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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 35Cc09

24/04/2009
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  35 
    del   15/04/2009




OGGETTO:
Variante al Regolamento ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1  finalizzata alla correzione di errori materiali e variazioni cartografiche: adozione.

L'anno  2009 il giorno  15 del mese di aprile 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. Mori Graziano

1
12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo

1
13. Bini Gabriele

1

29. Petrillo Sandro

1
14. Ruggieri Eugenio

1

30. Gracci Patrizio

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Keita Idrissa

1
16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Tempestini Silvana, Pampaloni Alessandro, Cioni Emilio.

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

IL PRESIDENTE

terminata la votazione concernente l’adozione della prima variante al Regolamento urbanistico invita il Consiglio all’esame e alla votazione della seconda variante al medesimo Regolamento.

L’Assessore Matteoli illustra.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione riportata a Verbale;

Premesso:
Che il comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2003;
Che il Comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale 21 dicembre 2004, n. 137 pubblicata sul BURT del 26 gennaio 2005;
Che la strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Che il tempo trascorso dalla definitiva approvazione del Regolamento urbanistico ha consentito di mettere a fuoco i problemi della pratica attuazione;
Che in particolare, verificati i contenuti normativi del Regolamento urbanistico, sulla base dell’esperienza gestionale, nonché dei contributi esterni pervenuti, è emersa l’opportunità di procedere alla redazione di una variante ricognitiva e di assestamento nei confronti dalla vigente strumentazione urbanistica;
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, con deliberazione della giunta comunale 27 febbraio 2006, n. 34 è stato avviato il procedimento per la formazione di una variante parziale al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico;
Che l’avvio di cui sopra elenca puntualmente le complessive modifiche da apportare, gli obiettivi, le ulteriori ricerche da svolgere e li organismi coinvolti nella procedura di variante;
Che l’avvio del procedimento prevede più fasi temporali per la redazione delle variazioni programmate;
Che la variante in oggetto affronta gli aspetti più propriamente formali, nel rispetto del Piano strutturale, per:
	Correggere alcuni errori materiali ed alcune incongruenze riscontrati  nelle tavole grafiche;

Correggere alcune incongruenze riscontrate nell’articolato normativo per trovare univoca soluzione a problemi interpretativi o semplificarne l’applicazione con modifiche che comportano variazioni cartografiche;
Ridefinire l’altezza massima ammissibile per le zone B1 soggette a rischio idraulico, che nella limitazione vigente appare eccessivamente ridotta;
Tutto quanto sopra premesso:
Vista la proposta di variante al Regolamento urbanistico elaborata dal settore Pianificazione Territoriale, servizio urbanistica;
Che la variante in oggetto interessa piccole aree a livello locale pertanto ai sensi del comma 3 art. 2 del Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R) può essere esclusa dalla Valutazione Integrata.
Dato atto che la variante è costituita dai seguenti elaborati: 
	Relazione di sintesi di cui all’art. 16 della Legge Regionale toscana 3 gennaio 2005, n.1 (ALL. 1);

Certificazione di coerenza delle variazioni cartografiche di cui all’art 16 comma 2 della Legge Regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
Documento di valutazione variazioni cartografiche (ALL. 2);
	Variazioni cartografiche;
	Tavole: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.35, 1.37, 1.38, 1.44, 1.46 stato attuale;
Tavole: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.35, 1.37, 1.38, 1.44, 1.46 stato modificato;
Fattibilità geologica e idraulica - cambio di azzonamento da B1 a B2 località Pagnana, Marcignana, Brusciana, Fontanella;
Fattibilità geologica ed idraulica - cambio di azzonamento da Ba, Ca, D1/A a B2, B3, D1/c;
	Rapporto del Garante della Comunicazione.


Visti:
	La legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 11 comma 2, 16 e 17;

Dato inoltre atto:
Che ai sensi del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, in materia di indagini geologiche,  Regolamento regionale 26/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2007 sono necessarie nuove indagini per le variazioni cartografiche che comportano aumenti di volume e di superfici utili;
Che la documentazione necessaria è stata inviata con nota del 15 gennaio 2008 registrata al protocollo generale del comune di Empoli col n.2442 presso il Genio Civile sede di Firenze che ha assegnato alla pratica il numero di deposito 2542 in data 16/01/2009;
Che la variante non contrasta né col Piano strutturale in vigore né pone problemi di compatibilità con gli strumenti sovra ordinati quali PIT e PTCP;
Che questo Consiglio Comunale, in qualità di “autorità procedente”, ha preso atto della delibera della G.M. n. 61 del 30.03.09 – assunta in qualità di “autorità competente” – con la quale la medesima Giunta Municipale ha escluso, in base al comma 4 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, la variante in oggetto dalla procedura di VAS, di cui gli articoli dal 13 al 18 del citato articolo;
Richiamati:
	La Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli art. 11 15 e 16;

Il regolamento di attuazione dell’art. 11 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di valutazione integrata;
La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

Vista la certificazione del Responsabile del procedimento Ing. Carla Santoni, dirigente del servizio pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la relazione del Garante della comunicazione, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge Regionale 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, per gli effetti dell’art. 49 comma 1 legge 267/2000;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale del Comune dott. Massimo Migani;
Dato atto che al momento della votazione escono dall’aula i Consiglieri: Gracci, Mori, Morini, Marconcini, Petrillo, Bini, Ruggieri;
Con votazione palese, che dà il seguente risultato :
Presenti 20
Favorevoli 15
Contrari     0
Astenuti     5	  (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Bonafede, Baroncelli, Gori);

Votazione immediata eseguibilità:
Presenti 20
Favorevoli 15
Contrari     0
Astenuti     5	  (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Bonafede, Baroncelli, Gori)


d e l i b e r a
 
1.	Di adottare ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005,   n. 1, la variante al Regolamento urbanistico composta dagli elaborati in narrativa citati alle lettere  parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati sarà depositato presso la Segreteria comunale per 45 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avvenuta adozione, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;
3.	Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della suddetta variante, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;
4.	Di dare atto che nella procedura ai sensi del primo comma dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 la variante sarà inviata all’Amministrazione Provinciale di Firenze, alla Regione Toscana ed al Circondario Empolese Valdelsa;
5.	Di dare atto che Responsabile del procedimento ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è l’ing. Carla Santoni, dirigente del settore Pianificazione territoriale; 
6.	Di dare atto che il ruolo di Garante della comunicazione è stato svolto dalla dipendente Maria Assunta Cappellini fino al 31.01.09 e dal 18 Febbraio 2009 dalla Dott.sa  Proietti Nulli Eutilia;
7.	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


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 _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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