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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 89Cc05

11/10/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  89 
    del   03/10/05




OGGETTO:
Composizione Commissione Edilizia Comunale: modifica art. 3 del Regolamento Edilizio.

L'anno  2005 il giorno  3 del mese di ottobre 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


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: Cavallini Virgilio, Gori Antonio, 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 il Comune di Empoli è dotato di Regolamento Edilizio, redatto ai sensi      dell’art. 33 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei criteri e delle schede di orientamento del Regolamento tipo della Regione Toscana, approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana 28 gennaio 1991, n. 804;
Che il Regolamento Edilizio vigente istituisce, all’art. 3, la Commissione Edilizia Comunale, definendo la stessa “organo consultivo comunale per l'esame delle domande di concessione edilizia e, più in generale, per i problemi connessi alla gestione del settore edilizio e dell'assetto del territorio”e precisandone la composizione;
Che secondo i disposti dell’art. 3, la Commissione Edilizia è costituita con delibera della Giunta Comunale ed è formata da:
	Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;

Il Segretario Generale del Comune o chi ne esercita istituzionalmente le funzioni in sua vece;
Il Dirigente Tecnico Coordinatore o Direttore dell’ Ufficio Tecnico Comunale;
Il Funzionario Medico dell'USL addetto a questioni di igiene e sanità del territorio e degli abitanti, o altro funzionario delegato dalla Giunta Comunale;
Il Dirigente Tecnico di Settore;
N° 4 tecnici scelti tra ingegneri, architetti, geologi. geometri o tecnici con qualifica professionale equivalente, di cui almeno due tecnici laureati;
Un tecnico esperto di tutela ambientale e di gestione della Legge 29-6-1939 n. 1497;
Un rappresentante dei Vigili del Fuoco;
Che, con delibera del Consiglio Comunale 4 febbraio 2000, n. 7, la Commissione Edilizia Comunale è stata istituita anche ai sensi dell’art. 41 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’art. 10 della Legge Regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52;
Dato atto come nell’attuale organigramma dell’Ente non è prevista né la figura del Dirigente Tecnico Coordinatore né quella del Direttore e che di conseguenza occorre sostituire la suddetta figura con altro Dirigente Tecnico;
Richiamato altresì il principio di differenziazione tra funzioni d'indirizzo, competenza degli organi politici e funzioni di direzione e gestione, rimesse ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, principio che deve trovare applicazione anche nell’ambito della Commissione Edilizia, nonostante la sua funzione consultiva;
Ritenuto pertanto opportuno, per la motivazione di cui al precedente punto, prevedere, in qualità di Presidente della Commissione Edilizia Comunale, il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, in luogo del Sindaco o di un assessore da lui delegato;
Ricordato peraltro come sia  attualmente in corso una revisione complessiva del Regolamento Edilizio, necessitando lo stesso di un aggiornamento sia delle prescrizioni tecniche che giuridiche con particolare riferimento alla necessità di adeguare, il suddetto Regolamento, al citato  principio di differenziazione tra politica ed amministrazione, nell'intento di coniugare l'autonomia dei singoli organismi  con la necessità di un indirizzo politico e gestionale unitario;
Considerato pertanto  opportuno prevedere la presenza del Sindaco, o di un Assessore delegato, ai lavori della Commissione edilizia Comunale e della Commissione Edilizia integrata in qualità di osservatore, con diritto di parola e senza diritto di voto, non contribuendo alla formazione del numero legale;
Tutto quanto sopra premesso e considerato:
Visti:
	Il Testo Unico degli Enti Locali;

La Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
Preso atto della discussione riportata a Verbale e della votazione palese, che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari		n. 7
Astenuti		n. 0   


d e l i  b e r a

	Di modificare l'art. 3 del vigente Regolamento Edilizio, cassando la parte in narrativa evidenziata e sostituendola come segue:

“La commissione Edilizia è costituita con delibera della Giunta Comunale ed è formata da:

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, od altro dirigente da Lui delegato, che la presiede;

Il Segretario Generale del Comune o chi ne esercita istituzionalmente le funzioni in sua vece;

Un  Dirigente di area tecnica;

Il Funzionario Medico dell'USL addetto a questioni di igiene e sanità del territorio e degli abitanti, o altro funzionario delegato;

N° 4 tecnici scelti tra ingegneri, architetti, geologi, geometri o tecnici con qualifica professionale equivalente, di cui almeno due tecnici laureati;
Un tecnico esperto di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali, ai sensi del Dlgs. 29.10.99 n. 490;

Un rappresentante dei Vigili del Fuoco.

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori senza diritto di voto e senza contribuire alla formazione del numero legale.

I membri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), sono membri di diritto; i membri di cui al punto 5) sono nominati dalla Giunta Comunale con votazioni a scrutinio segreto e sono scelti tra elenchi di cinque nomi preposto dai rispettivi organismi rappresentativi;

Il tecnico di cui al punto 6) è nominato dalla Giunta Comunale tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale di cui al Dlgs. 490/99,  aventi i requisiti stabiliti dall’art.89  della Legge Regionale Toscana 31.01.2005 n. 1;

Le funzioni di segretario della C.E. saranno assunte da un funzionario del Settore Pianificazione Territoriale, incaricato dal Presidente, senza diritto di voto;

Il membro di cui al punto 3), in caso di assenza temporanea, potrà delegare in propria vece un altro Dirigente o un Funzionario, di area tecnica; 

	Di dare atto che il Sindaco o un Assessore da Lui delegato partecipa ai lavori della Commissione edilizia Comunale e della Commissione Edilizia Integrata come osservatore con diritto di parola e senza diritto di voto, non contribuendo alla formazione del numero legale.


	Di dare atto infine che il responsabile della presente procedura e della sua attuazione è l’ing. Carla Santoni, Dirigente del Settore Pianificazione territoriale.



Dopodiché, 
preso atto della votazione in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti e votanti	 n. 29
Voti favorevoli 	 n. 23
Voti contrari		 n. 6
Astenuti		 n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  del D. leg.vo n. 267 del 2004.




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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