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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 10Cc10

23/02/2010
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  10 
    del   08/02/2010



OGGETTO:
Variante finalizzata alla correzione di errori materiali e a variazioni cartografiche al Regolamento Urbanistico adottata con delibera consiliare n. 35 del 15 aprile 2009: approvazione definitiva.

L'anno  2010 il giorno  8 del mese di febbraio alle ore 15.10 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° 25 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Giacomelli Massimo, Lenzi Diana, Scardigli Massimiliano.

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 consiliare del 15 aprile 2009, n. 35 è stata adottata, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la variante al Regolamento urbanistico finalizzata alla correzione degli errori materiali e variazioni cartografiche; 
Che in data 29 Aprile 2009, con nota registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 23379, la delibera e i relativi atti tecnici, è stata trasmessa alla Regione Toscana, all’Amministrazione Provinciale di Firenze ed al Circondario Empolese Valdelsa;
Che la delibera suddetta, con i relativi atti tecnici, è stata depositata presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico, dal 6 Maggio fino al 20 Giugno, come risulta dalla Relazione Finale del garante della comunicazione del 15 Dicembre 2009 ed allegata agli atti della seduta;
Che avverso la delibera in oggetto e avverso la delibera consiliare 15 Aprile 2009, n. 34, ad oggetto “Variante normativa e di assestamento al Regolamento Urbanistico: adozione” sono pervenute complessive 126/6 osservazioni, come risulta dalla richiamata certificazione del garante della comunicazione del 15 Dicembre 2009;
Che la regione Toscana, con lettera registrata al protocollo generale del comune di Empoli il 3 giugno 2009, col n. 30632, ha inoltrato al comune contributi ed osservazioni in merito alle varianti come sopra identificate;
Che, per completare l’iter di approvazione, secondo i disposti dell’art. 17 comma 5 e 6 della Legge Regionale Toscana 3 Gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario che il Comune approvi la variante in via definitiva, motivando le determinazioni assunte, in relazione alle osservazioni pervenute;
Dato atto come questo Consiglio abbia provveduto ad esaminare le suddette osservazioni nelle sedute del 11 gennaio, 18 gennaio, 25 gennaio e 1 febbraio;
Richiamata la delibera consiliare n. 8, della stessa seduta della presente, con la quale venivano definitivamente approvate le proposte di accoglimento, non accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni presentate, così come formulate dal competente Servizio Urbanistico;
Dato conseguentemente atto che risultano accolte le seguenti osservazioni:
3-5-8-12-13-17-19-21-30 punto 1-35;
Parzialmente accolte le seguenti osservazioni:
1
Respinte le seguenti osservazioni:
2-4-6-7/1-9-10-18-22-24 punti 1,2,3,4-30 punti 2 e 3-31-32-36-41-61-62-63-64-74-81-82-98-125;
nonché recepiti integralmente i contributi della Regione Toscana; 
Dato atto che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario modificare e/o adeguare alcune tavole cartografiche adottate con il richiamato atto n. 35/09; 
Viste le variazioni cartografiche predisposte dal settore Pianificazione territoriale, servizio urbanistica e riportate nel fascicolo denominato “Osservazioni approvate e relative variazioni cartografiche”allegato alla presente deliberazione (ALL. A);
Considerato:
Che a seguito dell’approvazione della delibera consiliare n. 8, della stessa seduta della presente, prima richiamata, le tavole, nel complesso modificate che andranno a sostituire le tavole omonime del vigente Regolamento urbanistico sono le seguenti: 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, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.37, 1.38, 1.44, 1.46 , 1.47 (ALLEGATO B);
Richiamata la Legge Regionale 3 Gennaio 2005 n. 1, e successive modifiche e d integrazioni, ed in particolare il comma 5 e 6 dell’art. 17;
Vista la Circolare ad oggetto " Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1", approvata con Delibera della Giunta Regionale Toscana 21 febbraio 2005, n. 289 e in particolare il punto 9;
Viste:
	La relazione finale del garante della comunicazione sull’attività svolta del 15 Dicembre 2009 registrata al protocollo generale del comune di Empoli col               n. 67213, redatta ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO C);

La relazione finale del responsabile del procedimento del 5 febbraio 2010, redatta ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO D);
Viste le tavole modificate contraddistinte dai numeri: 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, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.37, 1.38, 1.44, 1.46 , 1.47, predisposte da settore Pianificazione Territoriale, servizio urbanistica allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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;
Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti     25
Favorevoli 16
Contrari       6
Astenuti       3  (Consiglieri: Borgherini, Baroncelli, Fruet)


d e l i b e r a
Di approvare, in via definitiva la variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla correzione di errori materiali variazioni cartografiche, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, adottata con la delibera  del Consiglio comunale 15 aprile 2009, n. 35, dando atto che le tavole di cui al punto 2 sostituiscono a tutti gli effetti le tavole omonime del vigente Regolamento urbanistico e di approvare altresì  l’ ALLEGATO D;
	Di apportare conseguentemente agli elaborati grafici adottati con delibera consiliare 15 aprile 2009, n. 35, le modifiche ed integrazioni risultanti dall’accoglimento totale o parziale delle osservazioni citate in premessa, e riportate nelle tavole contraddistinte dai numeri: 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, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.37, 1.38, 1.44, 1.46, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali e sostitutive delle tavole di cui al punto 6 della delibera n. 35 (ALLEGATO B);
	Di dare atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana 27 luglio 2007, n. 41, l'approvazione della variante è comunicata ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 almeno 15 giorni prima della pubblicazione sul BURT ed è resa accessibile per via telematica sul sito del Comune di Empoli;
	Di dare atto che l'avviso di approvazione della variante sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, decorsi almeno 30gg dall'approvazione della stessa e che la variante acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento regionale 26/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2007, le indagini geologico - tecniche relative alla variante sono state depositate presso il Genio Civile sede di Firenze che ha assegnato alla pratica, in data 16 gennaio 2009 il numero di deposito 2542 e che, trattandosi di pratica a controllo obbligatorio ha comunicato altresì al comune di Empoli con nota n. 133275 registrata al protocollo generale del comune di Empoli il 29 maggio 20009, n. 30241, l’esito favorevole del controllo delle indagini depositate;
	Di confermare, infine, che il garante della comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 è la Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli, dando altresì atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l'Ing. Carla Santoni ai sensi della Legge 241/1990.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

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
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