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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 105Cc09

15/01/2010
CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione 

N.  105 
    del   28/12/2009



OGGETTO:
Piano di recupero di iniziativa privata ad uso residenziale in località Pontorme Via delle Conce -Via delle Mura Sud- Scheda Norma PUA 5.3, approvato con delibera del Consiglio comunale 21 aprile 2008, n. 27: modifica schema di convenzione e presa d’atto modifica non sostanziale al progetto.

L'anno  2009 il giorno  28 del mese di dicembre 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda

1

17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero

1

25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Gaccione Paolo, Tempestini Silvana, Cappelli Beatrice.
Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso:
Che con delibera del Consiglio comunale 21 aprile 2008, n. 27 è stato approvato ai sensi dell’art. 69, comma 5 della Legge Regionale Toscana 3 Gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Recupero di iniziativa privata ad uso residenziale in località Pontorme Via delle Conce -Via delle Mura Sud- disciplinato dalla Scheda Norma PUA 5.3 ed adottato con delibera consiliare 26 Novembre 2007 n. 96 e, composto dagli elaborati citati in narrativa della suddetta delibera, che qui si intendono interamente richiamati;
Che il Piano di recupero approvato in attuazione della scheda norma 5.3 prevede la realizzazione di aree a parcheggio pubblico, in misura maggiore di quella stabilita dalla scheda norma PUA 5.3.
Che le opere previste, sono opere di urbanizzazione primaria, così come definite dall’art. 4 lettera b) della legge 21 settembre 1964, n. 847 e dall’art. 37 comma 5 lettera b) della legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
Che il piano di recupero così come approvato, non risulta ad oggi convenzionato;
Che detto piano di recupero contiene all’art. 3 della bozza di convenzione, la richiesta del proponente di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria, a scomputo dell’onere concessorio, avvalendosi della disciplina prevista al comma 8 dell’art. 122 del D. Lgs n. 163 del 2006;
Che in data 17 ottobre 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 che ha modificato il D.Lgs. 12. aprile 200, n. 163;
Che le modifiche del citato D.Lgs. 152/2008 prevedono, all’art. 122 comma 8, che l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), - opere da parte dei soggetti privati che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto, si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
Che l’art. 127 comma 11 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 permette che “a scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della denuncia di inizio dell'attività, è facoltà dell'interessato obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune”;
Che a seguito della modifica dell’ambito normativo, è stato richiesto dal proponente di formulare una propria proposta in merito;
Che il proponente non intende avvalersi della facoltà citata e pertanto propone la modifica della bozza di convenzione assumendo l’obbligo di realizzare i lavori di urbanizzazione, senza richiedere lo scomputo;
Che la delibera consiliare 26 Novembre 2007 n. 96 conteneva, visto il livello di dettaglio degli elaborati e delle norme tecniche allegate, l’attestazione di cui all’art. 79 comma 3 lett. a) della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. esclusivamente per gli interventi edilizi previsti con l’esclusione delle opere di urbanizzazione consentendo il rilascio, in sede di approvazione;
Che a seguito di verifiche tecniche condotte dal soggetto proponente in sito è stata considerata l’opportunità di non procede alla realizzazione del piano interrato previsto dal progetto e che tale modifica non comporta variante al piano di recupero in quanto la fattispecie è contemplata nella bozza di convenzione e nelle Norme tecniche di attuazione e non comporta una diminuzione delle dotazioni obbligatorie;
Che i nuovi elaborati progettuali sono composti dalla seguente documentazione:
	Relazione Tecnico descrittiva

Tav. 18 - Piante, sezione e prospetto tergale;
Tav. 19 - Calcolo della Sul, della Sup. permeabile e del rapporto di copertura;
Tav. 20 - Calcolo dei volumi e della superficie a parcheggio;
Tav. 21 - Piante, sezione e prospetto tergale stato sovrapposto;
e l’acquisizione della stessa costituisce mera integrazione al piano approvato;
Che la scelta della soluzione è demandata all’atto abilitativo, quando il soggetto attuatore presenterà la soluzione progettuale definitiva;
Tutto quanto sopra premesso;
Visti:
Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1 ed in particolare l’art. 69 comma 5;
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Il nuovo  schema di convenzione (ALL 1);
La relazione del responsabile del procedimento arch. Andrea Bonatti del settore Pianificazione territoriale, (ALL. 2);
La relazione tecnico descrittiva dei proponenti il piano (ALL. 3)
Le TAVV. 18, 19, 20 e 21 (tutte riunite come ALL. 4) 
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 primo del decreto legislativo 267/2000;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune dott. Massimo Migani;
Preso atto del dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;
Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti      	23
Favorevoli 	18
Contrari 	0     
Astenuti     	5     (Consiglieri: Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Gori)


Votazione immediata eseguibilità:
Presenti  	25
Favorevoli	20
Contrari	0
Astenuti     	5     (Consiglieri: Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Gori)


d e l i b e r a

Di revocare lo schema di convenzione approvato, come allegato al piano di recupero di cui all’atto consiliare 21 aprile 2008, n. 27;

Di approvare il nuovo schema di convenzione, adeguato ai sopraggiunti disposti legislativi in materia di opere di urbanizzazione a scomputo (ALL. 1);
Di prendere atto dei nuovi elaborati in narrativa citati ed allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale che andranno ad integrare quelli a corredo del piano di recupero approvato con Delibera Consiglio Comunale 24 Aprile 2008, n.27 e su di essi prevalgono esclusivamente in sede di atto abilitativo quale ulteriore soluzione progettuale attuabile;
Di dare atto infine che il garante della comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 è Cinzia Niccolai, dando altresì atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l’Arch. Andrea Bonatti;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr.Salvatore Marchini


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

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 del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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 _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



