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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 92Cc05

17/10/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  92 
    del   10/10/05




OGGETTO:
Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica: individuazione delle aree da destinare ai soggetti attuatori.

L'anno  2005 il giorno  10 del mese di ottobre alle ore 21.20 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° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Bartalucci Piero, Silvestro Gian Paolo, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il decreto della Regione Toscana n. 4114 del 25.7.2005 pubblicato sul BURT n. 33 il 17.8.2005 “PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2003-2005 (del C.R. n. 51/2004 e del. G.R: n. 94/2005) – Approvazione dell’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”.

Rilevato :
che con tale decreto alla LODE del Circondario Empolese- Valdelsa sono stati assegnati fondi per € 1.887.336.

che i soggetti attuatori risultano individuati in:
a)	società di gestione costituite ai sensi della L.R. 77/98
b)	cooperative edilizie di abitazione, imprese di costruzione e cooperative di produzione e lavoro, in forma singola e associata o consorziata.
c)	I Comuni, singoli o associati anche su espresso mandato di Soggetti privati dotati di personalità giuridica senza scopi di lucro che partecipano al programma integrato di intervento quali proprietari degli immobili oggetto di interventi di recupero destinati alla locazione.

che  le tipologie di intervento sono:
1)	Recupero o nuova costruzione di abitazioni da destinare alla locazione a canone controllato per periodi non inferiori a 25 anni
2)	Concorso alla realizzazione di attrezzature e spazi pubblici collettivi, che per destinazione d’uso e gestioni pubbliche, siano finalizzati ad elevare la vivibilità dell’ambito insediativo del programma integrato di intervento e a promuovere più alti livelli di partecipazione e di coesione sociale.
3)	Recupero o nuova costruzione di abitazioni da cedere/assegnare in proprietà(edilizia agevolata).

Dato atto che la suddivisione di contributi sono stabiliti dai Comuni in sede di LODE.

Ritenuto opportuno in attesa delle decisioni dei Comuni in sede di LODE sulla ripartizione dei contributi, le tipologie di intervento da attuare, le agevolazioni in termini di costi di urbanizzazione, canoni di locazione etc dover individuare aree in zona PEEP disponibili e da mettere a disposizione per gli interventi di cui al Decreto Regionale n. 4114 del 25.7.2005.

Dato atto che la zona Peep del Comune che ha pluralità di funzioni come previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera a) del più volte citato decreto regionale è l’area PEEP in località SERRAVALLE.

Dato atto che attualmente sono già in piena proprietà del Comune di Empoli:

A)	Porzione dei lotti 7 e 8 per mq. 340 e mc.1.400
B)	Porzione del lotto 15 per mq. 800 e mc 3.500.

Dato atto che il seguente lotto risulta in gran parte di proprietà del Comune di Empoli e la parte residua è in acquisizione a seguito di cessione bonaria di cui alla  determinazione n. 1086 del 12.9.2005:
C)	Lotto 10 di circa mq. 3.120 e mc max 8.000.

Dato atto che tali lotti sono individuati nella planimetria allegata con colore giallo.

Ritenuto di individuare tali lotti tutti in cessione in diritto di proprietà essendo stata da tempo abrogata la disposizione dell’articolo 35 della Legge 865/1971 che imponeva una diversificazione percentuale tra lotti in diritto di proprietà e superficie.

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;

Preso atto della discussione riportata a Verbale e della votazione  palese, che dà il seguente risultato:
Presenti n. 27 Consiglieri
Voti favorevoli 	n. 20
Voti contrari   	n. 7
Astenuti		n. 0    

                                                      d e l i b e r a

1)	di individuare, per le ragioni in premesse indicate, i lotti come sotto elencati e indicati in colore giallo nella planimetria allegata, a disposizione degli interventi previsti dal Decreto della Regione Toscana n. 4114 del 25.7.2005 pubblicato sul BURT n. 33 del 17.8.2005 tutti in diritto di proprietà:
A)	porzione lotti 7 e 8 per circa mq. 340 e mc massimi 1400
B)	porzione del lotto 15 per circa mq 800 e mc .massimi 3.500
C)	lotto 10 per circa mq. 3.120(salvo frazionamento) e mc. massimi 8.000

2)	Di dare atto che la porzione dei lotti 7-8-15 sono già in proprietà dell’Amministrazione Comunale di Empoli e, relativamente al lotto 10 una porzione è in fase di acquisizione a seguito dell’accordo bonario di cui alla determinazione dirigenziale n. 1086 del 12.9.2005.

3)	Di dare atto che il Dirigente del Settore Amministrativo ed Espropri del Comune di Empoli procederà all’emissione, con propria determina, del relativo bando per la selezione dei soggetti attuatori interessati alla partecipazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto regionale n. 4114 del 25.7.2005, nonché alla nomina della commissione tecnica per l’esame delle domande pervenute.


Dopodiché, stante l'urgenza, 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi e palesi che danno il seguente risultato:
Presenti n. 22 Consiglieri (Sono usciti i Consiglieri: Marconcini Massimo, Morini, Petrillo, Lupo e Bianchi)
Voti favorevoli 	n. 17
Voti contrari   	n. 5
Astenuti		n. 0    

d e l i b e r a

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00.


























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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