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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 114Cc05

14/12/2005

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  114 
    del   12/12/05




OGGETTO:
Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005: approvazione del  Programma Integrato di Intervento.

L'anno  2005 il giorno  12 del mese di dicembre alle ore 00.40 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


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio

1

18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro
1

12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo
1

13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio
1


30. Mainardi Simone
1

15. Pasquinucci Carlo
1


31. Lahache Suzy
1

16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Bini Gabriele, Marconcini Mauro.

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 decreto della Regione Toscana n. 4114 del 25.7.2005 pubblicato sul BURT n. 33 il 17.8.2005 è stato approvato l’avviso pubblico riservato ai Comuni Toscani per l’assegnazione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi finalizzati all’incremento e alla diversificazione dell’offerta di abitazioni in locazione“, relativamente al PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 ;
-	con tale decreto sono stati assegnati alla LODE del Circondario Empolese- Valdelsa fondi per € 1.887.336.

Richiamata la Del. Giunta del Circondario Empolese Valdelsa n. 65 del 12/10/2005 ad oggetto "Conferenza Lode Esercizio funzioni ERP (…) localizzazione e dimensionamento delle proposte di PII, determinazione delle linee di politica abitativa e delle priorità sociali, dell'ambito territoriale, dei criteri per la determinazione del canone di locazione e dei requisiti specifici dei beneficiari". 

Accertato ancora che, nel rispetto di quanto disposto dalla suddetta delibera, potranno essere presentati n° 3 Programmi Integrati di Intervento (PII) nell'ambito della LODE dell'Empolese Valdelsa, ciascuno die quali potrà contare, in caso di approvazione del suddetto Programma su una compartecipazione regionale pari € 629.112,00 e che sarà data priorità ai PII che saranno predisposti dai Comuni di Certaldo, Empoli e Fucecchio.

Ricordato inoltre che con Del. C.C. n. 92 del 10/10/2005 è stata individuata l'area in Località Serravalle a disposizione degli interventi previsti dallo stesso Decreto della Regione Toscana n. 4114 del 25.7.2005 pubblicato sul BURT n. 33 del 17.8.2005 tutti in diritto di proprietà, ovvero porzione lotti 7 e 8 per circa mq. 340 e mc massimi 1400; porzione del lotto 15 per circa mq 800 e mc .massimi 3.500; lotto 10 per circa mq. 3.120(salvo frazionamento) e mc. massimi 8.000.

Visto l'Avviso pubblico approvato con determinazione n. 1339 del 26.10.2005 per la presentazione di proposte per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione pubblicato dal comune di Empoli, pubblicato in data 02.11.2005 all’Albo Pretorio del Comune di Empoli e sul sito del Comune di Empoli con scadenza 29.12.2005.

Vista la determinazione n. 1463 del 23.11.2005 con la quale, ai sensi della delibera Consiliare n. 92/2005, si nominava la Commissione Tecnica per l’esame del P.I.I. zona Peep località Serravalle.

Accertato che entro il termine di scadenza del suddetto avviso è pervenuta soltanto la proposta del Consorzio Etruria SCRL con sede a Montelupo F.no - Villa Salingrosso Via Sammontana n. 15 mediante inserto protocollato in data 29.11.2005  al n. 0055678.

Visto il verbale redatto in data 02.12.2005 dalla Commissione Tecnica che ha provveduto alla verifica in merito alla fattibilità urbanistica e tecnico amministrativa della proposta di PII presentata.

Vista nello specifico la Proposta di Programma Integrato di Intervento presentata dallo stesso Consorzio Etruria e composta dei seguenti allegati: 
A)	Domanda di partecipazione su modello predisposto dal Comune di Empoli.

B)	Allegato a) “Relazione esplicativa dei contributi che il proponente intende apportare al P.I.I. composta da:
-	Tipologie d’intervento in relazione alle priorità definite dalla Amministrazione Comunale
-	Soggetti partecipanti alla proposta di intervento e relative competenze(Consorzio Etruria ndr)
-	Risorse finanziarie necessarie alla realizzazione complessiva della proposta
-	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di progetto
-	Programma dei tempi di attuazione previsti nel bando regionale.

C)	Allegato b) Elaborati grafici contenenti:
-	Planimetria della zona interessata dagli interventi e relativa perimetrazione
-	Destinazione di uso delle aree
-	Planimetria ed elenchi catastali delle aree e degli immobili.
-	Progetto di massima in schema comprensivo dei primi elementi dimensionali di progetto.

D)	Allegato C – Documentazione comprovante possesso dei requisiti composta da:
-	Autocertificazione cariche sociali e certificato della C.C.I.A.A.
-	       “                     ISO e copia ISO
-	       “                     SOA e copia SOA (OG1 classe VIII etc NDR)
-	       “                     e documentazione comprovante di aver realizzato nelle aree Peep del Circondario Empolese – Valdelsa almeno n. 208 alloggi negli ultimi 20 anni
-	Autocertificazione e documentazione di avere realizzato opere di urbanizzazione primaria e secondaria negli ultimi 20 anni nei Comuni del Circondario Empolese – Valdelsa per almeno € 2.097.900,40.
-	Dichiarazione di impegno a locare per 25/anni /permanente n. 20 alloggi.
-	     “                 “     “         a richiedere ai soggetti assegnatari tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi.
-	Dichiarazione di impegno a sottoscrivere con il Comune di Empoli apposita convenzione che disciplini i rapporti tra soggetto attuatore e Comune di Empoli secondo quanto previsto dall’Avviso del Comune del 02.11.2005 e dal Decreto Regionale 4114/2005.
-	Copia del bilancio anno 2004.

Accertato che la proposta d intervento prevede la  realizzazione di 20 appartamenti da concedere in locazione e 26 da cedere in diritto di proprietà oltre alla realizzazione di opere di ubanizzazione primaria e secondaria ivi compresa la piazzetta del mercato con relativi stalli come da Peep località Serravalle e quindi esiste una pluralità di funzioni.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore Amministrativo ed Espropri del Comune di Empoli – Walter Giuntini – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma primo del decreto legislativo 267/2000.

Acquisto il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli, Dott. M. Migani.

Sviluppatosi il dibattito, così come riportato a Verbale.

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti n. 28
Favorevoli n. 18
Contrari     n.  4	   (Consiglieri: Baroncelli, Gori, Bonafede, Bianchi)
Astenuti    n. 6        (Consiglieri: Cioni, Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo, Mainardi).

Votazione Immediata Eseguibilità:
Presenti n. 28
Favorevoli n. 23
Contrari     n. 0
Astenuti     n. 5           (Consiglieri: Baroncelli, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni)


d e l i b e r a

1)	Di approvare il verbale della Commissione Tecnica istituita con determinazione dirigenziale n. 1453 del 23.11.2005 redatto in data 02.12.2005;

2)	Di approvare l’allegata Relazione Tecnica e contestuale certificazione del Responsabile del procedimento in merito alla fattibilità del PII  (ALL. 1);

3)	Di approvare la proposta di PII presentata dal Consorzio Etruria SCRL, con sede a Montelupo F.no - Villa Salingrosso Via Sammontana n. 15 con Prot.0055678 del 29.11.2005 come meglio descritto in narrativa e composto e in modo particolare dagli elaborati indicati in narrativa sotto lettere A) – B) –C);

4)	Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Amministrativo Ut ed Espropri Rag. W. Giuntini; 

5)	Di trasmettere il presente PII alla Regione Toscana  "Sportello Programmi Integrati di Intervento per la locazione" c/o la Direzione generale delle Politiche territoriali o ambientali- Settore Politiche abitative e riqualificazione degli insediamenti - Firenze; 

6)	Di dare atto che il Sindaco del Comune di Empoli procederà all'invio alla Regione Toscana della relativa domanda di partecipazione come da allegato 1) al decreto Regionale 4114/2005.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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 Dr. Migani Massimo


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

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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