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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 7Cc04

26/02/04


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  7 
    del   23/02/04



OGGETTO:
Gestione a mezzo del Circondario Empolese Valdelsa delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico nei Comuni del Circondario - Approvazione dello schema di Convenzione

L'anno  2004 il giorno  23 del mese di febbraio 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. Saltarelli Luciana
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° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Orlandi Rossella, Scali Gabriele, Gori Antonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che :
• che la Legge Regionale n°40 del 16 agosto 2001 recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni”, prevede, all’art. 11, che la Giunta Regionale stabilisca le modalità di attuazione delle procedure per la formazione del riordino territoriale;

• che la Giunta Regionale, con Delibera della n°422 del 26.04.2002, ha definito, nella Parte Prima, le modalità per la proposta, da parte dei Comuni, di individuazione dei livelli ottimali nei quali gli stessi intendono esercitare funzioni e servizi in forma associata;

• che i Comuni convenuti hanno individuato, promuovendone la costituzione, avvenuta con Legge della Regione Toscana n°38 del 29.05.1997, il Circondario Empolese Valdelsa come livello ottimale territoriale per la gestione associata di funzioni e servizi;

• che la Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa, con delibera n°20 del
24.10.2002, ha autorizzato il Sindaco del Comune di Empoli, individuato quale Comune capofila, a presentare alla Regione Toscana proposta di individuazione di livello ottimale coincidente con il territorio del Circondario Empolese Valdelsa, ai fini di quanto previsto all’art. 1 della Del. G.R. 422/2002, autorizzandolo altresì a presentare le proposte per la gestione associata di funzioni e servizi;

• che la Regione Toscana, con legge 2 gennaio 2003 n°1 “Modifiche alla Legge Regionale 21 marzo 2000 n°39 (Legge Forestale della Toscana)” all’art. 42 comma 5 stabilisce che l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:
a) la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di
edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
b) b) la realizzazione di ogni opera o movimento del terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

Premesso ancora che:
- il Circondario Empolese Valdelsa ha provveduto con Delibera della Giunta n. 58 del 29/12/2003 ad approvare lo schema di convenzione, composto da n. 5 pagine e n. 11 articoli, da stipularsi tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci e il Circondario Empolese Valdelsa per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico;

Richiamata la propria competenza in merito alla approvazione del presente schema di
convenzione, ai sensi dell’art. 42 coma2 lett. c del D. lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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 all’unanimità con voti favorevoli n. 24, presenti e votanti n. 23 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata all’unanimità con voti n. 24, ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, presenti e votanti n. 23 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

  
1)	di approvare, per quanto in narrativa, lo schema di Convenzione, composto da n° 11 articoli e n°5 pagine, da stipularsi tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci e il Circondario Empolese Valdelsa, che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, per la gestione a mezzo del Circondario Empolese Valdelsa dei servizi in materia di vincolo idrogeologico;

2)	di precisare che con specifica determinazione dirigenziale ad opera del Dirigente Responsabile del procedimento Ing. Carla Santoni si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa per la spesa annua afferente ad Euro 1.962,00.












Verbale di discussione

Parola all’Assessore Pettinati.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque come probabilmente sapete con una recente L.R. la Regione trasferisce le competenze in quanto a vincolo idrogeologico ai Comuni, con questa proposta di deliberazione noi proponiamo di conferire le competenze in merito al vincolo idrogeologico al Circondario; si tratta in pratica del disbrigo di tutte le pratiche che riguardano il vincolo idrogeologico in particolare sono direi quasi esclusivamente pratiche che riguardano la trasformazione e la destinazione dei terreni, ovviamente quasi sempre si tratta di zona agricola e quindi il parere che è necessario acquisire in caso sia di cambiamento di destinazione d’uso delle aree e quindi anche di opere o movimenti di terreno che in quelle aree devono essere fatti. Quindi in questo modo noi conferiamo al Circondario la gestione di tutto quanto riguarda il vincolo idrogeologico in particolare la ricezione e il repertorio delle istanze quindi della richiesta dei pareri, la verifica della documentazione, il rilascio delle stesse, l’istruttoria e l’aggiornamento della carta del vincolo idrogeologico che sono le funzioni più importanti.
Mi pare abbastanza ovvio che affidare la gestione del vincolo idrogeologico non solo alleggerisce il Comune cioè fa sì che non si dobbiamo far carico diciamo di una competenza che fino ad oggi non abbiamo gestito e quindi avremmo dovuto prestare l’ufficio a espletare questo tipo di pratiche ma come si vede anche dall’impegno economico in questo modo riusciamo anche ad avere una gestione sicuramente più economica perché con 7.000 Euro l’anno gli 11 Comuni conferiscono questa funzione al Circondario che è una spesa che poi viene ripartita in parte, viene ripartita nei vari Comuni a seconda del numero degli abitanti; e quindi credo si tratta di ottenere una gestione che ha sia un aspetto positivo dal punto di vista economico ma soprattutto una gestione sia più omogenea su tutti gli 11 territori dei nostri Comuni.
Se poi ci sono domande più nello specifico.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<La legge prescriveva che passava il diciamo il vincolo idrogeologico dalla Provincia al Comune, e credo che i cittadini o almeno i tecnici sono stati molto contenti perché è una forma di decentramento che in qualche modo favorisce la semplificazione di tutte le cose e quindi anche delle procedure. Ora questo vale e varrà per me che sono cittadino e tecnico se la pratica viene recepita dal Comune e che il Comune poi la passa al Circondario, spero che sia così perché se io devo andare anche al Circondario a riportare la pratica e naturalmente è come facevo prima alla Provincia, prendevo la mia pratica e la portavo a Firenze, beh ora è più vicino ma per gli altri Comuni poi è suppergiù la stessa cosa, uno che viene da Castelfiorentino deve portare lo stesso al Circondario, quindi spero che nell’ambito di tutte le procedure che noi mettiamo su riguardo alla procedura del vincolo idrogeologico ci sia la possibilità visto e considerato che il Comune di Empoli ha aperto appena il SUAP, cioè ce l’ha soltanto per i vigili del fuoco e basta, non ha fatto niente per lo sportello dell’edilizia, ecco io credo che a questo punto almeno il vincolo idrogeologico nella convenzione possa essere una di quelle cose che ci pensa il Comune a passarla direttamente al Circondario e il cittadino avrà il vincolo portato in Comune e quindi poi riavuto in Comune come permesso o approvazione, oppure insomma notifica del vincolo. Se questo non avvenisse e il vincolo idrogeologico devo andare a farmelo da me al Circondario per me è un voto negativo ed è una non un decentramento ma un riaccentramento su un organo di secondo livello che sicuramente porta via più tempo ai cittadini e a tecnici ecco quindi che in questo caso il nostro voto almeno il mio voto sarebbe negativo.>>


Entra Mori: 25 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Consiglieri ci sono altri interventi? No scusate se ci sono altri interventi direi di fare prima gli interventi poi la replica dell’Assessore, non so credo. Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Concordando con quello che ha detto il collega Cioni però devo dire che comunque questo provvedimento a mio avviso serve in un’ottica un po’ generale e di principio a rafforzare le competenze del Circondario dal punto di vista anche di determinazione delle pratiche e anche di accentramento da un punto di vista diciamo non solo di burocrazia ma anche voglio pensare voglio sperare di governo del territorio per quello che riguarda proprio il Circondario stesso, è un passaggio che poi serva, è vero che da un punto di vista burocratico ad accentrare alcune pratiche, è vero anche però che se si vede da un gradino superiore si riesca quanto meno a cominciare ad autodeterminarsi in maniera più forte di quello che è stato fino ad oggi per quanto riguarda la determinazione della politica urbanistica e quindi della programmazione urbanistica non solo del Comune di Empoli e dei 5 Comuni ma di tutto il Circondario perché diversamente molte volte abbiamo detto da questi banchi che era opportuno delegare pezzi di potere locale, comunale all’Ente circondario io credo che questo provvedimento ma sostanzialmente la nuova legislatura che vedrà a rinnovo tutti i Comuni, quindi rinnovati tutti i Comune debbano puntare una volta per tutte questa scommessa del Circondario se no si rischia davvero quello che diceva Cioni un decentramento burocratico su un Comune rispetto ad altri questo è vero, però lo strumento del Circondario ha vissuto la prima legislatura, in questa prima legislatura, uno dei difetti a mio avviso continua ad essere appunto la capacità di autogoverno del territorio da un punto di vista urbanistico visto comunque che c’era lo strumento subordinato del piano di coordinamento provinciale che rimane comunque in capo alla Provincia credo che questo sia un ulteriore strumento, un’ulteriore tassello che si è inserito qui è più un discorso futuro che attuale in un percorso preciso anche da un punto di vista di programmi elettorali e di attività nei prossimi anni che sia uno strumento essenziale per arrivare poi a un piano di intervento locale, a un piano di coordinamento sul territorio fatto localmente dal Circondario, questo è quell’auspicio che più volte ci siamo detti anche a livello istituzionale, se ci crediamo dobbiamo votare avere il coraggio di fare e di votare questi atti che contribuiscono nel suo insieme a dare uno spessore al Circondario e renderlo ancora più consapevole e vicino a quelle che sono le realtà e il sentire nostro.
Quindi il voto del Gruppo credo che sarà a favore di questo provvedimento con le raccomandazioni che diceva Emilio in merito al rischio di ulteriori accentramenti burocratizzazione dei percorsi urbanistici.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io darei la parola all’Assessore e poi dopo ci sono le dichiarazioni di voto. Assessore Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì no, io velocemente per una precisazione, al convenzione che approviamo con la delibera di stasera non entra nel merito delle modalità di rilascio, dei pareri, quindi di come questo venga fatto, comunque io condivido l’osservazione che faceva Cioni credo si debba trovare un modo che sia intanto lo stesso per tutti i Comuni ma che sia quello che va nel senso della maggiore semplificazione quindi diciamo l’impegno è sicuramente in questo senso.>>

Esce Nascosti: 24 presenti



Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono dichiarazioni di voto? Allora se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della delibera alzi la mano? No, con la mano, con la mano perché, mi raccomando.
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 24 voti. Va beh, non c’è, non c’è, è assente al momento del voto. Scusate c’è da fare la immediata esecutività.
Chi è favorevole all’immediata esecutività alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità.

 


































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
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