
IL CONSIGLIO COMUNALE 


	Considerato  che il Comune di Empoli ha recepito le disposizioni  in tema di commercio previste  dal D.Lgs n. 114/98 e dalla successiva legge regionale n. 28/99, mediante una attività di pianificazione  che si è concretizzata in: 
-  Deliberazione del Consiglio comunale n. 111  “ Indirizzi di programmazione  commerciale” approvata in data 23.07.2002; 
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 112 “ Adeguamento degli strumenti  urbanistici generali ed attuativi alle direttive  urbanistiche  della  legge regionale n. 28/99 , approvata in data 23.07.2002; 
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 113  “ Regolamento comunale di Polizia  per la disciplina e l’esercizio del  Commercio al dettaglio  in sede fissa su area provata “ approvato in data 23.07.2002; 

 	Preso atto  della volontà ,  contenuta nel Piano del Commercio  di cui alla Del. C.C. n. 111,  di utilizzare gli strumenti di programmazione  individuati nella normativa regionale per favorire la realizzazione  di un insieme coordinato di interventi finalizzati  alla Rivitalizzazione  di un’ampia porzione del territorio comunale , prima fra tutte  la UTOE N. 1  ( zona del Centro Storico 1/a e la fascia esterna ad esso zona 1/b) ; 

	Ritenuto che in tale area, che costituisce , data la sua alta propensione commerciale, un vero e proprio Centro  Commerciale Naturale , è opportuno adottare lo strumento del P.I.R .al fine di generare , attraverso un’azione esemplare, un circolo virtuoso  fra il Comune, le Istituzioni del territorio e gli imprenditori del commercio, del turismo dei servizi per valorizzare  il Centro storico di Empoli ;  

	Stante il protocollo di intesa firmato in data 16.12.2002 tra l’Amministrazione comunale  e le Associazioni Confcommercio , Confesercenti,  Filcams CGIL , Fisascat CISL, Tucs Uil,  Artigianato Fiorentino, C.N.A. ADICONSUM , Federconsumatori ed Associazione per il Centro Storico, al fine di collaborare alla realizzazione degli obiettivi del P.I.R. in oggetto;

	In attuazione di quanto sopra questo Comune provvedeva ad affidare alla Società AREA S.r.l. di  Bologna,con deliberazione G.M. n. 381 del 4.12.2002, l’incarico per la  predisposizione  del Programma integrato di Rivitalizzazione nel Centro Storico; 
 
	La ditta in questione provvedeva all’espeltamento dell’incarico ricevuto consegnando il suddetto  Programma Integrato di Rivitalizzazione nel mese di febbraio 2004; 

	Acquisiti i pareri delle Associazioni di categoria più rappresentative nella zona a tal scopo sentite in più occasioni; 

	Visto il parere favorevole della Giunta Municipale espresso in data   06.04.2004;  

	Ritenuto, per e motivazioni in premessa richiamate, di doversi procedere all’approvazione del Programma Integrato di Rivitalizzazione della rete distributiva  costituito dall’elaborato predisposto dalla Ditta Area S.r.l. di Bologna che forma  parte integrante e sostanziale di detto provvedimento; 


Visto  il parere di regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Produttiva arch. Edo Rossi  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 del D. Lgs 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale 


					   DELIBERA 

	Di approvare come approva il “ Programma Integrato di Rivitalizzazione” – legge regionale  Toscana n. 28/99. Regolamento regionale n. 4/99, Direttive n. 233/99   -  contenuto nel documento predisposto  dalla Ditta Area S.r.l. di Bologna  , datato febbraio 2004 ,  allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
	di dare atto che  il responsabile del procedimento  è il Funzionario dell’Ufficio Commercio dott.ssa Lucia Lorenzini 














