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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 33Cc05

04/04/2005


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  33 
    del   21/03/05



OGGETTO:
Disciplina del contributo relativo al permesso di costruire ed alle denunce di inizio di attività: adeguamento ai sensi della L.R.T. 3/1/2005, n.1- Modifica importi.

L'anno  2005 il giorno  21 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 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. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo

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° 22 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Morini Riccardo, Longo Davide.

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

Il CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamata la legislazione vigente in materia di attività edilizia e relativi oneri costituiti da:
-	DPR 6 giugno 2001, n. 380 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni;
-	Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”;

Richiamate altresì le delibere comunali in materia di determinazioni del contributo di concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle diverse Leggi Regionali Toscane preposte e costituita da:
-	Delibera Consiliare 2 febbraio 1985, n. 20 che determina i criteri di applicazione delle norme contenute nella Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nella Legge Regionale Toscana 30 giugno 1984, n. 41;
-	Delibera Consiliare 4 marzo 1994, n. 26 che aggiorna la tabella “A” per il calcolo del contributo di concessione;
-	Delibera Consiliare 15 marzo 1978, n. 125 che determina i criteri di applicazione delle norme contenute nella Legge 28 gennaio 1978, n 10 e nella Legge Regionale Toscana 24 agosto 1977, n. 60;
-	Delibera Consiliare 12 febbraio 1979, n. 71 che determina i criteri di quantificazione del contributo commisurato al costo di costruzione per interventi su edifici esistenti;
-	Delibera Consiliare 30 luglio 1980, n. 279 che modifica in parte la già citata deliberazione 360/1977;
-	Delibera consiliare 30 luglio 1980, n. 280, che modifica la già citata deliberazione 125/1978;
-	Delibera della Giunta Municipale 21 settembre, n. 1034, ratificata con delibera consiliare 9 ottobre 1984, n. 289, che individua la determinazione del contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione e gli adempimenti del comune in ordine alla Legge regionale 30 giugno 1980, n. 41;
-	Delibera Consiliare 26 gennaio 1996, n. 12 che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 3 della Legge Regionale Toscana 15 aprile 1995, n. 64 individua gli oneri connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo in presenza di pertinenze inferiori all’ettaro;
-	Delibera Consiliare 28 febbraio 2000, n. 20 che determina gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la percentuale del costo di costruzione con relativi criteri di applicazione  in adeguamento alla Legge Regionale Toscana 52/1999;
-	Delibera Consiliare 19 aprile 2004, n. 41 che detta nuove norme in materia di carico urbanistico e di scomputo;

Premesso:

Che è entrata in vigore la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 che modifica e riunisce, sistematicamente, in un unico testo di legge, il repertorio delle leggi afferenti al governo del territorio, sia in materia edilizia che urbanistica;

Che la citata legge comporta l’abrogazione di molte leggi di riferimento per l’edilizia tra cui la Legge Regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è pertanto opportuno procedere ad adeguare le vigenti disposizioni alla nuova legge, se ed in quanto interessate da modifiche;

Che il nuovo testo di legge  ha confermato il criterio introdotto con la Legge Regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (titolo IV) in materia dei contributi, secondo cui gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio dell’attività che comportino nuova edificazione o determinino un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
	Aumento delle superfici utili degli edifici;

Mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
Aumento del numero delle unità immobiliari;
come risulta espressamente dal comma 1 dell’art. 120;

Che risultano inoltre confermati:
	l’assoggettamento degli interventi di ristrutturazione edilizia al contributo per il costo di costruzione anche in assenza di aumento del carico urbanistico         ( art. 121 comma 5);

la definizione di “superficie utile” ai fini della determinazione del contributo dovuto ( art. 120 comma 2);
la determinazione del contributo relativo al costo di costruzione per le ristrutturazione edilizie come quota percentuale del costo base, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune (art. 121 comma 5);

Considerato:

Che ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, resta in essere la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di determinare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in variazione rispetto alle tabelle parametriche regionali;

Che secondo i disposti dell’art 127 comma 2, gli oneri individuati dalle tabelle regionali possono subire variazioni non superiori al 70% rispetto ai valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali;

Che a decorrere dalla delibera consiliare 28 febbraio 2000, n. 20, sono stati apportati agli importi originari esclusivamente gli aggiornamenti annuali ISTAT, in adempimento dei disposti di cui al comma 6 dell’art. 19 ed al comma 3 dell’art 20 Legge Regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

Che ai fini di determinare eventuali possibili variazioni rispetto alle tabelle parametriche regionali sono stati  analizzati i fattori indicati al comma 1 dell’art. 127 della legge Regionale 1/05;

Che da parte dei competenti uffici comunali è stata effettuata l’analisi dei costi sostenuti per le spese di urbanizzazione in aree con destinazione residenziale, produttiva e terziaria, nelle diverse zone territoriali omogenee, rilevando che tali costi risultano, di norma, superiori ai costi medi regionali, come del resto era già stato rilevato nella deliberazione consiliare 28 febbraio 2000, n. 20;

Che i programmi poliennali delle opere pubbliche del comune di Empoli contengono numerose opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Che sono inoltre previste opere di manutenzione legate alla viabilità, ai parcheggi ed all’arredo urbano;

Che l’esecuzione di tali opere, necessarie a migliorare la qualità urbana e della città  e delle sue infrastrutture comporta l’attivazione di consistenti risorse;

Che è pertanto necessario deliberare un incremento percentuale rispetto agli importi indicati nelle tabelle regionali sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria alla luce dell’onerosità degli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche comunali;

Che con la deliberazione consiliare 28 febbraio 2000, n. 20 preposta al calcolo dei contributi concessori, l’amministrazione comunale aveva deciso di non avvalersi dell’opportunità offerta dall’art. 26 della Legge Regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 e di non aumentare le suddette tabelle, riservandosi però di procedere ad una diversa valutazione nel contesto del nuovo strumento urbanistico, all’epoca ancora in corso di redazione e dopo la redazione del Piano delle funzioni;

Che con delibera consiliare n. 137 del 21 dicembre 2004 è stato approvato in via definitiva il Regolamento urbanistico;

Che in conseguenza dell’avvenuta approvazione del nuovo strumento urbanistico si rende necessario riorganizzare l’intero sistema di calcolo dei contributi in ragione della superficie utile lorda, parametro che oggi condiziona l’ammissibilità degli interventi, assumendo come riferimento il volume utile lordo, come definito      all’art. 8.19 delle norme del Regolamento urbanistico;

Che calcolare gli oneri di urbanizzazione con riferimento al volume utile lordo comporta, di fatto, una radicale riduzione del contributo, causa l’esclusione dal computo delle volumetrie generate dalle superfici accessorie di cui all’art. 8.15 delle norme del Regolamento urbanistico;

Che è opportuno pertanto prevedere un incremento percentuale rispetto agli importi indicati nelle tabelle regionali sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 30%, per le destinazioni residenziali e terziarie, maggiormente influenzate dalle superfici accessorie, in modo da contrastare la diminuzione delle entrate;

Che per le destinazioni produttive è l’entità degli importi vigenti, anche in relazione alla volontà di non penalizzare le attività produttive, ma che in conformità alla tabella C regionale allegata alla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, viene però modificata l’aliquota relativa agli interventi di ristrutturazione urbanistica perché variati dalla suddetta legge;

Che inoltre il Regolamento urbanistico è stato approvato in alcune aree con valenza di piano delle funzioni;

Che pertanto le denunce di inizio di attività per il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni nella disciplina della distribuzione localizzazione delle funzioni, in caso di aumento dei carichi urbanistici ( art. 127 comma 6);

Che la quota del costo di costruzione diventa, con la nuova legge, una quota variabile dal 5% al 20% (art. 121 comma 4); 

Che con riferimento a quanto sopra sono mantenute le aliquote vigenti ad eccezione della destinazione turistica che viene incrementata dal 2% al 7%;

Che infine è opportuno differenziare l’onerosità in relazione agli interventi, inserendo nel contempo gli interventi di sostituzione edilizia come definiti dal comma 1 lettera h) art. 78 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;

Considerato infine:

Che alla luce dell’esperienza maturata con la pratica attuazione delle norme di cui alle norme in premessa citate è emersa la necessità di procedere alle necessarie definizioni per rendere la gestione rispondente oltre che ai nuovi disposti legislativi, anche alle necessità operative del settore Pianificazione territoriale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Viste:
	La legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1;

Il DPR 6 giugno 2001, n. 380;
Le precedenti deliberazioni comunali in materia di oneri come in premessa citate;

Preso atto del dibattito, nel corso del quale i Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M. hanno presentato n. 3 emendamenti, respinti dal Consiglio a seguito di regolare votazione, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal dirigente del settore pianificazione Territoriale ing. Carla Santoni e dal Ragioniere Capo dott. Rolando Bagnoli, per gli effetti dell’art. 49 comma 1 legge 267/2000;

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

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 19 e n. 3 voti contrari, presenti e votanti n. 22 Consiglieri;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 19 e n. 3 voti contrari, presenti e votanti n. 22 Consiglieri,

d e l i b e r a

	Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la tabella A allegata alla delibera del Consiglio Comunale 28 febbraio 2000, n. 20, prevedendo un incremento percentuale degli importi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 30% limitatamente agli interventi residenziali, commerciali direzionali turistici, centri commerciali all’ingrosso, modificando di conseguenza le tabelle C1, C3, C4;

Di dare atto che l'incremento di cui sopra è comprensivo degli aggiornamenti annuali ISTAT apportati in ottemperanza dei disposti di cui al comma 6 dell’art. 19 ed al comma 3 dell’art. 20 Legge Regionale Toscana 52/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Di approvare la nuova tabella “A” comunale contenete i costi medi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle variazioni di cui in al precedente punto1; (All. 1)
Di approvare le nuove tabelle “C1”, “C2”, “C3”, “C4” relative all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per i diversi interventi su tutto il territorio comunale inserendo nel contempo gli interventi di sostituzione edilizia come definiti dal comma 1 lettera h) art. 78 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1; (All. 1)
Di approvare la tabella “D” comunale che determina le percentuali del contributo sul costo di costruzione dando atto che il coefficiente relativo alle attività turistiche passa dal 2% al 7% in adempimento ai combinati disposti degli articoli 121 e 125 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1; (All. 1)
Di stabilire che per interventi di ristrutturazione su edifici esistenti, qualora non si verifichi alcun incremento del carico urbanistico dovrà essere corrisposto esclusivamente il costo di costruzione;
Di stabilire che le denunce di inizio di attività per il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, sono onerose nelle fattispecie indicate dagli articoli 52, 57 del Regolamento urbanistico con l’aliquota degli interventi di ristrutturazione edilizia;
Di dare atto altresì che sono specificatamente approvate le disposizioni contenute nelle tabelle di cui alle lettere A, C1, C2, C3, C4 e D allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali, in ottemperanza alla disciplina della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1; (All. 1)
Di stabilire che i disposti della presente deliberazione si applicano alle istanze presentate dopo l’esecutività della stessa, mentre ai progetti presentati anteriormente il cui procedimento non risulti ancora concluso, si applicano i criteri e le tabelle vigenti al momento della presentazione dell’istanza;
Di dare atto infine che dalla data d’esecutività della presente deliberazione, nei limiti e contenuti del dispositivo, devono intendersi revocate tutte le disposizioni delle precedenti deliberazioni comunali, in contrasto con la disciplina della presente delibera;
Di dare atto che il responsabile della procedura e della sua attuazione, ai sensi della legge 241/1990 è l’ing. Carla Santoni.



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

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