IL CONSIGLIO COMUNALE, 

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

che con delibera consiliare n. 58 del 20.05.2003 veniva adottato ai sensi dell’art. 40 comma secondo della LRT n. 5/1995 e successive modifiche e integrazioni il “PIANO DI RECUPERO DI UN FABBRICATO UBICATO AD EMPOLI, P.ZZA MATTEOTTI, ANGOLO VIA CHIMENTI”.

che la deliberazione suddetta, con i relativi atti tecnici, è stata trasmessa in data 13.06.2003 prot. 20760 alla Giunta Regionale Toscana - Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali; Alla Amministrazione Provinciale di Firenze e al Circondario Empolese  - Vald’Elsa.

Che la suddetta deliberazione, con i relativi atti tecnici, è stata depositata presso la Segreteria Comunale a far data dal 02.7.2003.

Che l’avviso di deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune di Empoli e, con manifesti, nelle aree di pubblica affissione, nonché pubblicato sul BURT in data 02.7.2003 n. 27 pagine 55-56.

Vista la certificazione del Segretario Generale del Comune di Empoli in data 16.09.2003 da cui si evinge che entro il termine di presentazione delle osservazioni ne risulta pervenuta numero uno.

Vista la relazione dell’UTC Settore Urbanistica in risposta alla osservazione presentata.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – Ing. Carla Santoni – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 comma primo del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Acquisito il parere di conformità del segretario Generale;


                                  D  E  L  I  B  E  R  A

1)	di respingere  l’unica osservazione presentata al “ PIANO DI RECUPERO DI UN FABBRICATO UBICATO AD EMPOLI, P.ZZA MATTEOTTI, ANGOLO VIA CHIMENTI” ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 58 DEL 20.05.2003; AVENDO OTTENUTO L’ESAME DELL’OSSERVAZIONE IL SEGUENTE RISULTATO:
  Voti favorevoli all’osservazione  n.
    “    contrari      “      “                  n.
   Astenuti                                       n.

2)	di approvare, in conseguenza al punto1), il suddetto PIANO DI RECUPERO come adottato con delibera Consiliare n. 58 del 20.05.2003, ai sensi dell’art. 40comma sei della LRT n. 5/1995 e successive modifiche e integrazioni.
3)	Di dare mandato al Dirigente del settore Amministrativo UTC o, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente dell’area Tecnica degli adempimenti di cui all’art. 40 comma sette della LRT 5/1995.
4)	Di confermare il punto5) della delibera consiliare n. 58 del 20.05.2003.







