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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 47Cc05

09/05/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  47 
    del   02/05/05




OGGETTO:
Accordo di programma per la realizzazione della variante SRT 429 "Val d'Elsa" Tratto Empoli-Castelfiorentino - I lotto - Ratifica.

L'anno  2005 il giorno  2 del mese di maggio 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. 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° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Silvestro Gian Paolo, Marconcini Massimo.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso: 

Che è da tempo in corso la redazione del progetto per la realizzazione della variante alla ex strada statale 429 della Val d’Elsa, oggi Strada Regionale 429 “Val d’Elsa”, con l’obiettivo di superare il forte impatto della viabilità esistente sui centri urbani attraversati e di eliminare i pericoli di una strada, su cui si svolgono oggi traffici di carattere nazionale e regionale, caratterizzata da un alto numero di intersezioni;

Che il primo progetto di massima della nuova infrastruttura viaria, a cura dell’ANAS, risale agli inizi degli anni novanta;

Che l’originario progetto è stato ripetutamente modificato ed ha visto la formulazione definitiva, a cura della provincia di Firenze, nel maggio 2004;

Che alla suddetta data il progetto non risultava conforme né al Piano Regolatore Generale allora vigente, né al Piano strutturale approvato, né al Regolamento urbanistico, all’epoca in fase di adozione;

Che data la non conformità tra la strumentazione urbanistica comunale ed il progetto definitivo dell’infrastruttura si rendeva necessario apportare una variante agli strumenti urbanistici comunali sia vigenti che adottati;

Premesso inoltre:

Che il Comune di Empoli è oggi dotato di nuova strumentazione urbanistica redatta secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e composta da:
	Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43;

Regolamento urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale 21 dicembre 2004. n. 137;

Che il vecchio Piano Regolatore Generale non esplica oggi alcun effetto, in conseguenza dell’avvenuta approvazione e pubblicazione del Regolamento urbanistico;

Che la non conformità dell’infrastruttura viaria in progetto permane esclusivamente nei confronti della nuova strumentazione urbanistica;

Premesso infine:

Che l’art. 34 comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consente la conclusione di accordi di programma quando sia necessaria l’azione integrata e coordinata di Regione, Enti Locali, Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici per definire ed attuare opere, interventi o programmi d’intervento, che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata dei soggetti suddetti, o comunque di due o più di essi e a tale scopo il Presidente della Regione, della Provincia, o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, interventi o programmi d’intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

Che come disposto dal quarto comma del sopraccitato articolo, l’accordo, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, se vi è l’assenso del comune interessato;

Che, come disposto dal quinto comma del più volte citato art. 34, ove l’accordo comporti però variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;

Che l’art. 4 capoverso a) della Legge Regionale Toscana 3 settembre 1996, n. 76, stabilisce che l’accordo di programma debba contenere:
	L’individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare;

Gli specifici obblighi ed adempimenti, nell’ambito delle rispettive competenze, dei soggetti partecipanti;
I risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari ed ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa;
Qualora l’accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;

Che l’approvazione del progetto definitivo delle opere di cui all’intervento in oggetto comporta l’adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni interessati;

Che con delibera del Consiglio Regionale 27 febbraio 2002, n. 35, è stato approvato il Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità d’interesse regionale per gli anni 2002- 2007, aggiornato con DCR 1 febbraio 2005, n. 19, in cui è previsto l’intervento relativo alla variante alla Strada Regionale Toscana 429 “Val d’Elsa” tratto Empoli - Castelfiorentino;

Che con il protocollo d’intesa approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2002, n. 953, stipulato in data 26 settembre 2002, tra Regione Toscana, Province di Firenze, Pisa e Siena, Amministrazioni comunali di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, e S Miniato, sono stati disciplinati tempi e modalità di progettazione e costruzione dell’intervento relativo alla variante alla SRT 429 “Val d’Elsa” tratto Empoli - Castelfiorentino;

Che su richiesta del Comune di Empoli, con lettera del 15 aprile 2003, la Giunta regionale Toscana, con propria deliberazione del 16 Giugno 2003, n. 589, ha approvato le finalità del presente accordo di programma, ha individuato le strutture organizzative regionali che in rapporto all’oggetto ed ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento stabilendo: che tale accordo è finalizzato
	Ad approvare il progetto definitivo per i lavori di variante SRT 429 “Val d’Elsa” tratto Empoli – Castelfiorentino;

All’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici dei comuni partecipanti;
A definire i reciproci impegni finanziari tra gli enti firmatari per la realizzazione dei lavori;

Che in data 4 aprile 2005, il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la conferenza istruttoria ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale Toscana 3 settembre 1996, n. 76;

Che In data 11 aprile 2005, a seguito del buon fine delle riunioni e conferenze istruttorie, è stato sottoscritto l’accordo di programma per la realizzazione della variante SR 429 “Val d’Elsa” tratto Empoli - Castelfiorentino (ALL. 1);

Che gli elaborati costituenti l’accordo di programma sono quelli indicati all’art. 2 dell’accordo e che sono da intendersi parte integrale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;

Che il progetto definitivo dell’intervento è stato diviso in due lotti come segue:
	Lotto 1, quello relativo a tutto il tratto della variante alla strada regionale SRT 429 da Castelfiorentino a Empoli;

Lotto II quello concernente lo svincolo stradale dalla strada regionale fino alla località Terrafino ed all’impianto di illuminazione di tutta la strada Regionale;

Che l’accodo di programma sottoscritto in data 11 aprile riguarda esclusivamente il primo lotto;

Considerato: 

Che è necessario ratificare l’accordo di programma entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, in base ai disposti dell’art. 34, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visti:
	Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 34;

La legge regionale toscana 3 settembre 1996, n. 76;
L’accordo di programma sottoscritto in data 11 aprile 2005 ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del settore Pianificazione Territoriale ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune dott. Massimo Migani;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21 e n. 3 astenuti (Consiglieri: Gori, Bonafede e Cioni), presenti e votanti n. 24 Consiglieri;

Visti altresì gli esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata all'unanimità con voti favorevoli n. 24, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00, presenti e votanti n. 24 Consiglieri,


d e l i b e r a

1.	Di ratificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, 5° comma, del Dlgs. n. 267/00,  l’accordo di programma (ALL. 1) per la realizzazione della variante alla SRT 429 “ Val d’Elsa “ tratto Empoli – Castelfiorentino – Lotto I, sottoscritto da Regione Toscana, Provincia di Firenze, provincia di Pisa, Comune di Castelfiorentino, Comune di Empoli, Comune di Gambassi terme, Comune di S. Miniato, in data 11 aprile 2005 con i relativi allegati elencati all’art. 2 dell’accordo, che si intendono interamente richiamati e che si dichiarano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.	Di prendere atto che l’accordo di programma dopo la ratifica da parte degli organi interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che produrrà i propri effetti dalla data di pubblicazione;

3.	Di dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l’ing. Carla Santoni, Dirigente del Settore Urbanistica;

4.	Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.



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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