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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 127Cc04

16/12/04
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  127 
    del   06/12/04




OGGETTO:
Piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi in zona D1 sottozona di espansione artigianale ed industriale  in località Terrafino (Palagini ed altri) - Adozione  ex articolo 40 comma secondo Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995, n.5

L'anno  2004 il giorno  6 del mese di dicembre alle ore 18.00 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro

1

19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor

1

22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita

1

27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr. Salvatore Marchini.
Scrutatori: Alderighi Maurizio, Pasquinucci Carlo, Petrillo Sandro.

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 Comune di Empoli è dotato di PRG definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 gennaio 1974, n. 156 ed ha in corso le procedure per la formazione della nuova strumentazione urbanistica;
Che al momento è in vigore il Piano Strutturale, approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n°43 ed è stato adottato, con delibera del Consiglio Comunale 26 giugno 2003, n.73, il Regolamento urbanistico;
Che i sigg. Meacci Piero per Auto Gi S.r.l., Quagli Maurizio per Immobilgiò’ S.r.l., Palagini Piero per Palagini S.r.l. hanno presentato in data 20 dicembre 2002, con istanza registrata al protocollo generale col n. 49900, un piano di lottizzazione in località Terrafino, in zona D1, sottozona di espansione artigianale ed industriale, secondo i disposti dell’art.23 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale vigente;

Che secondo quanto disposto dall’art.4 delle norme del Regolamento urbanistico adottato alla suddetta istanza non si applicano le norme di salvaguardia in quanto presentata prima della data di adozione del Regolamento urbanistico;
Che di conseguenza il piano di lottizzazione in oggetto risulta redatto e verificato esclusivamente in conformità alle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale vigente e non secondo il Regolamento urbanistico adottato;
Premesso inoltre:
Che la zona del Terrafino, vulnerata più volte da fenomeni di esondazione, presenta problematiche di rischio idraulico riconducibili al fiume Elsa ed ai rii minori;
Che la messa in sicurezza dell'area del Terrafino dal rischio derivante dal fiume Elsa sono stati sono stati sottoscritti, in data 24 marzo 1999 e successivamente approvati a norma di legge, un Accordo di Pianificazione e un Accordo di Programma per la realizzazione, fra altro, di una Cassa di Espansione sul fiume Elsa in località Madonna della Tosse nel Comune di Castelfiorentino e del rinforzo dell'argine destro del fiume Elsa in Comune di Empoli;

Che, in particolare, l'art.8 dell'Accordo autorizza il Comune di Empoli, nelle more di realizzazione delle opere idrauliche programmate ai fini della sicurezza, a consentire l’utilizzo della nuova zona industriale del Terrafino a condizione che sia predisposto uno specifico Piano di Protezione Civile per la suddetta area;
Che si è ritenuto opportuno estendere la suddetta prescrizione anche all’area interessata dalla lottizzazione in oggetto;
Che con delibera della Giunta Comunale 30 aprile 2002, n.127 è stato approvato il progetto preliminare degli interventi per il superamento del rischio idraulico dovuto ai rii minori Volpi e Friano;
Che con delibera della Giunta Comunale 18 maggio1999, n. 174 è stato approvato il Piano di Protezione Civile previsto con l'Accordo di Pianificazione/Programma, propedeutico all'utilizzo della nuova zona industriale;
Che con delibere della Giunta Comunale 18 maggio 1999, n. 174 e 7 maggio 2002, n. 134, è stato approvato il Piano di protezione Civile per l’area del Terrafino;
Che con delibera del Consiglio Comunale 25 settembre 2001, n.76 è stato approvato il Piano Generale di Protezione Civile del Comune di Empoli.
Premesso infine:
Il Piano di Lottizzazione investe una superficie complessiva di mq. 39.068,19 suddivisa in tre lotti;
Che il suddetto piano ha ottenuto:
a)	il definitivo parere della Commissione edilizia comunale in data 10giugno 2004;
b)	il parere dell’Amministrazione Provinciale di Firenze in data 19 ottobre 2004 con Atto Dirigenziale n. 3275;
c)	il parere favorevole dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n°11 in data 16 settembre 2004;
d)	il parere favorevole del Circondario Empolese Valdelsa in data  25.11.2004;
e)	il parere favorevole dell’ARPAT in data  26.11.2004;
Tutto quanto sopra premesso:
Visto il Piano di Lottizzazione redatto dal dott. Arch. Angelo Cappellini e composto da:
·	Relazione.
·	Tav. 0 - Documentazione Fotografica
·	Tav. 1 - Rilievo strumentale dell’area – mappe e risultanze catastali
·	Tav. 2 - Estratto Cartografia da rilievo aereo PRG, zone rispetto, calcolo superfici
·	Tav. 3 - Sovrapposizione rilievo – Cartografia PRG
·	Tav. 4 - Edificabile di PRG e zone di rispetto
·	Tav. 4/b -  Edificabile di PRG – Verifica superfici con formula di Erone
·	Tav. 5 - Verifica spazi pubblici: viabilità, parcheggi e verde. Lotti e superficie edificabile.
·	Tav. 6 - Sagome di massimo ingombro, distanze fabbricati dai confini, ipotesi posizionamento fabbricati.
·	Tav. 7 - Planivolumetrico delle tipologie: viste assonometriche
·	Tav. 8 - Sezioni area e fabbricati.
·	Tav. 9 - Pianta viabilità, parcheggi e verde. Canalizzazioni servizi e fognature.
·	Tav. 10 - Spazi pubblici: sezioni viabilità, parcheggi e verde.
·	Tav. 11- Spazi pubblici e sistemazioni area privata.
·	Tav. 11/bis - Spazi Pubblici , spazi privati via 1° Maggio.
Visti inoltre:
·	Piano di Protezione Civile redatto dall’Ing. Caroli Giancarlo.
·	Relazione geologica - geotecnica preliminare redatta dal Geologo Dr. Lorenzo Cirri.
·	progetto per il superamento del rischio idraulico redatto dall’ing. Giancarlo Caroli e composto da:
·	Relazione
·	Cartografia - scala 1:10.000.
·	Planimetria - 1:2000
·	Vasca Volano e manufatto di Regolazione - scale varie
·	Sfioratore della fognatura pubblica esistente - scale varie.
Visto lo schema di convenzione allegato;
Dato atto che il Piano di Lottizzazione è stato inviato all’Ufficio Regionale Tutela del Territorio che ha assegnato all’istanza il numero di deposito 1845 in data 12 novembre 2004;
Vista la scheda “A “;
Vista la Legge Regionale 16 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma primo del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Acquisito altresì il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;
Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;
Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato all'unanimità con voti favorevoli n. 26;
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, con voti favorevoli n. 26;

d e l i b e r a

1)	di adottare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 comma 2 della Legge regionale Toscana 16 gennaio1995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni il Piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi in zona D1 sottozona di espansione artigianale ed industriale, in località Terrafino, composto degli allegati in narrativa citati ed allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2)	di adottare lo schema di convenzione allegato autorizzando il dirigente preposto o, in caso di sua assenza o impedimento, altro dirigente dell’area tecnica, alla sottoscrizione dello stesso una volta completato l’iter di approvazione del Piano di Lottizzazione;
3)	Di abolire, in sede di approvazione del Regolamento urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale 26 giugno 2003, n.73, la scheda norma per le aree soggette a Piano Attuativo contraddistinta dal numero 12.2 e di includere, a seguito dell’avvenuta adozione del piano di Lottizzazione di cui al precedente  punto 1, l’area interessata dalla lottizzazione tra le aree D1/A, adeguando di conseguenza la tav.16 del Regolamento urbanistico adottato;
4)	di dare atto che allegata alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, risulta la scheda A di cui alla delibera CRT n. 588 del 13.05.1996;
5)	di dare atto che Il Piano di Lottizzazione è stato inviato all’Ufficio Regionale Tutela del Territorio che ha assegnato all’istanza il numero di deposito 1845 in data 12 novembre 2004;
6)	di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte Urbanistica è l’ing. Carla santoni e per la parte Amministrativa il Rag. Walter Giuntini.
7)	di autorizzare il compimento di tutti gli atti di cui all’articolo 40 commi da 2 a 7 della LRT 16.01.1995 n.5.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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