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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 13Cc10

23/03/2010

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  13 
    del   11/02/2010




OGGETTO:
Polo tecnologico dell'area ex-Mostardini: approvazione di un accordo procedimentale propedeutico alle valutazioni della variante.

L'anno  2010 il giorno  11 del mese di febbraio alle ore 21.10 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° 22 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Bianchi Fabio, Borgherini Alessandro, Biuzzi Fabrizio.

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

Il Presidente

Invita ad illustrare il punto.
Il Sindaco illustra. Intervengono i Consiglieri: Baroncelli, Petrillo, Fruet, Gracci, Gaccione, Morini, Bini, Bianchi, Giacomelli, Dimoulas, Barnini, Borgherini, Cavallini, Pampaloni, Scardigli, Torrini, Bacchi, Bartalucci. 
La Consigliera Barnini presenta un O.d.g. di accompagnamento (ALL. N.1); il Consigliere Fruet presenta un primo emendamento all’O.d.g. (ALL. N. 2); il Consigliere Baroncelli presenta un secondo emendamento al medesimo O.d.g. (ALL. N. 3).
L’emendamento N. 1 viene respinto (Presenti 27, Favorevoli 5, Contrari 22); l’emendamento N. 2 viene respinto (Presenti 26, Favorevoli 4, Contrari 22); l’O.d.g. viene approvato (Presenti 25, Favorevoli 18, Contrari 7).

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione, così come riportata a Verbale;

Visto l’O.d.g. (ALL. N. 1) approvato a maggioranza;

Ricordato:

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 2000;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004 è stato approvato il Regolamento urbanistico, pubblicato sul BURT del 26 gennaio 2005;
Che la strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta e resa operativa secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Che in data 17 febbraio 2009, con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 9298, le società Cabel Fi.Di. – Finanza d’Impresa S.r.l., Cabel Holding S.r.l. e Computer Gross Italia S.p.a. hanno presentato una richiesta di variante al Regolamento urbanistico finalizzata all’estensione delle destinazioni ammissibili nell’area della ex. Mostardini in fregio a via Piovola;
Che il vigente Regolamento urbanistico include l’area tra gli ambiti della produzione compatta D1 sottozona D1/S “Zone di completamento per impianti produttivi singoli”;
Che con la richiesta si propone di consentire nell’area, oltre alle destinazioni attualmente previste dall’art. 65 delle norme del regolamento urbanistico di seguito richiamate:
	Insediamenti industriali ed artigianali;

Attrezzature tecnologiche;
Commercio all’ingrosso;
Concessionari auto e moto;
Uffici, solo connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.
anche altre utilizzazioni, quali:
	Servizi di supporto alle attività produttive;

Servizi rivolti agli addetti;
Attività direzionali;
Erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di credito;
	Strutture culturali limitati a centri di ricerca ed archivi.
Che alcune delle destinazioni richieste sono di fatto già consentite dalla disciplina urbanistica vigente perché riconducibili alla destinazione industriale, altre sono invece riconducibili alla destinazione direzionale, non ammesse dalla norma vigente;
Che per consentire in futuro una garanzia di sviluppo agli impianti aziendali ad alta tecnologia, risulta necessaria una previsione di norma specifica per l’ambito in oggetto, che peraltro non introdurrà modifiche sostanziali nella pianificazione comunale configurando una disciplina delle destinazioni d’uso analoga a quella già prevista per la sottozona D3/D degli “ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva”;
Premesso inoltre:
Che con delibera della Giunta comunale 5 novembre 2009, n. 182 è stato avviato il procedimento per la formazione ed adozione di una variante al regolamento urbanistico per l’estensione delle destinazioni ammissibili nell’area della ex Mostardini in fregio a via Piovola tramite una variante normativa e di azzonamento;
Che l’avvio del procedimento disposto riconosce un interesse pubblico nella proposta per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
	Promuovere e sostenere il sistema economico locale e territoriale con l’introduzione di funzioni qualificate e dotare la città di funzioni che rafforzino il ruolo di Empoli all’interno dell’area empolese Valdelsa;

Consentire lo sviluppo di attività già radicate e consolidate sul territorio del Piano strutturale” Favorire il successo delle aziende empolese che forniscono ottimi livelli di occupazione ed alta qualità dei sevizi;
Gettare le basi per realizzare nell’area un polo tecnologico avanzato, in grado di attrarre altri soggetti che operano in settori affini e collaterali, con qualificazione di eccellenza sul panorama nazionale;
 Assicurare un corretto sviluppo urbanistico al suddetto polo ed alla zona , con l possibilità di incrementare la dotazione di infrastrutture viarie nella parte est della città;

Che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno far precedere la variante da un accordo procedimentale;
Che l’approvazione di un accordo integrativo ex. Art. 11 legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni offre all’Amministrazione l’opportunità di accertare ed esternare in maniera articolata quali siano le giustificazioni di interesse pubblico che l’hanno portata all’emanazione di un determinato provvedimento, nonché quali siano gli obiettivi che con esso si intende raggiungere;
Che detto accordo è finalizzato a far emergere il quadro entro il quale sono state compiute determinate scelte e le finalità di pubblico interesse che con esse si è inteso perseguire, rendendo così trasparente l’azione amministrativa, anche per quella parte che, necessariamente, è destinata a svilupparsi attraverso la concertazione e la collaborazione fra privato e pubblico;
Che l’accordo in questione si sostanzia nell’accoglimento della richiesta dei gruppi societari in premessa identificati, impegnando la Giunta a presentare a questo Consiglio una proposta di variante normativa di tipo normativo al vigente Regolamento urbanistico, tale da consentire nel breve periodo il pieno sviluppo delle aziende già presenti e in prospettiva, la creazione di un vero e proprio “polo tecnologico avanzato”;
Che con la citata delibera 182, si è inoltre dato avvio al processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 comma 2 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 ed avvia anche le procedure finalizzate alle verifiche di cui all’art. 12 del D.lgs 152/2006 concernente le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e stabilisce che , qualora l’esito della verifica preliminare di assoggettabilità risulti ricadere nella VAS, che le procedure di adozione ed approvazione definitiva, della presente variante, siano quelle stabilite dalla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2001, coordinate con quelle previste dal D.Lgs 4/2008;
Che stabilisce altresì che, qualora l’esito della verifica preliminare di assoggettabilità risulti esclusa dalla VAS, che le procedure di adozione ed approvazione definitiva della presente variante siano quelle della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 integrate dalle risultanze delle valutazioni di cui al regolamento 4/R della stessa legge;
Considerato infine:
Che la variante prospettata non è in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione sovraordinata e in particolare
	risponde all’obiettivo specifico del Piano strutturale “ Favorire il successo delle aziende locali nella competizione nazionale e internazionale”;

	risponde agli obiettivi del 2° metaobiettivo del PIT – Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in toscana;

Vista l’allegata bozza di accordo procedimentale che esplicita i termini entro i quali la Giunta Municipale, valutati gli interessi pubblici connessi alla richiesta di accordo avanzata dalle aziende private interessate, intende procedere al fine di presentare a breve, a questo Consiglio, la proposta di variante urbanistica di cui in premessa (ALL. N. 4);
Visto:
	L’atto di indirizzo della Giunta Comunale 5 novembre 2009, n. 452;
	I contributi valutativi del dirigente del settore Pianificazione Territoriale;

I contributi valutativi del settore Lavori Pubblici;
	La legge  1990, n. 241 e sue modifiche ed integrazioni e in particolare l’articolo 11;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Affari generali ed Istituzionali Dott. Massimo Migani 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;

d e l i b e r a

Di condividere la necessità di procedere alla valutazione di una variante normativa e di azzonamento al vigente regolamento urbanistico che consenta di rispondere alle mutate esigenze delle attività industriali presenti nel territorio comunale, ed in particolare, di quelle caratterizzate da produzione ad alta tecnologia;
Di approvare la proposta avanzata dalla Giunta Comunale di impostare una procedura di variante nei termini e nella modalità previste dalla bozza di accordo procedimentale, allegata alla presente deliberazione, preliminare al processo di valutazione della variante normativa al regolamento urbanistico di cui in premessa;
Di dare atto che: 
	la stesura della variante è subordinata alla positiva conclusione dei procedimenti già avviati;

la variante, qualora dovesse essere approvata da questo Consiglio, consentirà alle aziende di cui alle premesse, di incrementare la propria attività creando sviluppo tecnologico ed occupazionale nel pieno rispetto della Pianificazione locale e sovraordinata;
	Di confermare, Cinzia Niccolai garante della comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, dando altresì atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Dott. Migani Massimo, in qualità di dirigente del settore Affari generali ed istituzionali 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

Empoli _____________
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