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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 46Cc04

29/04/04


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  46 
    del   22/04/04



OGGETTO:
Piano di zona per l''Edilizia Economica e Popolare (PEEP) località Serravalle - proroga validità ai sensi dell''art 9 Legge 167/1962 come modificato art. 51 Legge 457/1978.

L'anno  2004 il giorno  22 del mese di aprile 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. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco

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° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nencioni Alessio, Nardi Rossano, Cioni Emilio.

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 deliberazione della GRT n. 11359 del 24.11.1986 veniva approvato il Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) relativo alla località Serravalle ai sensi dell’art. 8 della Legge 167/1962 e successive modificazioni, nella versione degli atti di cui alla delibera consiliare n. 240 del 29.7.1986.

Che con delibera consiliare n. 169 del 20.03.1990 veniva adottata una variante ai sensi dell’art. 34 della Legge 865/1971, consistente principalmente nella modifica delle tipologie costruttive.

Che con delibera consiliare n. 83 del 28.7.2003, a seguito della adozione avvenuta con delibera consiliare n. 6 del 23.01.2001, veniva approvata definitivamente una variante ai sensi dell’art. 40 comma 2 della LRT n. 5 del 16.01.1995 con contestuale variante al PRG.

Che tale variante al PEEP in località Serravalle con contestuale variante al PRG diveniva efficace a seguito della pubblicazione dell’avviso sul BURT in data 17.09.2003 n. 38 pagina 30.

Che con delibera consiliare n. 84 del 28.7.2003 si assegnava un lotto edificabile nel PEEP località Serravalle all’ATER di Firenze ora Publicasa spa, per la realizzazione di n. 24 alloggi per giovani coppie.

Considerato:

che il Comune di Empoli dovrà procedere alla acquisizione mediante procedura espropriativa, a seguito della variante di cui alla delibera CC n. 83 del 28.7.2003, di una serie di terreni per complessivi mq. 15.170,00 circa.

Che tali terreni, secondo l’attuale vigente PEEP in località Serravalle, sono indispensabile per la realizzazione di strade, parcheggi, verde pubblico e di un lotto edificabile individuato nel PEEP con il numero 10.

Che tali terreni sono indispensabili alla fruibilità dei lotti edificabili.

Dato atto:

che l’efficacia dei Piani di Zona per L’Edilizia Economica e Popolare, come previsto dall’art. 9 della Legge 167 del 18.4.1962 modificato dall’art. 1 della Legge 247 del 27.6.1974 e dall’art. 51 della Legge 457 del 05.8.1978, è di anni diciotto(18) dalla data del decreto di approvazione.

Che, pertanto, il Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare in località Serravalle, approvato, come detto, con delibera GRT del 24.11.1986 n. 11359, verrebbe a perdere efficacia in data 24.11.2004.

Che peraltro il secondo comma dell’art. 9 della Legge 167 del 18.4.1962 prevede che” per giustificati motivi l’efficacia dei Piani può, su richiesta del Comune interessato , essere prorogata, con Decreto del Ministero dei LLPP, per non oltre ude anni”.

Che tale competenza è stata trasferita alla Regione.

Rilevato:

che data la prossima scadenza del PEEP in località Serravalle – 24.11.2004 – non è possibile realisticamente, data anche l’ultima variante approvata con delibera CC n. 83 del 28.07.2003, completare tutti gli interventi necessari alla sua attuazione e, in particolare, concludere la procedura di acquisizione –esproprio o volontaria cessione – delle aree e realizzazione degli interventi.

Ritenuto:

per le motivazioni tutte sopra riportate indispensabile e improrogabile richiedere una proroga alla efficacia del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare(PEEP) in località Serravalle secondo i disposti del secondo comma dell’art. 9 della Legge 167 del 18.04.1962.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo UTC – Rag. Walter Giuntini – ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

Acquisito il pare di conformità del Segretario Generale del Comune.

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

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 16 e n. 3 astenuti (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede), presenti e votanti n. 18 Consiglieri (prima della votazione esce la Consigliere Palla) ed il Sindaco Vittorio Bugli.



                                         

d e l i b e r a

1) di autorizzare il Dirigente del Settore Amministrativo UTC o, in caso di assenza o impedimento, altro Dirigente dell’area tecnica, per le motivazioni in premesse evidenziate, ai sensi del secondo comma dell’art. 9 della Legge 167 del 18.4.1962, a richiedere alla GRT la proroga di anni due del Piano di Zona per L’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) relativo alla località Serravalle approvato con delibera della GRT n. 11359 del 24.11.1986.



































Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

Piano di Zona per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP) località Serravalle – Proroga validità ai sensi della Legge 167/1962 come modificato art. 51 Legge 457/1978.
Introduce.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Io credo che qui si possa anche evitare di fare l’introduzione, di fatto si tratta semplicemente di prorogare il vincolo dell’area PEEP quindi si possa passare direttamente agli interventi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? È il primo, piano PEEP, proroga.
La parola a Giuntini, un attimo di specificazioni ulteriori.>>


Parla il Rag. Walter Giuntini – Dirigente Settore  Amministrativo U.T.:

<<Scusate, per la legge la validità dei piani di zona di Edilizia Economica Popolare è di 18 anni dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale, prima era il Ministero, poi è la Giunta regionale; siccome  è stata approvato mi pare il 18 novembre del se avete la determina di lista, scade il 18 di novembre del 2004, dell’86.
Siccome in questo piano di zona di Serravalle nel corso di questi anni sono state fatte varie varianti di vario tipo, di cui ultima quella di recente che ha molto ristretto la zona del PEEP in esproprio, evidentemente se io sapendo un po’ questa intenzione dell’Amministrazione avessi proceduto ad una procedura espropriativa come era originariamente, espropriavo a un prezzo che sapete quali sono adesso gli espropri delle aree PEEP di 320 – 30.000 metri che poi in realtà non serviva per cui la procedura espropriativa riguarda una serie di terreni, non molti metri quadri rispetto a quelli che erano originariamente, come è riportato in una planimetria allegata contornata in rosso con relativo piano particellare di esproprio.
Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Consiglieri ci sono interventi? Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Che il problema sia sostanzialmente un problema di natura, il provvedimento è una proroga dovuta per far fronte agli impegni presi sostanzialmente, quindi si prende atto che c’è questa necessità e il nostro voto sarà di astensione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci cono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Le ultime varianti del PEEP che hanno portato alla riduzione notevole delle aree da espropriare, ci ha visto favorevoli in un punto particolare, quello della decisione di fare delle abitazioni di piccola metratura per, almeno l’ultima variante che è stata fatta, di piccola metratura per le giovani coppie e per gli anziani anche; anche se non abbiamo condiviso il tipo di progettazione piuttosto chiusa e secondo noi non bella, diciamo che abbiamo condiviso il tipo di insediamento che ci doveva andare, quindi credo che il la proroga che l’Amministrazione va a fare in questo momento, sia quasi dovuta per andare a costruire quello che avevamo già detto e già in qualche modo impegnato in questo Consigliere Comunale per il PEEP.
Io mi raccomando con l’Amministrazione di fare più alla svelta possibile nell’appalto e nella costruzione di questi due fabbricati, perché primo ci hanno messo, siamo andati a finire in zona di, come città o Comune ad alta densità abitativa, e quindi questo ci dice già che ci saranno dei problemi per alcuni tipi di coppie o di anche di singoli che in qualche modo devono trovare casa, e con i prezzi che corrono è bene che ci siano qualcosa che calmiera un po’ il paniere degli affitti perché e anche degli acquisti, non so ora se tutte vanno in affitto o ci sono anche delle zone in acquisto, qui lo chiedo all’Assessore. Comunque la raccomandazione è di poter velocemente arrivare anche se l’edilizia ha un lungo periodo di attesa perché le costruzioni non è che si facciano dall’oggi al domani, ed è poi come si diceva anche per il Piano Regolatore sono due fabbricati che dovrebbero già garantire, specialmente per le categorie più deboli, la possibilità di arrivare ad un alloggio dignitoso.
Quindi credo che nel complesso la nostra astensione derivi dal fatto che i fabbricati non è che ci siano piaciuti molto, però d’altronde invitiamo, è un invito per l’Amministrazione a fare più alla svelta possibile per costruire e per andare a dare a chi di dovere queste case. Grazie.>>


Esce Palla : 19 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? No.
Allora mettiamo in votazione se non c’è, non credo ci siamo bisogno della replica.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto 1, alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Ci sono 3 astensioni (F.I.), siamo 19, 16 voti a favore.>>



































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________
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