel senso di dire che ovviamente i lottizzanti si fanno carico dei costi di quel pezzettino di terreno, si fanno carico della realizzazione dell’opera però ovviamente il comune deve provvedere a fare l’esproprio di quel pezzetto in modo poi da consentire al lottizzante di fare l’urbanizzazione richiesta.  Quindi è solo una modifica della convenzione dovuta a questo fatto.
C’era anche qualche  parere che  diceva che si poteva comunque andare alla firma, però abbiamo ritenuto più opportuno.

…
Quindi praticamente c’è un esproprio da fare?

Sindaco Vittorio Bugli
Ora noi abbiamo da fare un esproprio di questo strisciolino. Quello che si spende lo paga il lottizzante.

….
Finalmente il Comune c’entra solo perché può espropriare?

Segue approvazione all’unanimità – astenuto Bicchielli.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
Sciarrino Salvatore

Dr.Picchi Mario


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

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 Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
f.to Sciarrino Salvatore

f.to Dr.Picchi Mario


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

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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