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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 88Cc04

18/10/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  88 
    del   11/10/04




OGGETTO:
Permuta terreni tra il Comune di Empoli e la Società Immobiliare SCORPIO SRL.

L'anno  2004 il giorno  11 del mese di ottobre alle ore 18.30 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° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Piccini Sandro, Petrillo Sandro, Pasquinucci Carlo.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

che la Società Immobiliare SCORPIO SRL ha chiesto la permuta di alcuni terreni situati nella zona di Serravalle di propria prorità con altri terreni di proprietà del Comune di Empoli in quanto utile e necessaria alla realizzazione dell’intervento di cui alla Concessione Edilizia n. 88/2002 e ha ottenuto il parere favorevole del Circondario Empolese Valdelsa;
che infatti è stato richiesto alla Immobiliare SCORPIO SRL  il completamento delle opere di urbanizzazione della cosiddetta strada detta “traversa di via Barzino” e il tombinamento del Rio Mosca;

che il tracciato stradale in alcuni punti si discosta dai confini catastali e pertanto invade proprietà SCORPIO SRL e in parte alcuni terreni di proprietà del Comune di Empoli;

che l’IMMOBILIARE SCORPIO SRL in concomitanza con la costruzione del fabbricato ha realizzato alcune opere stradali e di tombinatura del fosso Mosca , restando così da rettificare i confini per adeguamenti di fatto e catastali;

Vista la relazione a firma GEOM. FABIO LOMBINI e il tipo di frazionamento in data 03.03.2004 da cui si deduce:
Terreno che la Società Immobiliare SCORPIO dà in permuta al Comune:
Foglio di mappa 2 particella 2138 di mq. 45 necessaria all’allargamento di via Barzino; - colorato in arancione nella planimetria agli atti;

Terreno che il Comune di Empoli dà in permuta alla immobiliare SCORPIO:
Foglio di mappa 2 particelle 203/b di mq. 28,00 – 203/c di mq. 12,00 e 203/d di mq. 5,00 e così complessivamente mq. 45,00 necessarie alla rettifica della sede stradale e allargamento via Barzino –destinate secondo il vigente PRG come particella 203 in parte a verde pubblico in parte a sede stradale e secondo il Regolamento Urbanistico adottato come parte ambiti per attrezzature e servizi a scal territoriale(art. 82); parte a zone a verde attrezzato(art. 85); parte zone per viabilità carrabile(art. 90) e parte zone per parcheggi (art. 91).- le aree sono colorate in verde nella planimetria allegata agli atti;

Considerato che con delibera consiliare n. 97 del 12.11.2001 si è stabilito il declassamento del fosso del Romito e Rio Mosca per l’intero percorso originario:
che tale delibera consiliare con i relativi allegati è stata inviata in data 27.12.2001 prot. 48875: All’Ufficio del genio Civile di Firenze- All’U.T.E. – All’Agenzia del Demanio(Filiale di Firenze) e alla Provincia di Firenze.


Dato atto: 
che la Società SCORPRIO srl risulta proprietaria della parte residuale di detto fosso Mosca confinante con la proprietà della stessa Società al fine di permettere l’intervento edilizio;

che tali aree risultano individuate nella planimetria agli atti sotto lettere b) c) d) e) colorate in giallo;

che su dette aree dovrà essere costituita servitù di fognatura a favore del Comune di Empoli e del gestore del servizio integrato delle acque ACQUE SPA evidenziando che su dette aree la Società SCORPIO SRL e i suoi aventi causa non potranno realizzare manufatto alcuno, salvo quelli autorizzati dalla Pubblica Amministrazione, piantumare specie di alto fusto, assicurando l’accesso ai mezzi necessari alla manutenzione e al ripristino eventualmente necessari senza niente pretendere dalla Amministrazione Comunale o suoi aventi causa;

Ritenuto di quantificare il prezzo dei mq. 45,00 da permutare data la loro destinazione urbanistica  e la zona interessata pari a EURO 1.350,00

Dato atto che tutte le spese  inerenti, conseguenti o comunque nascenti dall’atto di permuta e di specificazione della proprietà della SOCIETA’ SCORPIO SRL di parte del residuo del fosso Mosca sono assunte dalla SOCIETA’ suddetta senza nessun onere o spesa a carico del Comune di Empoli di qualsiasi genere e natura;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo dell’UTC ed Espropri – rag. Walter Giuntini – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma primo del Decreto Legislativo 267/2000.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18 e n. 6 astenuti (Consiglieri: Bonafede, Bianchi, Cioni, Marconcini Mauro, Petrillo, Mainardi),


                                               d e l i b e r a


1)	Di autorizzare l’atto di PERMUTA tra il Comune di Empoli e la Società Immobiliare SCORPIO SRL come di seguito riportato:
A)AREE da cedere dalla IMMOBILIARE SCORPIO SRL al Comune di EMPOLI:
a)	Foglio di mappa 2 particella 2138 di mq 45,00 destinata ad allargamento di via Barzino.
B) AREE  da cedere in permuta dal Comune di Empoli alla Immobiliare SCORPIO SRL:
1)	Foglio di mappa 2 particella 203/b di mq.28,00
2)	Foglio di mappa 2 particella 203/c di mq. 12,00
3)	Foglio di mappa 2 particella 203/d di mq 5,00
      Il tutto come da tipo di frazionamento redatto dal Geom. Lombini Fabio.
2)	di stabilire che il valore delle aree permutate, indicate al precedente punto 1 con le lettere A) e B), è pari ciascuna a EURO1.350,00.
3)	Di dare atto che le particelle individuate nella planimetria con colore giallo sotto lettere b) –c) – d) ed e) relitto del fosso Mosca sono di proprietà della Immobiliare SCORPIO SRL a seguito della delibera consiliare n. 97 del 12.11.2001, in premesse citata.
4)	Di dare atto che sulle particelle di cui al punto 3) viene costituita a favore del Comune di Empoli servitù fognaria con la specifica che l’Immobiliare SCORPRIO srl e i suoi aventi causa non potrà realizzare su dette aree manufatto edilizio alcuno, salvo quelli autorizzati dalla Pubblica Amminstrazione, né piantumazioni di alto fusto, permettendo, quando necessario l’accesso al personale e agli eventuali mezzi operativi per la manutenzione della stessa, senza pretendere alcun risarcimento danni.
5)	Di subordinare la sottoscrizione del relativo atto alla approvazione da parte dell’UTE del tipo di frazionamento redatto dal Geom. Fabio Lombini.
6)	Di stabilire che tutte inerenti e nascenti dalla attuazione della presente delibera e dalla sottoscrizione dell’atto relativo, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Immobiliare SCORPIO SRL che se le assume.
7)	Di dare atto che il Dirigente autorizzato alla firma del relativo contratto è il Dirigente del Settore Amministrativo UTC ed Esproprio, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente dell’area Tecnica.

   


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

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 Cerrini Gianni

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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