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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 72Cc14

11/11/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  72 
    del   03/11/2014




OGGETTO:
Disciplina del contributo relativo al permesso di costruire e alla SCIA. Modifica degli importi degli oneri di urbanizzazione.

L'anno  2014 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 19.00 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. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice

1
6. Petroni Ludovica

1

18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa
1

12. Mannina Miranda
1


24. Gracci Francesco
1


Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Faraoni Andrea, Ramazzotti Rossano, Vacchiano Umberto.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legislazione vigente in materia di attività edilizia e i relativi oneri costituita da:
	DPR 6 giugno 2001, n. 380 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni;

Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, in particolare il Titolo VII, Capo I;
Richiamate altresì le delibere comunali in materia di determinazioni del contributo concessorio ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, succedutesi dal 1985 ad oggi, con specifico riferimento alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 2005 e n. 20 del 2007, ancora in vigore, con le quali sono stati definiti gli incrementi percentuale per la destinazione artigianale / industriale e per le altre destinazioni di zone, rispetto agli importi indicati nelle tabelle regionali per gli interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire ed alla presentazione di SCIA; 

Considerato:

Che il prolungarsi della crisi economica continua ad influire negativamente sui progetti di valorizzazione dei fabbricati e di conseguenza sull’indotto delle imprese locali e nazionali, tanto da rallentare ogni attività edilizia; 

Che sarebbe utile incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente con carattere di pregio e la valorizzazione della socialità e del commercio in centro storico, mediante misure straordinarie anticrisi, atte ad agevolare e favorire la riqualificazione della città, con particolare riferimento alla città storica e alla trasformazione urbana;

Richiamato l’ampio dibattito che si è generato nel nostro paese, attorno a tali tematiche, ed in particolare modo il parere di diversi analisti economici, secondo cui la diminuzione degli oneri di urbanizzazione potrebbe costituire uno stimolo per la ripresa dell’economia in ambito edilizio e per una riqualificazione e/o conversione dell’esistente, in luogo dell’ indiscriminato uso di nuovo territorio; 

Richiamato, altresì, l’art. 16, comma 4 lett. d-bis) del DPR 380/2001, come modificato dall’art. 17 del D.L. 133/2014, in cui si ribadisce che «l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilità con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: (…) d-bis) alla differenziazione tra gli interventi, al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia (…), anziché quelli di nuova costruzione»;

Valutata l’opportunità di apportare correttivi in materia, in maniera tale da rivitalizzare l’economia locale e incentivare la rigenerazione della città, in particolare del centro storico e degli edifici con grado di tutela, nell’ottica del sostegno di chi vuole investire nel recupero e miglioramento del patrimonio edilizio esistente;

Dato atto che vi sono i presupposti per poter procedere ad una riduzione, in via sperimentale, degli oneri di urbanizzazione attualmente applicati, e per addivenire all’ approvazione di nuove tariffe;

Che, in fase di prima applicazione, è intenzione della amministrazione applicare tale misure, limitatamente agli:

OGGETTO:

	Immobili ricadenti nell’Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.) 1 e, limitatamente alla destinazione artigianale e/o industriale, per l’intero territorio;

Immobili ricadenti nell’ambito della conservazione e del restauro di cui all’art. 44 del RU “zone territoriali omogenee A” dei centri storici di Pontorme e Monterappoli, 
Immobili con grado di protezione 1, 2 e 3 di cui all’art. 100 del RU, a prescindere dalla zona omogenea territoriale in cui sono inseriti;

TIPI DI INTERVENTO:

	interventi di restauro e risanamento conservativo;

interventi di ristrutturazione edilizia;
interventi di sostituzione edilizia;
interventi di ristrutturazione urbanistica;
interventi di manutenzione straordinaria, consistente nel frazionamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso,
interventi di cambio di destinazione d’uso, con perdita della destinazione rurale, limitatamente agli immobili con grado di protezione 1,2 e 3;

DESTINAZIONI: 

	per la destinazione residenziale (tabella C/1 bis),

per la destinazione artigianale e/o artigianale (tabella C/2 bis);
per la destinazione turistico, commerciale, direzionale (tabella C/3 bis).

Che l’amministrazione, tramite un continuo e puntuale monitoraggio nella fase sperimentale, si riserva la possibilità di proporre la modifica dell’ambito di applicazione di tali riduzioni;

Dato atto: 

Che le riduzioni di cui sopra saranno applicate secondo il prospetto riepilogativo di cui alle nuove tabelle allegate alla presente deliberazione sotto le lettere “A” ( tabella C/1 bis), “B” (tabella C/2 bis) e “C” (tabella C/3 bis);

Che per quanto non espressamente richiamato rimangono in vigore le tariffe vigenti di cui alle tabelle C/1, C/2, C/3 e C/4, D allegate alla presente deliberazione sotto la lettera “D”;

Che nelle tabelle di cui sopra occorre prendere atto della modifica legislativa introdotta con il D.L. 133/2014, all’art. 3, comma 1 lett. b) punto 2) del DPR 380/2001, e quindi inserire la categoria tecnico giuridica della «manutenzione straordinaria consistente nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso», soggetta ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DPR al contributo di costruzione commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione; 

Che in merito agli interventi di cambio di destinazione d’uso, con perdita della destinazione rurale sugli immobili con grado di protezione 1,2 e 3, al fine di incentivarne il recupero, la riqualificazione e la conversione, occorre prevedere, oltre che un abbattimento degli importi degli oneri di urbanizzazione, una riduzione del coefficiente moltiplicativo (da 0,90 a 0,30) da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria, nel rispetto dei disposti di cui all’art. 45, comma 3 della LRT 1/2005;

Ritenuto opportuno infine attribuire a tali misure carattere temporaneo a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 30 giugno 2015, fatta salva la possibilità, alla scadenza del termine, di prorogare per tutto il 2015 il periodo di applicazione delle riduzioni; 

Dato atto:

Che in data 15 ottobre 2014 il presente progetto di riduzione degli oneri di urbanizzazione è stato sottoposto all’esame della Giunta Comunale, che ha formulato, con deliberazione n. 151 del 15 ottobre 2014, la propria proposta di approvazione al Consiglio comunale; 

Che in data 28 ottobre 2014 lo stesso è stato sottoposto all’esame delle competenti commissioni consiliari; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 15 ottobre 2014;

Viste:
	La legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1;

Il DPR 6 giugno 2001, n. 380;
	Le precedenti deliberazioni comunali in materia di oneri come in premessa citate;
l’art. 17 “Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia” del D.L. 133/2014;

Visto l’emendamento presentato dai gruppi di minoranza (ALL. E), che dopo il dibattito viene ritirato dai presentatori;

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” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Arch. Marco Carletti, che entra a far parte del presente provvedimento;

Visto 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 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti	23			
Favorevoli	15	
Contrari	  0
Astenuti	  8 (Borgherini, Morelli, Bartoli, Lavoratorini, Ciolli, Gallo, Vacchiano, 
                            Gracci)

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

d e l i b e r a

Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, i nuovi importi degli urbanizzazione primaria e secondaria, di cui alle tabelle di sintesi allegate alla presente deliberazione, sotto le lettere “A” (tabella C/1 bis ), “B” (tabella C/2 bis)  e “C” (tabella C/3 bis);
Di approvare le tabelle di sintesi allegate alla presente deliberazione, sotto le lettera “D” (tabella C/1,C/2,C/3,C/4,D), in attuazione della modifica legislativa introdotta con il D.L. 133/2014, all’art. 3, comma 1 lett. b) punto 2) del DPR 380/2001;
Di stabilire che i disposti della presente deliberazione hanno carattere temporaneo e si applicano a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 30 giugno 2015, fatta salva la possibilità alla scadenza del termine, di prorogare per tutto il 2015 il periodo di applicazione delle riduzioni; 
Di stabilire che i disposti della presente deliberazione si applicano alle istanze presentate dopo l’esecutività della stessa, mentre ai progetti presentati anteriormente il cui procedimento non risulti ancora concluso a tale data, si applicano i criteri e le tabelle vigenti al momento della presentazione dell’istanza;
Di dare atto che il responsabile della procedura e della sua attuazione, ai sensi della legge 241/1990 è l’arch. Marco Carletti.
Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile 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, a firma rispettivamente del Dirigente dell’area tecnica Arch. Marco Carletti e del Responsabile della Ragioneria – Dott.ssa Anna Tani.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza di applicare il prima possibile gli importi deliberati;

Con successiva votazione e con i seguenti voti :
Presenti	23 	
Favorevoli 	23 all’unanimità

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 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
Bagnoli Roberto

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 Bagnoli Roberto

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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