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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 55Cc12

25/07/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  55 
    del   23/07/2012




OGGETTO:
Variante parziale di minima entità all'art. 89 delle norme del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie (edifico ex poste). Adozione.

L'anno  2012 il giorno  23 del mese di luglio alle ore 16.00 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° 22 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Sani Gabriele, Cappelli Beatrice, Bartalucci Piero.

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 delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 3 maggio 2000, nonché di Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 gennaio 2005.

Che il Piano Strutturale individua all’interno del territorio comunale  il sistema infrastrutturale della mobilità “(…) il quale è costituito da due componenti principali: le infrastrutture stradali e ferroviarie, necessarie alla mobilità delle persone e delle merci, e le infrastrutture a rete necessarie per l’alimentazione energetica e idrica.(…)”.

Che tra i sub-sistemi troviamo "La rete viaria e ferroviaria" e, in merito al sub sistema della rete ferroviaria, l’art. 8.4.2 precisa:
“Entrambi gli itinerari est-ovest e nord-sud già ricordati sono serviti, oltre che da assi stradali, da linee ferroviarie, con diversa attrezzatura e diverso ruolo. Si tratta:
- della linea ferroviaria Siena-Empoli, non elettrificata, a binario unico, di carattere locale;
- della linea ferroviaria Firenze-Livorno, elettrificata, a doppio binario, appartenente alla rete fondamentale.
Entrambe le linee confluiscono nella stazione d’Empoli, che costituisce l’accesso alla ferrovia per un vasto territorio circostante.
Il nodo ferroviario di Empoli è indicato nei progetti di Servizio Ferroviario regionale come polo terminale del SFR dell’area metropolitana fiorentina. Ne derivano per la stazione d’Empoli problemi di accessibilità sia per l’interscambio con l’auto privata che per l’interscambio con le linee del trasporto pubblico extraurbano. L’apertura della stazione ferroviaria sul fronte meridionale costituisce uno dei temi progettuali più importanti della riorganizzazione urbana.(…)”.

Che il nuovo strumento urbanistico definitivamente approvato nel dicembre 2004 ha rappresentato la rete ferroviaria che attraversa il territorio comunale e le sue pertinenze di riferimento, partendo dalle consistenze in proprietà alla società RFI.

Che ne è risultata un’area di parco ferroviario che comprende non solo il materiale rotabile ma anche gli impianti e le attrezzature per il loro funzionamento, così come previsto dal Piano Strutturale, nell’articolo sopra citato.

Che queste aree sono disciplinate dall’art. 89 delle Norme del Regolamento Urbanistico che recita testualmente:
“Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti, con esclusione di insediamenti residenziali.
Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento nuova edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.
In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.
L’edificazione nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie è disciplinata dal precedente art. 9 paragrafo 9.2.”.

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14 maggio 2012 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2012/13/14, di cui all’art. 58 comma 1 del Decreto Legge 112/1998 convertito nella legge 133/2008. 

Che in suddetto piano è ricompreso un bene - edificio esistente e relativo resede, sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don Minzoni e denominato “Ex Poste” – che ricade per il vigente Regolamento Urbanistico nella situazione sopra descritta, ossia in zona ferroviaria, sebbene non più funzionale o anche indirettamente connesso alle attività del trasposto ferroviario.

Che l’amministrazione ha rilevato la necessità di realizzare una variante normativa al Regolamento Urbanistico, garantendo la possibilità di intervento ad un soggetto diverso da quello pubblico sull’edificio in questione, in grado di consentire a soggetti privati legittimati e per i soli manufatti oggetto di variante, modalità di intervento similari a quelle attualmente consentite al soggetto pubblico.

Considerato:

Che la proposta di variante di cui trattasi non comporta alcun consumo di suolo e non incide sulle risorse essenziali del territorio.

Che la modifica all’articolato sarebbe quindi a “costo zero” in termini di consumo di suolo in quanto i suoi effetti si esplicherebbero solo sull’edificio esistente che non è direttamente funzionale ai trasporti ferroviari.

Che la modifica di cui trattasi non comporta alcun nuovo azzonamento di parti di territorio inedificato, ma consente di riutilizzare aree già impegnate e suscettibili di trasformazione e riqualificazione funzionale. La proposta di variante urbanistica è infatti finalizzata a consentire interventi di riuso e riqualificazione di un edificio che, pur ricadendo originariamente in un ambito di area ferroviaria, ha perso negli anni, la sua funzione di supporto alla rete dei trasporti. Tutto ciò in attesa di una organica e generale definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, all’interno del già avviato processo di revisione della strumentazione urbanistica comunale.

Che la modifica all’art. 89 delle Norme  ha pertanto un carattere esclusivamente tecnico operativo per l’attivazione degli interventi edilizi.

Che resterebbe comunque esclusa per questo edificio la possibilità di destinazione residenziale o la possibilità di utilizzare categorie di intervento che prevedono ampliamenti e/o sostituzione edilizia, nonché fatta salva la necessità di richiedere nullaosta all’ente gestore della linea per la fattispecie prevista all'art. 49 del DPR n. 753/1980. 

Che resta invariato il quadro normativo di riferimento per l’attuazione che verrà assunto come riferimento tecnico, operativo e gestionale degli interventi edilizi ed urbanistici assentiti.

Considerato, inoltre:

Che la proposta di variante in oggetto, che attiene al settore della pianificazione territoriale e determina una modifica alle norme del Regolamento urbanistico vigente, rientra fra i casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis di cui al D.Lgs 152/2006 smi, soggetti a verifica di assoggettabilità.

Che il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS, della proposta di variante in oggetto è effettuato in riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 4/2008 e  dell’art. 22 della L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 e secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 della L.R. n. 10/2010 “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”.

Che tale processo è ricompreso all’interno del procedimento di elaborazione, adozione e approvazione della variante urbanistica, secondo le disposizioni di cui all’art. 8 comma 6 della legge regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii..

Che spetta all’Autorità competente esprimere il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

Tutto quanto premesso e considerato,

Preso atto:
	dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 376 dell’11 luglio 2012 , con cui si è proceduto a formalizzare il mandato al settore II Politiche Territoriali per la redazione della variante in oggetto, nonché avviare contestualmente le verifiche di Valutazione Ambientale Strategica, individuando nel suddetto settore il soggetto proponente;

del mutato quadro di riferimento normativo regionale (L.R.T. 17 febbraio 2012, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali: modifiche alla legge 10/2012, alla LR 56/2000, alla LR 61/2003 e alla LR 1/2005”);
della deliberazione G.C. del 9 maggio 2012, n. 64 con la quale è stato individuata nella persona dell’Arch. Edo Rossi l’autorità competente ai sensi dell’art. 12 della LRT 10/2010;
del conseguente nuovo assetto dell’ufficio di VAS, che risulta così rappresentato e composto:
Autorità competente: Arch. Edo Rossi – Dirigente del comune di Empoli
Autorità procedente: Consiglio comunale di Empoli
Proponente: Comune di Empoli  - Settore III Politiche Territoriali 

	del provvedimento di verifica redatto e sottoscritto dall’autorità competente a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, mediante determinazione n. 658 del 12 luglio 2012, con il quale si esclude dalla procedura di VAS la variante in oggetto ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 5, comma 3 della LRT 12 febbraio 2010, n. 10 (Allegato A);

della relazione sull'attività del Responsabile del Procedimento redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 c. 1, 2, 3 della legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (Allegato B) nominato dalla Giunta comunale con specifico atto di indirizzo n. 376 del 11 luglio 2012 ; 
del rapporto del Garante della comunicazione redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni in data 16 luglio 2012 prot. n. 35282 (Allegato C), nominato dalla Giunta comunale con specifico atto di indirizzo n. 376 del 11 luglio 2012; 
Vista la proposta di variante al Regolamento Urbanistico elaborata dal settore Politiche Territoriali.

Dato atto:

Che la variante è costituita dalla seguente documentazione:
	Relazione tecnica (Allegato D); 

Testo della norma vigente, proposto e coordinato (Allegato E).

Che ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, le indagini geologiche, idrauliche e sismiche sono state depositate alla Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Firenze.

Che la documentazione è stata inviata con nota del 10.07.2012 prot. n. 34345 del Comune di Empoli al Genio Civile di Firenze che ha assegnato all’istanza, in data 13.07.2012, il n. 2997 di deposito.

Che la variante non contrasta né col Piano strutturale in vigore né pone problemi di compatibilità con gli strumenti sovra ordinati quali PIT e PTCP.

Che in data 19/07/2012 la variante, come proposta, è stata sottoposta all’esame della competente commissione consigliare;

Che questo Consiglio Comunale, in qualità di “autorità procedente”, ha preso atto del provvedimento di verifica assunto dall’Arch. Edo Rossi, in qualità di “autorità competente” – con il quale ha escluso, in base al comma 4 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, la variante in oggetto dalla procedura di VAS, di cui gli articoli dal 13 al 18 del citato articolo.

Che si sono formati i presupposti per l’adozione della variante normativa al Regolamento Urbanistico in oggetto, in conseguenza delle verifiche condotte e agli effetti da essa indotti di carattere ambientale, socioeconomico e di assetto del territorio.

Richiamati:
	La Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli art. 11 15 e 16;

La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
La Legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi;
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2012/13/14 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14 maggio 2012.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del “Testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., dal dirigente del Settore Politiche Territoriali – 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 legge sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata.

Con voti:
Presenti  	22
Favorevoli  	16
Contrari          6  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Gaccione, Bini, Sani)

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 

Di adottare ai sensi dell’art.17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 la variante parziale di minima entità all’art. 89 delle Norme del vigente Regolamento urbanistico, composta dagli elaborati in narrativa citati alle lettere A,B,C,D e E, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

	Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà depositato presso gli uffici della Amministrazione Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Burt di apposito avviso, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni che ritenga opportune.


	Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva  approvazione della suddetta variante, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate.


	Di dare atto che nella procedura ai sensi del primo comma dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 la variante sarà inviata all’Amministrazione Provinciale di Firenze, alla Regione Toscana ed al Circondario Empolese Valdelsa, che potranno entro e non oltre il termine di sessanta giorni sopra richiamato presentare osservazioni al piano adottato.


	Di dare atto che il ruolo di Responsabile del procedimento ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è svolto dall’arch. Marco Carletti – Dirigente del settore III Politiche Territoriali. 


	Di dare atto che il ruolo di Garante della comunicazione è svolto dalla Dott.ssa Romina Falaschi.


	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’ordinamento degli Enti Locali”, T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di procedere celermente all’adeguamento normativo proposto finalizzato a consentire l’intervento dei privati sull’immobile in oggetto, non più funzionale o anche indirettamente connesso alle attività del trasposto ferroviario;

Con successiva votazione e con voti :
Presenti      22
Favorevoli 20
Astenuti       2  (Fruet, Gori)
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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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