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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 47Cc04

29/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  47 
    del   22/04/04




OGGETTO:
Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare in località S. Andrea - Variante ex art. 40, comma 2, L.R.T. 16.01.1995 n. 5.

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° 19 assente 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 il Comune di Empoli è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 156 del 16 gennaio 1974,
Che il Piano Regolatore Generale, secondo i disposti della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 si compone di tre diversi strumenti: il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico ed il Piano Integrato d’Intervento;
Che il Piano Strutturale è stato  approvato con delibera consiliare n. 43 del 30 marzo 2000;
Che il Regolamento Urbanistico è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale 26 giugno 2003, n. 73;
Che nelle more di approvazione del Regolamento Urbanistico si applicano le disposizioni di cui ai commi dal tre al sette dell’art. 40 della Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, per l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti;
Premesso inoltre:
Che il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare in località S, Andrea fu approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 1983, n. 5432;
Che al Piano di Zona così come approvato nel 1983 sono state apportate tre varianti ai sensi dell’art. 34 della legge 22.10.1977 n. 865, approvate con gli atti consiliari di seguito richiamati:
-	delibera consiliare n. 359 del 12.11.1987;
-	delibera consiliare n. 88 del 07.07.1993;
-	delibera consiliare n. 151 del 03.12.2000;
Che la SOCET, assegnataria del lotto E/1, ha chiesto di realizzare alloggi di tipologie diverse da quelle previste sul lotto E/1 dalle Norme di Attuazione del suddetto Piano, sfruttando ai fini abitativi anche il piano terra;
Che l’art. 10 delle vigenti Norme Tecniche d’Attuazione del PEEP in località S.Andrea prevede invece ,per ogni alloggio, la realizzazione di un’autorimessa coperta delle dimensioni minime di mq. 18,00;
Che è opportuno provvedere alla modifica delle Norme Tecniche d’Attuazione per consentire il reperimento di posti auto all’aperto, come fatto in passato per altro soggetto assegnatario;
Che allo scopo è sufficiente eliminare l’art. 10 delle suddette Norme;
Considerato:
Che per l’approvazione della variante si applicano le disposizioni di cui ai commi dal due al sette dell’art. 40 della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Che con la variante in approvazione rimangono invariati i parametri urbanistici;
Che la variante non incide né sul dimensionamento complessivo del Piano di Zona né comporta modifiche di perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o d’uso pubblico, comportando esclusivamente una modifica normativa;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Viste:
La Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 40 comma due e seguenti;
La variante redatta dal Settore Urbanistica e composta da un fascicolo contente:
·	Relazione tecnica
·	N.T.A. - Vigenti
·	N.T.A. - Variante
·	Estratti cartografici;
Vista la relazione geologica;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Urbanistica ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 18.08.2002 n. 267;
Acquisito il parere 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. 19 Consiglieri, assente il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

1°) - di adottare, come adotta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma due della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare in località S. Andrea già approvata con delibera della Giunta Regionale Toscana del 23 maggio 1983, n. 5432 e composto da un fascicolo contenente:
·	Relazione tecnica
·	N.T.A. - Vigenti
·	N.T.A. - Variante
·	Estratti cartografici
e dalle relazione geologica
2°) - di dare atto che allegata alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, risulta la scheda regionale “A” di cui alla delibera del C.R.T. n. 588 del 13.05.1996;
3°) - di dare atto, secondo i disposti dell’art. 32 della L.R.T. 5/95 e successive modifiche ed integrazioni, che la variante è stata inoltrata al Genio Civile in data 9 aprile 2004 prot.n. 13531;
4°) - di autorizzare il compimento di tutti gli atti formali di cui all’art. 40 commi dal tre al sette della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 per il completamento dell’iter di approvazione della variante al PEEP di S. Andrea;
5°) - di dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione, ai sensi della legge n. 241/90, è l’ing. Carla Santoni per la parte urbanistica e il rag. Walter Giuntini per la parte amministrativa.




















Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, secondo punto– Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare in località S. Andrea – Variante ex art. 40, comma 2, L.R.T. 16.01.1995 n. 5.
Spiega Il Rag. Walter Giuntini.>>


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

<<Allora questa è una variante che io avevo già preannunciato in sede di Commissione PEEP, quando si esaminò l’assegnazione al Consorzio Etruria che fu fatta già una variante perché volevano realizzare degli alloggi anche al piano terra, cosa che non era prevista nelle norme attuative del PEEP in località S. Andrea.
Avevo già preannunciato che anche la SOCET avrebbe anche fatto una simile richiesta, infatti noi abbiamo una convenzione con la SOCET per realizzare nel lotto, mi pare uno, ora non vorrei sbagliare, otto alloggi faranno loro con questa variante vogliono realizzare anche degli alloggi al piano terreno per portarlo, salvo errori ed omissioni a 16, quindi non è altro che una variante che avevo già preannunciato in sede di Commissione PEEP non so un annetto fa circa quando ci fu un caso simile dell’assegnazione al Consorzio Etruria che poteva realizzare mi pare 13 o 14 alloggi e ne ha fatti 24, ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Il PEEP di S. Andrea, è una di quelle sistemazioni all’interno del lungo strada o dell’edilizia che è nata lungo la strada della Valdelsa la 429, che dovrebbe far vedere con quello che abbiamo detto nelle osservazioni fatte durante il dibattito del Piano Regolatore, sulle osservazioni del Piano Regolatore, dovrebbe far vedere come si interviene su determinati tipi di frazione portando una edificazione all’interno e nel di dietro dei fabbricati esistenti con tutti gli standard urbanistici che poi possono servire anche a coloro che non ce l’hanno e che vivono sull’asse stradale.
Quindi credo che il fatto di aver fatto una variante poi corrisponde a quelle che sono le richieste del mercato attuale, noi sappiamo che i nuclei familiari diventano sempre più piccoli, fate conto che al 2010 saranno di circa 2,1 persone ogni famiglia e mentre ora siamo sempre a 2,4, quindi c’è un decremento notevole sui valori familiari diciamo dei numeri familiari che compongono questi numeri.
Io credo che quindi sia giusto andare a fare dei fabbricati che in qualche modo rispondono a quello che è il mercato attuale, la richiesta che c’è attualmente specialmente per alcune categorie che hanno bisogno di trovarli; d’altronde in affitto, specialmente su Empoli non è che si trovino grandi cose, anche quelle piccole hanno dei prezzi notevoli, l’Edilizia di Economia Popolare dovrebbe in qualche modo favorire proprio le categorie più deboli a trovare quello che è l’alloggio con una certa facilità anche se molti credo siano coloro che aspirano e poi saranno premiati poi in fondo alla fine insomma.
Quindi nell’ambito della variante e entro qui in merito a quello che è la parte urbanistica, noi crediamo che l’errore di fare un PEEP a S. Andrea derivi dal fatto che sono un PEEP così grande dicevo, di un certo spessore a S. Andrea, è il problema che sono frazioni che mancano di servizi, e quindi di trasporti veloci verso le zone dove ci sono i negozi, e gli abitanti devono prendere quasi sempre l’auto per venire a comprare qualcosa nei supermercati, nei negozi della zona, quindi sono stati un po’ un errore, le frazioni vanno ampliate per quello che richiedono, non con degli insediamenti di grossa taglia fatti per forza, ma semplicemente vedendo gli abitanti che ci sono all’interno e recependo quelle che sono le richieste degli abitanti nell’ambito della voglia di rimanere all’interno di una frazione o di un paese.
Le frazioni si sono molte volte allargate oltre i valori che venivano richiesti o venivano in qualche modo cercati, ma specialmente poi se si va a vedere la frazione di Ponte a Elsa dove ci sono stati fatti degli insediamenti enormi, e anche lì praticamente il raggiungere la città è un grosso problema, specialmente per i giovani ma anche per gli altri che quasi sempre nei giorni tipo sabato o di domenica raggiungono l’abitato, il centro.
Naturalmente lo raggiungono quasi sempre con motorini o auto che ingolfano la viabilità centrale e nello stesso tempo hanno difficoltà a trovare parcheggio, quindi quando si va a fare degli insediamenti di un certo livello lontano da quello che è il nucleo centrale degli abitati, bisogna starci molto attenti.
Ecco, S. Andrea è uno di quei PEEP s’è allargato un po’ più del normale e sicuramente ha inciso sulla frazione portando gente sì della frazione ma anche gente nuova che molto probabilmente non sarebbe andata a stare lì se le condizioni economiche gli avessero permesso di stare nel centro.
Quindi il PEEP poi in fondo è già presente, questa qui è semplicemente una variante però noi ribadiremo un po’ le nostre decisioni che prendemmo a suo tempo anche sulla variante del PEEP, anche se capisco poi che come validità della variante nel senso di aumentare le possibilità di insediamento in termini di più appartamenti di metratura più piccola può essere in questo momento una valida cosa.>>

Entra Palla : 20 presenti

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Sì io seguii le precedenti che praticamente raddoppiavano tutte le superfici, cioè raddoppiavano gli appartamenti, tutti quanti, quindi di fatto si sono come si ebbe già occasione di dire appartamenti più piccoli, il cui costo però proporzionalmente non è stato poi tutelato perché se un appartamento prima veniva a costare per un PEEP a quella maniera, il posto dov’è che invece pagare bisognerebbe dargli un tanto e veniva a costare 250 milioni, un appartamento che è diventato una metà perché le superfici da coprire sono quelle, è diventato la metà, non costava 125 milioni ma ne costava invece di 250, 200.
Quindi questo raddoppio degli appartamenti che probabilmente chi li prende io penso che il 70% siano in linea provvisoria, gente che per ora non si può permettere altro tipo di appartamento, ma lo vuole comprare, la zona se si vuole è di campagna, e tutto quanto quindi però sono stati ridotti troppo piccoli perché uno col tempo ci possa rimanere e avversarsi, questo è sempre stato il dubbio anche dei precedenti autorizzazioni; sì cerchiamo senz’altro case che costino meno, ma qui qualcuna viene di 40, 45 metri, invece prima minimo c’erano quegli di 70, 75 metri, con fuori la possibilità di mettere la macchina sotto una specie di patio e un pezzetto di giardino, qui è stato in questa maniera eliminato, utilizzato tutto approfittando degli spazi di P1, superficie di strade lasciamole stare, dove mettere ma macchina, ce n’è abbastanza l’attrezzatura è 1A2, il verde pubblico V1-V2 o 3 insomma, gli sono rimasti, c’hanno quello pubblico, però non hanno più il pezzettino privato, ecco, io non so se questo corrisponde veramente diciamo ai desideri che l’Amministrazione voleva fare perché case piccole così, in Serravalle non vengono fatte, non sono state fatte, quest’ultima lottizzazione che doveva avvenire che mi pare abbiamo approvato qualcosa stasera per quello che riguarda appunto la proroga dei termini per i terreni impegnati, però non ce n’è di fatto così piccole, quindi ancora una volta abbiamo voluto dare questa impronta che ormai è stata già data dalle due precedenti, quindi questa probabilmente rifiutarla sarebbe stata ecco, ma per ripetere ancora una volta, avete voluto dare un’impronta a questa zona con piccole casupole e naturalmente nuove, insomma saranno naturalmente un po’ seducenti, meglio che nulla, però meglio che nulla era un po’ poco, per me andava fin dall’inizio, tenuto il numero degli appartamenti previsti, un po’ più grandi sicché la gente si potesse veramente abituare a stare; d’altra parte non risulta a tutt’oggi che non ha nulla a che vedere con questa variante del piano, però è lì, non risulta che sia stato fatto quelle riparazioni necessarie al primo lotto delle case popolari, dove veramente ancora regna un po’ di anarchia disfattismo, prepotenza anche di altri e questo ripeto non ha a che vedere con le volumetrie qui, ma se noi mettiamo la gente ancora più vicina a contatto invece di 250 previste, ce ne va 400 e rotti mi dovete dire se questo non viene un ghetto, ecco, solo per dire noi qui ci asterremo probabilmente anche qui su questo piano perché c’è necessità di case dì, ma non di case fisse cioè come roulotte senza le ruote, e qui fin dall’inizio non doveva essere fatto, ormai avete dato 3 permessi, questo credo sia il quarto che chiede da dove venivano 8 appartamenti di farne 16, voi vi dovete immaginare che razza di case che viene e se voi andreste ad abitarle, questo è il punto.
A questo punto dovevano costare meno e invece qui non si fa nessuno accenno ai prezzi di quanto dovrebbero costare.
Io vorrei sapere se c’è dei prezzi quando dovrebbero costare, se anche qui comunque hanno il contributo della Regione oltre il fatto che il terreno gli è dato ecc. e se naturalmente il rischio più che idraulico, quello che c’è stato calcolato se quelle vene che sono sotto quel terreno lì che naturalmente postano a sì che le pompe dell’edificio fatto primo e so che sono sempre in funzione, potrebbero portare anche altri problemi costruite tutte sul lungo il crinale perché è in una valletta, qua c’è il monte, quindi non frana, perché non è roba probabilmente franabile, ma le acque senz’altro vanno tutte lì.
Ecco questi due problemi vorrei sapere, se c’è un contributo della Regione, quanto dovranno costare, e se mi potete dire, non ha nulla a che vedere ma, se già è incominciato a costruire, se ha già cominciato a consegnare o nulla, di quei lotti ecc. ecco. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Sciarrino.>>

Parla il Consigliere Sciarrino:

<<Io siccome ci abito vicino a quella zona, voglio precisare una cosa, io qualche anno fa, ho perso anche due giornate di lavoro per andare al compartimento ferroviario a Siena e a Firenze, per far fermare più treni alla stazione di Granaiolo, e ora hanno aumentato 4 treni, 2 la mattina e 2 la sera per fermarsi alla stazione di Granaiolo, poi sono andato a Firenze dalla SITA per fare mettere qualche corsa in più, e hanno aumentato anche lì due la mattina e due la sera, la SITA, credo che smentisco quella frase che ha detto Cioni che non ci sono mezzi pubblici per venire a Empoli, perché abbiamo 4 treni in più al giorno, più 4 SITA in più, 2 la mattina e 2 la sera, perciò se erano 6 treni per la mattina e la sera, ora sono 5 la mattina e 5 la sera, la SITA uguale, prima erano 3 ora ce n’è 5, 5 la mattina e 5 la sera.
È soltanto che rimane un pochino scoperta la fascia da mezzogiorno alle tre, quella rimane scoperta, però dalla mattina alle 7.00 la SITA passa ogni ora, dalla mattina alle 7==; i treni, passano un quarto alle cinque la mattina fino alla sera a mezzanotte e mezzo, c’è andata e ritorno, e beh, oh scusa Fruet, ma come a dire anche te

(voce fuori microfono)

un chilometro? Saranno 400 metri sì e no, da S. Andrea arrivare alla stazione di Granaiolo, e poi la SITA passa lì davanti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, no, prego allora, Fruet, non siamo.>>

Parla il Consigliere Sciarrino:

<<Ma no che bisogna fare queste lotti di case e basta io cene farei ancora di PEEP in quella zona lì, perché la zona che veramente la gente ci torna volentieri perché con questa nuova 429, sarà la nuova passeggiata da Castelfiorentino, fino a Empoli, la 429 vecchia è la nuova passeggiata, la gente su quella zona nostra ci torna volentieri, voi altri certo vi sembra una cosa nuova che la gente torni su quella zona lì, perché non siete abituati, averlo sotto la vostra cappella non mandarli fuori di zona, e la gente invece dà retta più ad andare a spendere qualche milione in meno e avere quattro mura sue dove mette le bulletta che ci rimane ma non che andare a pagare 1.100.000 – 1.200.000 di affitto ogni mese, ecco io credo che per quelle zona anzi fo un appello all’Amministrazione io, di fare ancora più case in quella zona lì, di fare ancora più case in quella zona lì, ecco perciò questo appello lo fo all’Amministrazione, lo fo anche ai Consiglieri che vengono eletti del mio partito, di pigiare sempre di fare qualcosa di buono su quella zona Val d’Elsa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi di chi non è intervenuto naturalmente ancora, no, allora vuole fare una replica? Il Rag. Walter Giuntini una precisazione, poi se c’è dichiarazione di voto.>>

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

<<Una piccola precisazione, per quanto riguarda naturalmente mi riferisco al Consorzio Etruria, io a suo tempo feci una relazione che purtroppo è passato più di un anno e ora non ricordo, in cui facevo presente che secondo i lotti che erano previsti originariamente venivano le villette a schiera tipo Serravalle, con un costo diciamo molto alto, con gli appartamenti che ha fatto il Consorzio Etruria, si va dai 105 – 110 milioni se non erro a 280 milioni per una specie di villettina a schiera, che è piano terra con garage e servizi, primo piano, secondo piano, non c’è l’altro piano con la mansarda, feci un po’ un calcolo delle convenzioni fatte nel frattempo e vidi che in realtà se si faceva questo conto, ora lo posso anche trovare oppure dare al Consigliere Fruet, il Consorzio Etruria realizzando meno appartamenti a schiera con le tipologie tipo Serravalle, avrebbe guadagnato di più.>>


(voci fuori microfono)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dichiarazioni di voto? Fruet. Per tutto il Gruppo, ce n’è una per Gruppo, mi raccomando, siamo chiari. Fruet. Per il Gruppo Forza Italia – U.D.C.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Sì, la dichiarazione di voto per questo viene fatta, approfitto della dichiarazione di voto per dire, non è questione anche di servizi che i filobus si fermino più, o i treni meno, vicino o lontano, ma bisogna pensare anche per chi non ha né la macchina e qualcuno non ha nemmeno la patente, insomma, c’è qualcuno che per venire, non so come fa, o ha un mezzo motorino, o viene in bicicletta, cioè d’altra parte chi non ha la patente e non può essere accompagnato ecc. prima delle 7.00 la mattina e dopo le 8.00 di sera ma che c’è, a parte codesto che le questioni possono essere risolte ecc., è che nell’insieme quella zona potrebbe essere migliorata senz’altro se fosse aggiustato anche il primo tratto.
Poi che per passare il tempo dopo cena debbano andare per forza alla Casa del Popolo levatelo dal capo, la gente si muove o comunque lasciamo stare, lui ha fatto quello che ha fatto, lui ha fatto il possibile per vedere i treni che passano, i pullman che passano, io dico che non sono sufficienti, va bene, tutto lì per carità che vada migliorata la zona sì, però in quella valle per carità non ne fate altre se no addio, se no si ritrovano tutti nella Pesa, no che ci passa di lì, l’Elsa, comunque noi per il voto noi ci asterremo.
L’altra volta fummo contrari, ci asteniamo proprio per buona volontà e di vedere perché mancano le case e mancano le case come detto più di una volta nell’occasione delle discussioni sul Piano Regolatore perché appunto l’Amministrazione ha sbagliato secondo noi i calcoli sull’incremento demografico, quindi ci asteniamo solo per questo, va beh, vengano appartamenti un po’ più piccoli, un po’ più grandi pur che costino meno, e meglio di nulla accettiamo senz’altra, però con una astensione fattiva che possa pensare in futuro di poter fare altre case in un posto più decente e miglior servito sia come negozi e con tutto il resto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Anch’io vorrei fare una dichiarazione di voto come Rifondazione Comunista, molto breve, io credo che con la situazione abitativa attuale e soprattutto con la situazione abitativa che si profila per il futuro, almeno secondo noi per i prossimi anni, le prossime situazioni del mercato immobiliare, la penalizzazione e la penalizzazione conseguente della classi più popolari credo che oggi come oggi, dire no ad un ampliamento come numero di case popolari o soltanto astenersi sia abbastanza difficile insomma; tuttavia riconosco, ora non ho studiato a fondo questo caso specifico, è sempre necessario stare attenti a non creare delle situazioni eccessive di dimensione e di degrado in sostanza, comunque devono essere localizzazioni, dimensioni e anche qualità, una qualità abitativa che sia comunque di buon livello insomma.
Per questo comunque voterò a favore.

Esce il Sindaco: 19 presenti

Ci sono altre dichiarazioni di voto? No.
Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento del 2° punto alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi ci sono 3 astensioni, e 16 voti a favore, approvata.>>























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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