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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 36Cc10

30/04/2010
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  36 
    del   26/04/2010


OGGETTO:
MISURA B- Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste nel programma  regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005- Gestione in forma associata degli interventi interessati dai contributi regionali- approvazione schema di Convenzione.

L'anno  2010 il giorno  26 del mese di aprile alle ore 15.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 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° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Gaccione Paolo, Pampaloni Alessandro, Alderighi Maurizio.

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 Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 29 luglio 2009, n. 43 (pubblicata sul supplemento al Bolelttino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 12/08/2009), ad oggetto:  “Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003 – 2005 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26 maggio 2004, n. 51”, la Regione Toscana ha attivato la seguente Misura straordinaria urgente “B”: ”Sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale;

in applicazione di detta Deliberazione C.R. n. 43/2009, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 44 del 4 novembre 2009, il Decreto n. 5110/2009, di approvazione dell’Avviso pubblico riservato ai Comuni toscani con il quale, nell’Allegato A: “ Misura straordinaria e urgente B “Sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale”, sono stati definiti i criteri localizzativi e le tipologie di intervento, i soggetti attuatori, le modalità di presentazione delle proposte, la formazione delle graduatorie di assegnazione dei finanziamenti, i termini perentori per l’attuazione degli interventi; 
con la Deliberazione n. 79 del 9 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, della Giunta esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa, assunta in sede di Conferenza LODE per l’esercizio delle funzioni ERP, tra l’altro sono stati definiti i criteri per la formulazione del Bando comunale relativamente alla stessa Misura straordinaria e urgente “B” per l’acquisto di alloggi immediatamente disponibili e di fabbricati residenziali esistenti da recuperare ed è stata approvata la relativa bozza; 
i seguenti Comuni del Circondario Empolese Valdelsa interessati al Bando de quo, agenti in associazione come da art. 2, comma 1, Decreto R.T. n. 5110 del 15/10/2010, hanno provveduto alla pubblicazione del relativo Bando:
	Castelfiorentino (capofila) – Montaione

Certaldo (capofila) – Gambassi Terme
Empoli (capofila) - Montelupo Fiorentino – Capraia e Limite – Vinci
Fucecchio (capofila) – Cerreto Guidi 

Dato atto che: 

	con deliberazione della Giunta Comunale di Empoli n° 219 del 21/12/2009, con deliberazione  della Giunta Comunale di Capraia e Limite n°120 del 21/12/2009, con deliberazione  della Giunta Comunale di Montelupo Fiorentino n°105 del 17/12/2009, deliberazione  della Giunta Comunale di Vinci n°97 del 17/12/2009,   è stata disposta la costituzione di un’associazione temporanea di scopo - capofila il Comune di Empoli - per la partecipazione agli avvisi regionali in materia di emergenza abitativa (Misura B “ Sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale” e Misura C “ Concorso alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 15 anni”); 


	riguardo alla Misura B di cui al  Decreto dirigenziale n. 5110 del 15 ottobre 2009, l’Associazione temporanea di cui sopra ha presentato le seguenti proposte:
	Recupero fabbricato dismesso di proprietà pubblica ex Cinema Excelsior – Corso Garibaldi – Montelupo Fiorentino, di proprietà del Comune di Montelupo Fiorentino (n. 8 alloggi);

Recupero di fabbricato dismesso di proprietà pubblica ex casa Anas – Via Tosco Romagnola angolo Via Corticella – Empoli, di proprietà del Comune di Empoli (n. 2 alloggi);
Acquisto e recupero di fabbricato residenziale esistente sito in Empoli – Via Verdi – Fabbricato B, di proprietà della Fondazione San Girolamo degli Emiliani (n. 12 alloggi); 

	con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 323 del 15 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 – Parte II del 24 marzo 2010, sono state assegnate le seguenti risorse:
	recupero ex Cinema Excelsior in Montelupo Fiorentino di proprietà del Comune di Montelupo Fiorentino: Euro 1.368.640,00; 

recupero ex casa Anas in Empoli, di proprietà del Comune di Empoli: Euro 225.332,80; 
per acquisto e recupero Fabbricato B, di proprietà della Fondazione San Girolamo degli Emiliani sito in Empoli – Via Verdi: Euro 1.136.235,00; 

Ritenuto necessario procedere alla costituzione dell'associazione tra i Comuni di Empoli e Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Vinci per l’esercizio in forma associata delle funzioni inerenti le competenze individuate  con il Decreto Dirigenziale n. 5110 del 15 ottobre 2009 e la gestione delle risorse assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 323 del 15 marzo 2010;

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n° 5 del 29/01/2010 con la quale sono state esaminate le proposte di intervento e formulata la graduatoria  ex art. 3 comma 2 e art. 3 comma 2 del Decreto R.T. n° 5110/2009; 

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa- LODE n° 32 del 09/04/2010, con la quale sono state individuate le categorie dei soggetti ai quali riservare gli alloggi da realizzare in attuazione alla presente misura B; 

Visto lo schema di Convenzione redatto a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 a disciplina delle modalità per l'assolvimento di quanto di competenza comunale connesso all'attuazione degli interventi; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Preso atto del dibattito, così come riportato a Verbale;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti 27     
Favorevoli  23
Contrari	0
Astenuti	4  (Consiglieri: Gaccione, Bini, Petrillo, Giacomelli)  

d e l i b e r a

	di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), redatto a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per l’esercizio in forma associata tra i Comuni di Empoli ( capofila) e Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci delle funzioni inerenti le competenze individuate con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5110 del 15 ottobre 2009 e s.m.i. e la gestione delle risorse finanziarie assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 323 del 15 marzo 2010;


	di dare mandato al competente Servizio per gli adempimenti correlati alla trasmissione alla Regione della dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuto perfezionamento della stessa convenzione nei tempi dettati dalla citata  Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 323 del 15 marzo 2010;

 
	di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Riccardo Gambini.





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 _____________
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