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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 137Cc04

29/12/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  137 
    del   21/12/04




OGGETTO:
Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995 n. 5 - REGOLAMENTO URBANISTICO - Esame delle osservazioni - Approvazione.

L'anno  2004 il giorno  21 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. Silvestro Gian Paolo
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: Torrigiani Filippo, Pasquinucci Carlo, Gori Antonio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Ritenuta conclusa la discussione sulle Osservazioni al Regolamento Urbanistico, il Presidente Cerrini pone in votazione l' Errata Corrige alle osservazioni, con il seguente esito:
Presenti e votanti n. 26
Voti favorevoli 	n. 26
Approvata all'UNANIMITA'.

Apertosi il dibattito, il Consigliere Massimo Marconcini, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., presenta un O.D.G. come segue:
<<Visto che la discussione che si è svolta durante l'esame delle osservazioni e relativa adozione, si è conclusa con l'approvazione di un documento che raccomandava alla futura A.C. di riconsiderare alcune questioni e problematiche che non era stato possibile affrontare in modo profondo e risolvere in quell'ambito;
Visto  che  la discussione sul riesame delle osservazioni ha palesato nuove questioni da risolvere;
Considerato quindi che in generale esistono questioni che possono o potranno essere oggetto di rivisitazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA
ad iniziare, dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, un'opera di rivisitazione  dello stesso su questioni che condizionano l'intero "sistema" della Città, tra le altre:
1.	rivedere e assestare il sistema viario primario-secondario con una priorità per una maggiore integrazione tra sistemi diversi con incremento del T.P.L.;
2.	creare un efficace sistema di parcheggi e piazze;
3.	attuare una rinnovata politica per la residenza;
4.	incrementare le attrezzature pubbliche e di servizio;
5.	assestare la strategia di tutela del territorio, puntando al contenimento del consumo del territorio comunale;
6.	ridisegnare il sistema delle frazioni;
7.	risolvere la questione relativa all'insediamento industriale in località Ponte alla Stella.
Quanto sopra ed altro che si renda necessario da effettuare attraverso una variante di assestamento.
Inoltre il C.C. impegna la Giunta 
-	a monitorare al meglio i cantieri che si apriranno, tenendo sotto controllo il rispetto per le normative sulla sicurezza dei lavoratori, creando una struttura ad hoc collegata con la U.S.L.;
-	a non applicare nei cantieri pubblici la L. 30 e comunque normative di precarizzazione del lavoro

e la Commissione Economia, Sicurezza e Lavoro 
a seguire con attenzione i cantieri, intervenendo con modi stabiliti dalla medesima Commissione, allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti.>>

Entrano i Consiglieri Trapani e  Nascosti - Presenti n. 28

Dopo breve discussione, il Consigliere Emilio Cioni, a nome dei Gruppi Consiliari U.D.C., F.I. e A.N., presenta un emendamento all'O.D.G. presentato da Marconcini Massimo, come segue:
<<…….a definire con precisione le modalità attraverso le quali sarà effettuato il recupero dell'area COOP di S. Maria, una volta che sarà smantellata l'attuale attività.>>

Escono i Consiglieri: Petrillo, Nascosti, Bonafede e Lupo - Presenti n. 24

L'emendamento viene successivamente trasformato in O.D.G., che il Presidente Cerrini pone in votazione, che dà il seguente risultato:
Votazione O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari U.D.C., F.I. e A.N.
Presenti e votanti n. 24
Voti favorevoli 		n.   2	(Consiglieri: Gori, Cioni)
Voti contrari			n. 19	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, 
Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla,  Bini, 
Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, 
Silvestro)
Astenuti			n.   3	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini 
Mauro, Morini)

L'O.D.G. viene RESPINTO.

Il Presidente pone quindi in votazione l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., col seguente risultato:
Votazione O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M.
Presenti e votanti n. 24
Voti favorevoli 		n.   3	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini 
Mauro, Morini)
Voti contrari			n. 21	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, 
Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla,  Bini, 
Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, 
Silvestro, Gori, Cioni)
Astenuti			n.   0	

L'O.D.G. viene RESPINTO.

Rientrano i Consiglieri Lupo e Petrillo - Presenti n. 26

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente U.T. Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito altresì il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

Dato atto del dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione finale del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 19 (Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla,  Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Silvestro, n. 3 voti contrari (Consiglieri: Cioni, Gori, Lupo) e n. 4 astenuti (Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini, Mauro, Morini, Petrillo), presenti e votanti n. 26 Consiglieri.

d e l i b e r a

1)	Di approvare l'errata corrige (allegato n.1) ;
2)	Di respingere, per le motivazioni indicate nelle schede tecniche allegate le osservazioni contraddistinte dai numeri  2 - 6 - 7.1 - 8.1 - 8.2 - 9 - 10 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 12 - 13 -  15 - 16 - 17 - 20.1 - 20.2 - 21 - 22 - 23.1 lettere a) e b) -  23.2 - 23.3 - 24 - 25;
3)	Di accogliere, per le motivazioni indicate nelle schede tecniche allegate le osservazioni contraddistinte dai numeri  4 - 5 -  7.2 -  23.1 lettera c);
4)	Di accogliere parzialmente, per le motivazioni indicate nelle schede tecniche allegate le osservazioni contraddistinte dai numeri  14 ;
5)	Di dare atto che per le osservazioni contraddistinte dai numeri 3, 18 e 19 non si procede al vaglio delle medesime, non essendo pervenute entro il termine previsto per legge;
6)	Di apportare agli elaborati grafici come adottati con delibera del Consiglio Comunale 26 aprile, n. 52 le modifiche e le integrazioni risultanti dall’accoglimento parziale dell'osservazione numero   14 ;
7)	Di apportare alle norme come adottate con delibera del Consiglio Comunale 26 aprile, n.52 le modifiche e le integrazioni risultanti dall’accoglimento della osservazione numero  4;
8)	Di apportare alle schede norma come adottate con delibera del Consiglio Comunale 26 aprile, n.52 le modifiche e le integrazioni risultanti dall’accoglimento delle osservazioni numero 5, 7.2, 23.1 lettera c);
9)	Di abolire la scheda norma per le aree soggette a Piano Attuativo contraddistinta dal numero 12.2 e di includere, a seguito dell’avvenuta adozione con delibera del Consiglio Comunale n 127  del  6.12.2004 del  piano di Lottizzazione nelle area di cui alla suddetta scheda tra le aree D1/A, adeguando di conseguenza la tav.16 del Regolamento urbanistico;
10)	Di approvare definitivamente ai sensi ai sensi dell’articolo 28 comma 6 e articolo 30 commi 6 e 7 della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento urbanistico del Comune di Empoli composto dai seguenti allegati:
A . Relazione

B . Elaborati grafici di progetto

Tav. 1.  n 	per n=1…45 “Usi del suolo e modalità d’intervento”		1:  2.000
Tav. 1.46	Empoli: il centro storico cittadino	
	“Usi del suolo e modalità d’intervento”		1:  1.000
Tav. 1.47	Pontorme : il centro storico esterno	
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”		1:  1.000
Tav. 1.48	Monterappoli: il centro storico di collina
	“Usi del suolo e modalità d’intervento”		1:  1.000
Tav. 1.49	Carta dei vincoli legislativi e delle tutele territoriali 		1:10.000
Tav. 1.50	Mappa dell’accessibilità		1:  5.000

C . Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici

Relazione geologico-tecnica e idraulica

Tav. 2.1	Carta geotecnica con ubicazione dei nuovi punti d’indagine		1:10.000
Tav. 2.2	Carta della pericolosità geologica 		1:10.000
Tav. 2.3	Carta delle aree allagate		1:10.000
Tav. 2.4	Carta della pericolosità idraulica 		1:10.000
Tav. 2.5	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo geologico-tecnico 		1:10.000
Tav. 2.6	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo idraulico 		1:10.000
Tav. 2.7	Carta della fattibilità idraulica degli interventi previsti 
		dal piano		1:10.000
Tav. 2.8	Interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica del
		territorio comunale		1:10.000

D . Norme 

E . Schede Norma per le aree soggette a piano attuativo

11)	 Di revocare gli articoli numero 10, 11, 12, 13, 55 e la parte quarta del vigente Regolamento edilizio denominata “definizione urbanistiche“ e costituita dagli articoli numero 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 in quanto sostituita da articolati normativi del Regolamento urbanistico;
12)	 Di dare atto che in caso di contrasto tra le norme contenute nei diversi regolamenti comunali vigenti e le norme del Regolamento urbanistico prevalgono queste ultime;
13)	 Di rinviare a successivi atti, per le motivazioni di cui in premesse, la determinazione degli indennizzi eventualmente spettanti per la reiterazione dei vincoli espropriativi se ed in quanto ne sorgeranno i presupposti;
14)	 Di dare atto che il garante dell’informazione è la sig. Maria Assunta Cappellini;
15)	 Di dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione sono l’ing. Carla Santoni per la parte urbanistica ed il rag. Giuntini per la parte amministrativa.




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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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