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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 95Cc12

28/12/2012

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  95 
    del   19/12/2012



OGGETTO:
Variante al RU per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra lo svincolo FIPILI " Empoli" e la rotonda di via dei Cappuccini. Esame osservazioni e approvazione ai sensi dell'art. 17 della LRT 1/2005. Conclusione del processo decisionale in materia di VAS  ai sensi dell'art. 27 della LRT 10/2010.

L'anno  2012 il giorno  19 del mese di dicembre alle ore 18.50 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


16. Galli Letizia

1
2. Alderighi Maurizio

1

17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron

1
4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco

1
5. Cavallini Virgilio
1


20. Gori Antonio

1
6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo
1

7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro

1
8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo
1

13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro

1
14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Lenzi Diana, Cioni Emilio.

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 consiliare n. 53 del 18 luglio 2012, esecutiva, è stata adottata, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la “Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione della nuova strada di collegamento tra lo svincolo FIPILI “Empoli” e la rotonda di via dei Cappuccini”;
In data 23 luglio 2012, con nota registrata al Protocollo Generale del Comune di Empoli al n. 36249, la suddetta deliberazione, corredata dai relativi atti tecnici, in attuazione ai disposti dell’art. 17, comma 1, della LR Toscana n. 1/2005, è stata trasmessa alla Regione Toscana, all’Amministrazione Provinciale di Firenze e al Circondario Empolese Valdelsa; 
In data 1 agosto 2012 è stato pubblicato sul BURT n. 31, parte II, l’avviso di adozione della variante in oggetto;
Contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) la proposta di variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il nuovo svincolo FI.PI.LI Empoli e la rotonda di via dei Cappuccini, unitamente al Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e alla Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono stati depositati presso:
	l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del comune di Empoli, piano terra di via G. del Papa n. 41 – Empoli;

gli Uffici del Settore III - – Politiche Territoriali del comune di Empoli, piano secondo di via G. del Papa n. 41 – Empoli;
ove chiunque ha potuto prenderne visione durante l’orario d’ufficio;
Contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), tale documentazione è stata pubblicata sul sito Web del comune di Empoli, al seguente link:
http://www.comune.empoli.fi.it/i_progetti/valutazione/avviso_nuovo_svincoloFIPILI.htm
In adempimento a quanto previsto dall’art. 14 comma 4 del D.Lgs 152/2006 smi e dell’art. 8 comma 6 della LRT 10/2010 smi, a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), chiunque ha potuto presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, osservazioni e pareri;
Nello stesso giorno sono stati pubblicati nel territorio comunale i manifesti di avviso con i quali si è resa nota ad ogni soggetto interessato la possibilità di presentare eventuali osservazioni nei successivi 60 (sessanta) giorni, con decorrenza dall’1 agosto 2012 e fino al 30 settembre 2012.
In data 3 agosto 2012 la proposta di variante, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono state trasmesse per l’avvio delle consultazioni di cui all’art. 25 della LRT 10/2010 a: 
	SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHIEOLOGICI DELLA TOSCANA;

AUTORITA’ DI BACINO FIUME ARNO; 
REGIONE TOSCANA – Dir. Gen. Politiche Territoriali e Ambientali;
REGIONE TOSCANA – Dir. Gen. Presidenza Sett. Strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari;
REGIONE TOSCANA – Ufficio Regionale Genio Civile;
ARPAT; 
AUSL 11 DEL TERRITORIO EMPOLESE E CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA;
PROVINCIA DI FIRENZE – Dir. Urb. e Pianificazione Territoriale;
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
Preso atto atto che:
nei termini suddetti, sono pervenute in totale n. 6 osservazioni, da parte di soggetti privati, di cui:
	n. 5 osservazioni relative alla proceduta di apposizione del vincolo preordinato alle esproprio e 

n. 1 relativa alla procedura urbanistica/ambientale.
Nello specifico:
	in data 16 luglio 2012 prot. gen. n. 35358 è pervenuta l’osservazione del Sig. Giannetta felice e della Sig.ra Roccia Teresa;

in data 17 luglio 2012 prot. gen. n. 35438 è pervenuta l’osservazione della ditta Latinistyl;
in data 20 luglio 2012 prot. gen. n. 36046 è pervenuta l’osservazione dei Sig.ri Pozzolini;
in data 21 luglio 2012 prot. gen. n. 36169 è pervenuta l’osservazione dei Sig.ri Politi Silvano, Politi Silvana, Tarquini Enzo, Graziella e Pacifico;
in data 21 luglio 2012 prot. gen. n. 36153 è pervenuta l’osservazione del Sig. Del Vivo Carlo;
in data  29 settembre 2012 prot. gen. n. 45707 è pervenuta l’osservazione dei Sig.ri Pozzolini.
Relativamente alle osservazioni sopra richiamate, si precisa che:
Le osservazioni presentate dal Sig. Giannetta e dalla Ditta Latinistyl, relative alla procedura di esproprio, sono pervenute nel termine di trenta giorni previsto dall’avviso di cui all’art. 11 del DPR 327/2001, prima della deliberazione di adozione della variante in oggetto;
Le restanti tre osservazioni relative alla procedura di esproprio ( Pozzolini del 20 luglio 2012, Politi e altri e Del Vivo) sono state presentate nel termine di trenta giorni previsto dall’avviso di cui all’art. 11 del DPR 327/2001, dopo la deliberazione di adozione, ma prima dell’inizio del termine per la presentazione delle osservazioni di cui all’art. 17 della LRT 1/2005 e dell’art. 25 della LRT 10/2010.
L’osservazione dei Sig.ri Pozzolini del 29 settembre 2012 è pervenuta nel periodo previsto per la presentazione delle osservazioni di cui agli articoli sopra citati e risulta quindi essere l’unica connessa ai suddetti procedimenti.
Dai soggetti indicati all’art. 25 comma 2 e 3 della LRT 10/2010 sono pervenute n. 2 (due) osservazioni/contributi inerenti la valutazione ambientale strategica e precisamente:
	in data 12 ottobre 2012 Prot. n. 16088 è pervenuto un contributo da parte della Soprintendenza Archeologica; 

in data 17 ottobre 2012 Prot. n. è pervenuto un contributo da parte della Azienda Sanitaria Locale
In data 5 ottobre 2012 Prot. n. 270507 è poi pervenuto un contributo da parte dell’Ufficio del Genio Civile;
In data 24 novembre 2012 al prot. n. 57488, oltre i termini previsti per legge per la presentazione delle osservazioni, è infine pervenuta l’osservazione del sig. Pistolesi Fabrizio ed altri . 
Tutte le osservazioni (ed eccezione della sopra citata osservazione pervenuta fuori dei termini) ed i contributi pervenuti sono stati puntualmente valutati e controdedotti con parere tecnico motivato all’interno della relativa procedura;
Con specifico riferimento al Rapporto Ambientale e alle considerazioni di sostenibilità ambientale oggetto di attività di consultazione l’ufficio incaricato ha provveduto a redigere una scheda di valutazione per ciascuna delle osservazioni pervenute; 
Che, per completare l’iter di approvazione secondo i disposti dell’art. 17, commi 5 e 6 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, è necessario che il Comune approvi la variante in via definitiva, motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni pervenute;
Preso atto:
	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;
	delle osservazioni presentate e del parere tecnico espresso in merito alle medesime dall’ufficio, contenuti entrambi nel fascicolo denominato “Osservazioni presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, allegato al presente atto (Allegato A);
	Dell’avvenuta trasmissione all’autorità competente – arch. Edo Rossi di copia del sopra citato fascicolo;

Della meritevolezza di accoglimento parziale di alcune osservazioni, esclusivamente sotto il profilo meramente tecnico;
Della conseguente necessità di modifica ed integrazione non sostanziale della proposta di variante, nonché del rapporto ambientale;
Del parere motivato rimesso dall’autorità competente mediante determinazione dirigenziale n. 1168 del 11 dicembre 2012 (Allegato B);
Dato atto:
che il suddetto parere non contiene proposte di miglioramento della variante, ma solo la valutazione di tutta la documentazione presentata nonché delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione; 
che, ai sensi del regolamento approvato con DPGR 25 ottobre 2011, n. 53/R :
	Gli atti costituenti la presente variante sono stati depositati presso l’ufficio tecnico del Genio Civile in data in data 13 luglio 2012, con assegnazione del numero pratica 2998 e sottoposti a controllo obbligatorio;

L’ufficio tecnico del Genio Civile in data 5 ottobre 2012  prot. n. 270507 ha richiesto integrazioni;
Le integrazioni delle indagini apportate a seguito delle richieste dell’ufficio tecnico del Genio Civile sono state depositate in data 13 dicembre 2012 ;
L’ufficio tecnico del Genio Civile ha espresso parere positivo sull’esito del controllo obbligatorio, ai sensi dell’art. 7 del D.P.G.R. n. 53/R 2011, in data 14.12.2012 prot. GC n. 336726;
che in data 17 dicembre 2012 la variante, come proposta, è stata sottoposta all’esame della competente commissione consiliare;

Visti:
	Il sopra citato parere motivato redatto dall’autorità competente – arch. Edo Rossi mediante determinazione dirigenziale n. 1168 del 11 dicembre 2012 e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Le modifiche ed integrazioni ai contenuti del rapporto ambientale a seguito della attività di consultazione di cui all’art. 25 della LRT 10/2010 ( Allegato C); 
La dichiarazione di sintesi, redatta dal settore III Politiche Territoriali in qualità di proponente, ai fini della conclusione del processo decisionale di cui all’art. 27 della LRT 10/2010 ( Allegato D);
Il piano di monitoraggio di cui all’art. 29 della LRT 10/2010 (Allegato E);
Visti, altresì:
	il Rapporto del Garante della Comunicazione sull’attività svolta, datato 31 ottobre 2012, registrato al protocollo generale del Comune di Empoli con il n. 52681, redatto ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato F);
	la scheda norma e la tavola 1.18 modificata predisposte dal settore III politiche territoriali, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegato G e H);
	la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato I);

Visto l'art. 9 del DPR 327/2001 che disciplina le modalità per la sottoposizione di un bene al vincolo preordinato all'esproprio;
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;
La deliberazione del Consiglio comunale di adozione della variante in oggetto, n. 53 del 18 luglio 2012, con i relativi allegati;

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 leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente come certificato dal Responsabile della Ragioneria;
Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto, legalmente rese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrate con l’ausilio degli scrutatori;
Preso atto che al momento dell’inizio delle votazioni, sono presenti n. 24 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Del Rosso, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani, Lenzi.

Sono assenti n. 7 Consiglieri: Torrini, Piccini, Arzilli, Galli, Borgherini, Bianchi, Morini.

Procedutosi alla votazione dei sotto specificati punti secondo le proposte a fianco di ciascuno riportate, che dà il seguente risultato:
Entrano i Consiglieri Piccini, Borgherini e Bianchi – presenti 27
Escono Barnini, Fruet, Gaccione – Presenti n. 24
Osservazione n. 1 :
presentata da Giannetta Felice e Roccia Teresa in data 16 luglio 2012 prot. n. 35358 (All. A Oss. n. 1)
Proposta di parziale accoglimento come specificato all’interno dell’All.to A Oss. n. 1
VOTAZIONE 
Presenti 24
Favorevoli 24 all’unanimità

Rientrano i Consiglieri Gaccione e Fruet – presenti 26
Esce Gracci – presenti 25
Entrano Torrini, Arzilli e Barnini – presenti 28

Osservazione n. 2 :
presentata dalla ditta Latinistyl in data 17 luglio 2012 prot. n. 35438 (All. A Oss. n. 2)
Proposta di non accoglimento come specificato all’interno dell’All.to A Oss. n. 2
VOTAZIONE 
Presenti 28 
Favorevoli	22
Contrari      	  5 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet)
Astenuti           1 (Cioni)

Preso altresì atto che dopo la pausa dei lavori del Consiglio, al nuovo appello delle ore 21,30 sono presenti n. 22 Consiglieri: Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Biuzzi, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani.
Sono assenti n. 9 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Galli, Dimoulas, Gracci, Gori, Morini, Petrillo.

Alle ore 21,35 entrano il Sindaco, Barnini e Petrillo – presenti 25

Osservazione n. 3 :
presentata dai sig. Pozzolini in data 20 luglio 2012 prot. n. 36046 (All. A Oss. n. 3)
Proposta di parziale accoglimento come specificato all’interno dell’All.to A Oss. n. 3
VOTAZIONE 
Presenti 25
Favorevoli	16
Contrari      	  7 (Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Sani)
Astenuti           2 (Cioni, Petrillo)

Esce Barnini – presenti 24

Osservazione n. 4 :
presentata dai sig.ri Politi e Tarquini in data 21 luglio 2012 prot. n. 36169 (All. A Oss. n. 4):
Proposta di parziale accoglimento come specificato all’interno dell’All.to A Oss. n. 4
VOTAZIONE 
Presenti 24
Favorevoli	24 all’unanimità

Alle ore 22,10 entra Morini – presenti 25
Alle ore 22,15 esce  Morini – presenti 24

Osservazione n. 5 :
presentata da Del Vivo Francesco in data 21 luglio 2012 prot. n. 36153 (All. A Oss. n. 5)
Proposta di parziale accoglimento come specificato all’interno dell’All.to A Oss. n. 5
VOTAZIONE 
Presenti 24
Favorevoli	24 all’unanimità

Esce il Consigliere Sani – presenti 23

Osservazione n. 6 :
presentata dai sig.ri Pozzolini, Del Vivo e Bini in data 29 settembre 2012 prot. n. 45707 (All. A Oss. n. 6)
Proposta di parziale accoglimento come specificato all’interno dell’All.to A Oss. n. 6
VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli	15
Contrari      	  2 (Gaccione, Bini)
Astenuti          6 (Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Petrillo)

Rientrano Barnini, Morini e Sani – presenti 26
Escono Borgherini e Petrillo – presenti 24

VOTAZIONE DELIBERAZIONE
Presenti 24
Favorevoli   17 
Contrari        	 1 (Sani)
Astenuti         6 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Morini)

d e l i b e r a

	Di accogliere parzialmente l’osservazione presentata in data 16 luglio 2012 e registrata al protocollo generale con il n. 35358 dal sig. Giannetta Felice e dalla Sig.ra Roccia Teresa (osservazione n. 1) riportata nel fascicolo denominato “Osservazione presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, allegato al presente atto), come specificato nell’Allegato A Oss. n. 1.

Di accogliere parzialmente l’osservazione presentata in data 20 luglio 2012 e registrata al protocollo generale con il n. 36046 dai sig.ri  Pozzolini (osservazione n. 3) riportata nel fascicolo denominato “Osservazione presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, come specificato nell’Allegato A Oss. n. 3.
Di accogliere parzialmente l’osservazione presentata in data 21 luglio 2012 e registrata al protocollo generale con il n. 36169 dai sig.ri Politi e Tarquini (osservazione n. 4) riportata nel fascicolo denominato “Osservazione presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, come specificato nell’Allegato A Oss. n.4.
Di accogliere parzialmente l’osservazione presentata in data 21 luglio 2012 e registrata al protocollo generale con il n. 36153 dal sig. Del Vivo (osservazione n. 5) riportata nel fascicolo denominato “Osservazione presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, come specificato nell’Allegato A Oss. n. 5.
Di accogliere parzialmente l’osservazione presentata in data 29 settembre 2012 e registrata al protocollo generale con il n. 45707 dai sig.ri  Pozzolini, Del Vivo e Bini (osservazione n. 6) riportata nel fascicolo denominato “Osservazione presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, come specificato nell’Allegato A Oss. n. 6.
Di respingere l’osservazione presentata in data 17 luglio 2012 e registrata al protocollo generale con il n. 35438 dalla ditta Latinistyl (osservazione n. 2) riportata nel fascicolo denominato “Osservazione presentate e parere tecnico dell’Ufficio”, come specificato nell’Allegato A Oss. n. 2.
Di non sottoporre a votazione l’osservazione pervenuta in data 24 novembre 2012 prot. n. 57488 da parte del Sig. Pistolesi ed altri, in quanto pervenuta fuori dai termini stabiliti dal comma 2 art. 17 Legge Regionale Toscana  n° 1 del 3 gennaio 2005 e s.m.i. ed in quanto attinente più alla fase di progettazione che non alle procedure espropriative, urbanistiche ed ambientali. 
	Di prendere atto delle modifiche ed integrazioni alla scheda norma e alla tavola 1.18 ( Allegato G e H) risultanti dall’accoglimento parziale delle osservazioni citate in premessa.
Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la ” Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione della nuova strada di collegamento tra lo svincolo FIPILI “Empoli” e la rotonda di via dei Cappuccini” composta dagli elaborati di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U allegati alla deliberazione consiliare 18 Luglio 2012, n. 53, di adozione della variante in oggetto, con l’aggiunta degli allegati di cui alla presente deliberazione alle lettere A, B, C, D, E, F, G in sostituzione del precedente allegato P (modificato a seguito dell’accoglimento parziale delle osservazioni presentate), H in sostituzione del precedente allegato M (modificato a seguito dell’accoglimento parziale delle osservazioni presentate).  
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, l’approvazione della  variante sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della suddetta Legge Regionale almeno 15 giorni prima della pubblicazione sul BURT ed sarà resa accessibile per via telematica sul sito del Comune di Empoli.
Di dare atto che l’avviso di approvazione della Variante in oggetto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana decorsi almeno 30 giorni dall’approvazione della stessa e che la Variante acquisterà efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione.
	Di dare atto che, a partire dalla data di efficacia della variante urbanistica, decorre l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 30/05.
	Di concludere, ai sensi dell’art. 27 della LRT 10/2010, il processo decisionale in materia di valutazione ambientale strategica, approvando la variante in oggetto, il parere motivato (Allegato B), la modifica ed integrazione del Rapporto Ambientale (Allegato C), la dichiarazione di sintesi (Allegato D) e il piano di monitoraggio (Allegato E).
Di dare atto che la presente decisione finale, costituita, oltre che dalla presente deliberazione, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, sarà pubblicata sul Burt con l’indicazione della sede ove sarà possibile prendere visione della variante e del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa alla stessa e sarà resa accessibile per via telematica sul sito del comune di Empoli.
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex. art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è individuato nell’Ing. Gini Paolo – Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio.
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 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. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza di definire la variante per la realizzazione della nuova strada di di collegamento tra lo svincolo FIPILI “Empoli” e la rotonda di via dei Cappuccini;

Con successiva votazione e con voti :
Presenti 24
Favorevoli 24 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
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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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