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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 70Cc10

06/10/2010
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  70 
    del   28/09/2010



OGGETTO:
Variante parziale al Regolamento Urbanistico ex. Articolo 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio", denominata Variante di azzonamento in località Avane. Adozione.

L'anno  2010 il giorno  28 del mese di settembre alle ore 22.30 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. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Giacomelli Massimo, Mostardini Lucia, Galli Letizia.

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 il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione  Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2000;
Che con deliberazione  Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004,esecutiva, 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;
Premesso inoltre:
Che il Regolamento Urbanistico si attua anche attraverso Piani Urbanistici Attuativi, disciplinati da specifiche schede norma, che definiscono obiettivi, parametri dimensionali, destinazioni ammesse e modalità di attuazione;
Che dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, 26 gennaio 2005, sono trascorsi oltre cinque anni e che, di conseguenza, ai sensi dell’art. 55, commi 5 e 6, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, hanno perso efficacia le previsioni a carattere espropriativo e quelle relative ai piani attuativi di iniziativa privata per i quali non si siano formati i presupposti per l’attuazione;
Che l’ambito territoriale oggetto della presente proposta di variante ricadeva in un comparto soggetto obbligatoriamente a piano attuativo di iniziativa pubblica, disciplinato dalla scheda norma contraddistinta dal numero 2.7, su terreni interamente di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
Che il PUA 2.7 rispondeva all’obiettivo di promuovere la riqualificazione funzionale della frazione di Avane;
Che la mancata attuazione del PUA 2.7 nel quinquennio di efficacia del Regolamento Urbanistico deriva prioritariamente dalla complessità della procedura prevista che subordinava l’attuazione degli interventi ad un preventivo project financing ex. art. 37/bis della Legge 415/1998 o ad un piano particolareggiato di iniziativa pubblica;
Premesso infine:
Che con deliberazione Giunta Comunale 26 gennaio 2009, n. 14, esecutiva,è stato avviato il procedimento finalizzato ad una variante al Regolamento Urbanistico di azzonamento in Località Avane  con l’obiettivo di primario di definire una procedura di minore complessità e di più rapida attuazione nel rispetto del dimensionamento del PUA;
Che con la deliberazione di cui al precedente punto è stata avviata anche la valutazione integrata;
Che il processo di valutazione integrata si è concluso e gli esiti della valutazione sono riportati nella relazione di sintesi allegata al presente atto;
Vista la proposta di variante al Regolamento Urbanistico di azzonamento in località Avane elaborata dal Settore Pianificazione Territoriale- Servizio Urbanistica- costituita dai seguenti documenti:
	Relazione di sintesi ed attestazioni ex. Art. 16 L. R. Toscana n.1/2005;
	Rapporto del Garante della Comunicazione

Relazione Tecnica Amministrativa
 Regolamento Urbanistico“Usi del suolo e modalità d’ intervento”
   	Tavola 1.3		Stato vigente			scala 1:2000 D1
   	Tavola 1.10		Stato vigente			scala 1:2000 D2
   	Tavola 1.3		Proposta di Variante	scala 1:2000 D3
   	Tavola 1.10		Proposta di Variante	scala 1:2000 D4
	Piano Guida:		Planimetria generale	scala 1:500

Fattibilità geologica ed idraulica
Dato atto:
Che ai sensi del Regolamento Regionale 26/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale  del 27 aprile 2007, le indagini geologico, idrauliche e sismiche sono state depositate alla Regione Toscana- Ufficio Genio Civile di Firenze- e che il Genio Civile ha assegnato alla pratica il n. 2717 del 07/09/2010;
Che la Giunta Comunale, con deliberazione 28 luglio 2010, n. 138, esecutiva, ha ritenuto di escludere, in base all’art. 12, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152   “Norme in materia ambientale” ed all’ art. 22 Legge Regionale Toscana 12 Febbraio 2010, n. 10, la variante in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 13 e 18 del citato decreto;
Che si sono formati i presupposti per l’ adozione della variante al Regolamento Urbanistico in oggetto in conseguenza delle verifiche condotte sulla proposta che è stata opportunamente vagliata, anche con riferimento agli effetti indotti di carattere ambientale, socioeconomico e di assetto del territorio;
Tutto quanto sopra premesso;
Viste:
	la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 16 e 17;
	la Certificazione di Conformità e Coerenza del Responsabile del Procedimento, Arch. Andrea Monatti, ai  sensi e per gli effetti dell’art. 16 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
	le risultanze della valutazione integrata;

Visto, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinemento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Ing. Carla Santoni, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinemento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale Dott. Marzia Venturi;
Con voti:
Presenti	28
Favorevoli	19
Contrari	  7	(Consiglieri: Fruet, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Gracci, 
                                  Pelagotti e Giacomelli)
Astenuti	  2	(Consiglieri: Bini e Gaccione)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

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 in località Avane” composta dagli elaborati in narrativa citati alle lettere A, B, C, D ( D1/D4), E, F, che costituiscono 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 durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni e che del deposito sarà data notizia mediante pubblicazione sul BURT di apposito avviso.
3.	Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante in oggetto motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate.
4.	Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, la variante al presente adottata sarà inviata all’Amministrazione Provinciale di Firenze, alla Regione Toscana ed al Circondario Empolese Valdelsa.
5.	Di dare, altresì, atto che il ruolo di Responsabile del Procedimento, ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è svolto dall’Arch. Andrea Monatti del Settore Pianificazione Territoriale. 
6.	Di dare atto che il ruolo di Garante della Comunicazione è svolto dalla dipendente Cinzia Niccolai.
7.	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinemento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Marzia Venturi


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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 Dott.ssa Marzia Venturi


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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



