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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare UDC


MOZIONE al Sindaco relativamente alle notizie apparse sulla stampa circa il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale all’insediamento di due Società di tipo direzionale e commerciale in un lotto esistente a destinazione industriale produttiva singola lungo via Piovola.

(Trasformazione della interrogazione discussa in C.C. del 19.4.06 in MOZIONE, come previsto dall’art. 39, comma 7 del Regolamento per le Adunanze del Consiglio Comunale)

Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell’UDC, in relazione alle notizie apparse in cronaca locale de “La Nazione” di domenica 5 marzo 2006 circa il parere favorevole per l’insediamento di due o più società direzionali e commerciali nel lotto lungo via Piovola a destinazione industriale produttiva singola 
Visto che le due o più ditte che andranno a insediarsi nel lotto per edifici produttivi singoli hanno sede sia in un edificio direzionale in via Cherubini sia nel PIP commerciale
Visto che a tutti gli effetti l’insediamento futuro è migliorativo, per dove viene collocato, rispetto ad una produzione industriale come l’esistente 
Visto quanto è stato sentenziato dal comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs 165/2001, che prevede l’obbligo a carico dei Comuni di adeguarsi ai principi di separazione tra indirizzo e gestione.
Visto il nostro regolamento edilizio variato da poco nella composizione della Commissione edilizia

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
onde verificare:

	qual’è stata la motivazione con cui è stato dato parere favorevole al cambio di destinazione e all’insediamento di più di una ditta al posto del precedente insediamento produttivo singolo

quale ufficio comunale ha passato la notizia alla cronaca locale della stampa
qual è la motivazione per cui il progetto non ha avuto i dovuti e necessari passaggi istituzionali relativi a cambiamenti di destinazione per insediamenti del genere
chi era la figura politica presente in Commissione Edilizia nel momento in cui è stato espresso questo  parere favorevole
	Se è già stato dato mandato da codesta Amministrazione all’aggiornamento e correzione del vetusto Regolamento Edilizio ormai sorpassato e qualche volta in contrasto con le norme del nuovo Regolamento Urbanistico.



Se tutto quanto specificato sopra sia proceduralmente corretto e possa essere autorizzato dal Dirigente addetto.

E’attesa risposta  alla mozione  di cui sopra, con deliberazione nel prossimo Consiglio Comunale

             Empoli, 15 maggio 2006				                   Emilio Cioni
Capogruppo UDC

