IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso:

Che il Comune di Empoli è dotato di Piano Regolatore Generale definitivamente approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione  n. 156 del 16 gennaio 1974;
Che questo Comune ha l’obbligo di dotarsi di un nuovo Piano Regolatore Generale, secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art. 39 della Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n. 5, obbligo che discende dalla data di approvazione del P.R.G., avvenuta in periodo antecedente il 1984;
Che secondo i disposti della sopra citata legge regionale, compete: alla Regione la formazione di un Piano di Indirizzo Territoriale; alla Provincia l’elaborazione di un Piano Territoriale di Coordinamento; al Comune la redazione del Piano Regolatore Generale;
Che ad oggi sono vigenti il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) ed il Piano Territoriale   di  Coordinamento Provinciale (PTCP);
Che il Piano Regolatore Generale Comunale si compone di tre diversi strumenti: il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico, il Programma Integrato d’Intervento;
Che il Piano Strutturale è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30 marzo 2000;
Che per completare la programmazione generale di competenza comunale resta da adottare il Regolamento Urbanistico, risultando il Piano Integrato d’Intervento uno strumento facoltativo;
Premesso inoltre:
Che la reiterazione dei vincoli espropriativi produce il diritto dei proprietari del terreno ad un indirizzo in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999;
Che in assenza di criteri fissati dal legislatore per la definizione dell’indennizzo vi è incertezza circa i parametri e le modalità di fissazione dell’indennizzo medesimo;
Che in conseguenza di ciò è opportuno rinviare a successivi atti la determinazione degli indennizzi eventualmente spettanti per la reiterazione dei vincoli espropriativi se e quando ce ne saranno i presupposti;
Premesso infine:
Che in data 29 maggio il complessivo progetto di Regolamento Urbanistico è stato depositato, ai sensi dell’art. 32 comma 6 Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 al Genio Civile di Firenze e, ai sensi dell’art. 20 della legge 23 dicembre 1978 n. 83, alla Azienda U.S.L. ed è in corso l’acquisizione dei relativi pareri;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Visto il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli;
Visti in particolare gli elaborati allo stesso allegati e così elencati:
A . Relazione

B . Elaborati grafici di progetto

Tav. 1.  n 	per n=1…45 “Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  2.000
Tav. 1.46	Empoli: il centro storico cittadino
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.47	Pontorme : il centro storico esterno
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.48	Monterappoli: il centro storico di collina
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.49	Carta dei vincoli legislativi e delle tutele territoriali 		1:10.000
Tav. 1.50	Mappa dell’accessibilità		 1:  5.000

C . Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici

Relazione geologico-tecnica e idraulica

Tav. 2.1	Carta geotecnica con ubicazione dei nuovi punti d’indagine		1:10.000
Tav. 2.2	Carta della pericolosità geologica 		1:10.000
Tav. 2.3	Carta delle aree allagate		1:10.000
Tav. 2.4	Carta della pericolosità idraulica 		1:10.000
Tav. 2.5	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo geologico-tecnico 		1:10.000
Tav. 2.6	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo idraulico 		1:10.000
Tav. 2.7	Carta della fattibilità idraulica degli interventi previsti 
		dal piano 			1:10.000
Tav. 2.8	Interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica del
		territorio comunale		1:10.000

D . Norme 

E . Schede Norma per le aree soggette a piano attuativo

Rilevato che il Regolamento Urbanistico è complessivamente conforme alla prescrizioni generali del Piano Strutturale;
Vista la Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995 n. 5 ed in particolare l’art. 28 comma 6 e l’art. 30 commi da tre a otto in materia di adozione ed approvazione del Regolamento Urbanistico;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente U.T. Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
Sentito il parere di conformità del Segretario Generale;

delibera

1°) - di adottare, come adotta, ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 30 commi da tre a otto della Legge Regionale n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, composto dai seguenti allegati:
A . Relazione

B . Elaborati grafici di progetto

Tav. 1.  n 	per n=1…45 “Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  2.000
Tav. 1.46	Empoli: il centro storico cittadino
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.47	Pontorme : il centro storico esterno
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.48	Monterappoli: il centro storico di collina
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.49	Carta dei vincoli legislativi e delle tutele territoriali 		1:10.000
Tav. 1.50	Mappa dell’accessibilità		 1:  5.000

C . Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici

Relazione geologico-tecnica e idraulica

Tav. 2.1	Carta geotecnica con ubicazione dei nuovi punti d’indagine		1:10.000
Tav. 2.2	Carta della pericolosità geologica 		1:10.000
Tav. 2.3	Carta delle aree allagate		1:10.000
Tav. 2.4	Carta della pericolosità idraulica 		1:10.000
Tav. 2.5	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo geologico-tecnico 		1:10.000
Tav. 2.6	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo idraulico 		1:10.000
Tav. 2.7	Carta della fattibilità idraulica degli interventi previsti 
		dal piano 			1:10.000
Tav. 2.8	Interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica del
		territorio comunale		1:10.000

D . Norme 

E . Schede Norma per le aree soggette a piano attuativo

2°) - di dare atto che le fasi di approvazione del Regolamento Urbanistico sono stabilite dall’art. 30, commi  da tre a otto, della Legge Regionale n. 5/95;
3°) - di confermare, in materia di garante dell’informazione, la sig.ra Maria Assunta Cappellini, già nominata con delibera della Giunta Comunale del 19 marzo 2003, n. 73;
4°) - di rinviare a successivi atti, per le motivazione di cui in premesse, la determinazione degli indennizzi eventualmente spettanti per la reiterazione dei vincoli espropriativi se ed in quanto ne sorgeranno i presupposti;
5°) - di dare atto che i responsabili della presente procedura e della sua esecuzione sono l’ing. Carla Santoni per la parte urbanistica e il rag. Walter Giuntini per la parte amministrativa.



