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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 52Cc12

20/07/2012
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  52 
    del   18/07/2012




OGGETTO:
Atto di indirizzo per la formazione del Quadro Previsionale Strategico del secondo Regolamento Urbanistico.

L'anno  2012 il giorno  18 del mese di luglio alle ore 16.30 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. Cioni Emilio

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. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

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  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Gaccione Paolo, 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 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, efficace dalla data di pubblicazione 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 e integrazioni, vigenti al momento di redazione degli atti;
Che la Regione Toscana con la Legge 1/2005 ha riunito in un testo unico le leggi afferenti all’attività urbanistica ed edilizia modificando altresì in modo sostanziale la Legge 5/1995 sui cui principi erano stati redatti sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli;
Che, secondo i disposti dell’art. 55, commi 5 e 6, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, le previsioni di cui al comma 4 del citato articolo e i conseguenti vincoli preordinati all’espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro di previsione strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione;
Che le suddette previsioni perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi;
Che, nei casi in cui il Regolamento Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 4 si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune;
Che il 26 gennaio 2010 hanno perso efficacia le previsioni a carattere espropriativo e quelle relative a piani attuativi di iniziativa privata non convenzionati o per i quali i privati non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune e occorre quindi decidere sull’efficacia di dette previsioni;
Che la Regione Toscana ha, altresì, approvato con delibera del Consiglio Regionale 24 luglio 2007, n. 72 il “Piano di Indirizzo Territoriale” cui, ai sensi dell’art. 48, comma 6, della più volte richiamata Legge 1/2005, gli strumenti della pianificazione territoriale dei comune e delle province e gli atti di governo del territorio si debbono conformare;
Dato atto quindi delle sostanziali modifiche legislative intervenute dopo l’approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli;
Evidenziata la necessità di intervenire sul Regolamento Urbanistico per quanto stabilito dal citato art. 55 in materia di perdita di efficacia di alcune previsioni, nonché l’opportunità modificare il Piano Strutturale conformandolo, ai sensi dell’art. 48 della legge stessa, al Piano di Indirizzo Territoriale e adeguandolo in termini di contenuti e disciplina ai regolamenti attuativi;
Considerato: 

Che l’articolo 13 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 febbraio 2007, n. 3/R “Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) prevede, che ai fini della definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del Regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, comma 5, della legge regionale 1/2005, i comuni possono emettere un pubblico Avviso, invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal Piano strutturale nel rispetto delle disposizioni generali sul dimensionamento;

Che i Comuni, che procedono in tal senso, devono dare atto, nel provvedimento di adozione del Regolamento Urbanistico, delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute;

Che con avviso approvato con delibera G.M. n.. 28 del 10 marzo 2010 l’ Amministrazione Comunale ha già consentito la presentazione di proposte e progetti relativi a P.U.A  - Piani Urbanistici Attuativi non più efficaci;

Che, a causa della scarsa risposta, si è resa opportuna la pubblicazione di un  nuovo avviso a carattere più generale per acquisire dalla cittadinanza indicazioni per la predisposizione del quadro previsionale strategico quinquennale, quale parte integrante del secondo Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 23 novembre 2011; 

Che con tale secondo avviso si è inteso coniugare lo sviluppo urbanistico con quello sociale, ambientale ed economico, al fine di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, accompagnando in particolar modo lo sviluppo edilizio con la realizzazione di opere di urbanizzazione, servizi e nuove infrastrutture viarie importanti per la città;

Che, pertanto l’Amministrazione ha inteso privilegiare le proposte che prevedono: 
	la realizzazione di quote di “housing sociale” (edilizia sociale), che risponda in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli;

il potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso pubblico, nonché delle infrastrutture, degli impianti e più in generale della qualità ambientale e sociale dell’ambito territoriale interessato;
il miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente;
il  risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili e, in particolare, il contenimento delle risorse energetiche e idriche, nonché di quelle ambientali esistenti;
interventi previsti nel Piano triennale delle opere pubbliche e in particolare la viabilità parallela alla Fi.Pi.Li;

Considerato, altresì:
Che, ai sensi dell'ultimo comma dell’art.1 “proposte che si discostino dalle schede norma decadute potranno essere prese in considerazione solo in via eccezionale residuale […]”

Che, ai sensi dell’art. 9 c.2 dell'avviso, lo stesso “[…] ha esclusivamente valore consultivo, le proposte non impegnano in alcun modo il comune di Empoli, né creano diritto tutelabile nei confronti del comune medesimo, non costituiscono alcun titolo per l’attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi, né vincolano in alcun modo la definizione dei contenuti del secondo Regolamento urbanistico da parte del comune di Empoli, essendo, la definizione e approvazione di tale strumento urbanistico, di esclusiva competenza del Consiglio Comunale nell’esercizio della sua attività deliberativa in materia di pianificazione urbanistica.”

Tutto quanto premesso e considerato,

Richiamate le deliberazioni:
	della Giunta Comunale n. 180 del 24 novembre 2010 con le quale è stata avviata la variante al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n 1 e successive modifiche ed integrazioni;

della Giunta Comunale n. 28 del 10 marzo 2011, n. 4 dell'11 gennaio 2012 e n. 23 del 22 febbraio 2012 con le quali è stato rispettivamente: 1) approvato un bando pubblico per la selezione di proposte di Piani Urbanistici Attuativi da attivare nelle more di formazione del secondo Regolamento urbanistico del Comune di Empoli; 2) approvata la relativa graduatoria finale; 3) avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010;
del Consiglio Comunale n. 87 del 23 novembre 2011 con la quale è stato approvato un avviso pubblico per la presentazione di proposte di Piani Urbanistici Attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del secondo Regolamento Urbanistico del comune di Empoli;
della Giunta Comunale n.64 del 9 maggio 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata nominata l'Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/10;
della Giunta Comunale n. 65 del 9 maggio 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad integrare l’avvio del procedimento di cui alla deliberazione n. 180/2010 con la relazione programmatica, la relazione di monitoraggio redatta ai sensi dell’art. 55 comma 7 della LRT 1/2005 e le relative tavole, nonché il documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica;

Ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 180/2010, ha delineato un percorso di adeguamento e aggiornamento della strumentazione comunale vigente articolato, per facilitare la gestione pratica delle attività riconducibili all’edilizia, in due fasi:
	la prima fase anticipatoria di alcune modifiche minori nel rispetto del Piano Strutturale e in conformità agli obiettivi generali, finalizzata a fronteggiare le urgenze;

 la seconda fase finalizzata alla revisione generale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico;

Precisato, come dettagliatamente illustrato nella relazione programmatica, che la seconda fase prevista dalla D.G.C. 180/2010 sarà in realtà organizzata, per facilitare ulteriormente la gestione degli atti urbanistici, in due distinti procedimenti: uno relativo all'approvazione del Regolamento Urbanistico con modifiche al Piano Strutturale limitate ad una revisione del dimensionamento in relazione alle effettive dinamiche di crescita della popolazione e di alcune previsioni infrastrutturali; l'altro relativo ad una revisione generale del Piano Strutturale, al fine di adeguarlo, in termini di contenuti e disciplina al PIT, al PTCP ed ai regolamenti attuativi della L.R. 1/05;

Ricordato che:
	ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 1/05 “Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 10/10, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio (…) del documento preliminare di cui all'art. 23 comma 2  della L.R. 10/10”;
ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis lett. b) il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l'autorità procedente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'art. 23;

ai sensi dell’art. 6 dell’avviso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 23 novembre 2011, le proposte di intervento presentate a) “saranno ordinate ed istruite a cura dell’Ufficio Tecnico, il quale provvederà a redigere un database di tutte le proposte pervenute e ad associare a ciascuna proposta una istruttoria sintetica che ne valuti la congruità rispetto a quanto disposto dal art. 7 – criteri e modalità per l’esame delle proposte”; b) la giunta, vista l’istruttoria dell’Ufficio Tecnico, predisporrà la proposta per la formazione del Quadro Previsionale Strategico quinquennale; tale proposta sarà esaminata dalla competente commissione consiliare per essere successivamente sottoposta all’approvazione del consiglio comunale; c) il consiglio comunale adotterà il provvedimento finale di indirizzo per la formazione del Quadro Previsionale Strategico quinquennale, ai fini della successiva elaborazione del secondo Regolamento urbanistico. Il provvedimento dovrà dare esplicita menzione di ciascuna delle proposte presentate, della loro ammissibilità e degli indirizzi da seguire ai fini del loro possibile inserimento nel nuovo strumento urbanistico;

Dato atto:
	che con nota prot n. 25783 del 21/05/2012 è stato trasmesso sia all’autorità competente – Arch. Edo Rossi – che agli altri soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare, ai fini dell’avvio delle consultazioni di cui all’art. 23 della LRT 10/2010 smi, fissando in 90 giorni il termine ultimo per l’invio dei contributi e delle osservazioni e la conclusione della fase preliminare;

che alle ore 12 del 24/01/2012 - termine ultimo per la presentazione delle proposte, risultano pervenute n. 55 proposte di intervento, di cui n. 22 relative a nuove aree e n. 33 relative a ex PUA, quali, nello specifico:

PUA proposti su NUOVE AREE
N. Ordine
Ambito della proposta
1
Ex deposito vetroso - Pozzale
2
Maneggio Villanova
3
Adiacente PUA Pozzale
4
Area agricola – Pozzale
6
Area agricola – Pozzale
7
Area agricola – Terrafino
10
Area agricola – Arnovecchio
17
Area produttiva – Montevivo
25
Adiacente area Coop
28
Marcignana
29
Area agricola – Ponte Asini
30
Area agricola – Serravalle
31
Centro storico
32
Area agricola – Ponte Asini
33
Area a verde attrezzato
35
Area agricola – Pozzale Casenuove
40
Area agricola – Avane
41
Area agricola – Pagnana
43
Area industriale via Lucchese
49
Centro storico via degli Orti
50
Adiacente PUA 6.3
51
Area agricola Carraia


Proposte su ex PUA
N. Ordine
Ambito della proposta
5
PUA 5.4
8
PUA 6.7
9
PUA 2.2
11
PUA 3.1
12
PUA 6.9
13
PUA 12.3
14
PUA 3.6
15
PUA 7.2 PEEP
16
PUA 7.1a
18
PUA 2.5
19
PUA 7.4
20
PUA 3.2
21
PUA 2.3
22
PUA 6.3 6.4
23
PUA 3.3
24
PUA 5.5
26
PUA 2.1
27
PUA 5.1
34
PUA 14.1
36
PUA 14.2
37
PUA 6.2
38
PUA 3.7
39
PUA 3.9
42
PUA 2.6
44
PUA 2.3
45
PUA 3.4
46
PUA 2.6
47
PUA 3.5
48
PUA 1.2
52
PUA 7.2 PEEP
53
PUA 1.4 area a ridosso delle mura
54
PUA 9.1
55
PUA 12.5

Richiamata la seguente documentazione allegata alla D.G.C. n. 65/2012:
	la relazione programmatica;

la relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi dell'art. 55 comma 7 della L.R. 1/05 e le  relative tavole;
	il documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatta dalla società Ambiente Italia S.p.A.;
Richiamati, in particolare, i seguenti paragrafi della relazione programmatica:
	paragrafo 3.2.1 “Definizione degli obiettivi e degli indirizzi strategici”, che individua la conferma del disegno di città delineata dal I° RU quale obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale, precisando tuttavia che, qualora alla scadenza del II° RU dovessero nuovamente verificarsi le condizioni di cui all'art. 55 c. 5 della LR 1/2005 (perdita efficacia dei Piani Attuativi) l'amministrazione comunale valuterà ulteriori o diversi scenari edificatori, che all'interno di un quadro di coerenza con gli strumenti sovraordinati ,forniscano maggiori garanzie in merito alla fattibilità degli interventi e di conseguenza al raggiungimento degli obiettivi fissati dal RU;

paragrafo 3.2.3 “ Analisi delle dinamiche demografiche” che individua sulla base delle effettive dinamiche di crescita della popolazione, il fabbisogno di nuove abitazioni per il 2018; 
	paragrafo 3.2.5 che individua nella coerenza con il sistema delle tutele e delle invarianti strutturali del PS e degli altri strumenti sovraordinati, la condizione indispensabile per l’inserimento delle nuove previsioni edificatorie nel II° RU.

Dato atto:
	che l’ufficio tecnico, in adempimento a quanto sopra specificato, ha provveduto ad ordinare, istruire e a redigere un database di tutte le proposte pervenute e ad associare a ciascuna proposta una istruttoria che ne valuti la congruità rispetto a quanto disposto dal art. 7 – criteri e modalità per l’esame delle proposte (Allegato A), rimettendo alla giunta comunale la definizione di un atto di indirizzo per la formazione del Quadro Previsionale Strategico quinquennale (Allegato B);
	che in data 04/07/2012 con deliberazione n. 95 la Giunta Comunale, viste le istruttorie redatte dell’Ufficio Tecnico, ha formulato la proposta per la formazione del Quadro Previsionale Strategico quinquennale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
	che in data 05/07/2012, la proposta come formulata dalla Giunta Comunale, è stata sottoposta all’esame della competente commissione consiliare;


Vista, in particolare, la seguente documentazione redatta a cura dell’Ufficio Tecnico:
	Allegato A: Istruttorie delle proposte presentate all'avviso pubblico approvato con D.C.C. n. 87/2011;
	Allegato B: Proposta per la formazione del QPSQ del secondo RU;

Visti:
	la Legge Regionale Toscana 3 gennai 2005, n. 1 e sue modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l’art. 15;

i regolamenti attuativi della suddetta Legge in premessa richiamati;
il Piano di Indirizzo Territoriale;
il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze;

Visto 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’ordinamento degli enti locali” – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dal Dirigente del Settore terzo Arch. Marco Carletti, 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’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
Ritenuto di prendere atto dell’operato dell’Ufficio Tecnico e delle istruttorie redatta per ciascuna proposta di intervento presentata e sopra richiamata;

Con voti :
Presenti	25
Favorevoli	17
Contrari	  0
Astenuti	  8 (Gracci, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani)

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

d e l i b e r a

1)	di formulare indirizzo agli uffici affinché predispongano, per le motivazioni riportate in narrativa e fatti salvi i necessari approfondimenti tecnici, il Quadro Previsionale Strategico del II° Regolamento Urbanistico in coerenza con i contenuti degli allegati A e B elencati in narrativa;

2)	Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Territoriali di sottoscrivere, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, i singoli accordi procedimentali con i soggetti proponenti;

3)	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Indi il Consiglio Comunale
In ragione della necessità di concludere quanto prima la procedura di approvazione del secondo Regolamento Urbanistico;

Con successiva votazione e con voti :
Presenti      25
Favorevoli 25 all’unanimità

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 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 Rita Ciardelli


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

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 Rita Ciardelli


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

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

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