 Oggetto: Piano di recupero di un fabbricato ubicato in Empoli, Piazza Matteotti, angolo Via Chimenti 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

-	il Piano di Recupero propone la demolizione e ricostruzione con destinazione prevalentemente residenziale di un  fabbricato posto  in fregio a Via Chimenti angolo con piazza Matteotti  in parte diruto per eventi bellici ed in pessimo stato di conservazione, nonché la riorganizzazione degli spazi pubblici contermini (parcheggio, marciapiedi ed arredo urbano);

-	l'immobile oggetto del presente Piano di recupero ricade in area classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come sottozona S/8 ( Zona omogenea B del DM 1444/1968).

Precisato che: 
-	  Gli interventi sulle aree e sui fabbricati compresi nelle suddette zone sono subordinati alla formazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Piano di Recupero. In assenza dei progetti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.
Preso atto che:
-	Il Piano Strutturale include l’area interessata dalle previsioni di variante tra i territori suscettibili di urbanizzazione ed in particolare nell’UTOE n.1 denominata “la Città compatta”;

-	Obiettivo di carattere generale per l’UTOE è migliorare la qualità urbana delle parti storiche e consolidate recuperando il patrimonio inutilizzato e degradato e la qualità dello spazio pubblico attraverso al riprogettazione degli elementi viari, delle piazze, degli spazi verdi e delle alberature.

Considerato che: 

-	Il  Piano di recupero è redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
-	Il Piano Strutturale adottato non contiene per l’UTOE  n. 1  misure di salvaguardia, sussiste pertanto conformità anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati;
-	L’intervento  di piano è interessato da:
·	D.P.C.M. 5/11/1996 norma n. 6; 
·	D.C.R. Toscana  25 gennaio 2000 n. 12 Ambito B;
·	Vincolo sismico.

Visti : 
·	Il Piano di Recupero;
·	Il Parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale sul Piano di Recupero del 20/12/2002.

Visto inoltre: 
-	l’art.14 della Legge 179/92 “ norme  per l’edilizia residenziale pubblica”;  
-	l’art. 27 della Legge 457/78 come modificato dall’art.14  L.  179/1992  in combinato con l’art. 21  delle Norme Tecniche Attuazione del vigente P.R.G,  dalla cui lettura discende la necessità della redazione di del Piano Particolareggiato preventivamente al rilascio delle concessioni edilizie, trattandosi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell’art.31 della L.457/78;
-	l’art. 40 secondo comma della Legge Regionale n. 5 del 16-01-1995 “Norme per il governo del
      Territorio” e successive integrazione e modifiche che stabilisce le modalità di approvazione dei Piani 
      Particolareggiati.
 
Visto il Piano redatto dall’Arch. Antonio Matteo Cinquini, corredato dalla documentazione di seguito riportata, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto: 

n	Tav. 0   		Estratti di Piano e rilievo fotografico;
n	Tav. 1   		Stato attuale;
n	Tav. 2   		Planimetrie;
n	Tav. 3   		Calcolo volumi;
n	Tav. 4		Sezioni;
n	Tav. 4bis   	 	Vedute schematiche d’insieme;
n	Tav. 5         		Opere di urbanizzazione;
n	Tav. 6	 	Barriere architettoniche (L.118/71 DPR 503/96);
n	Allegato A. 		Relazione Tecnica;
n	Allegato B. 		Opere di urbanizzazione: Relazione, computo metrico estimativo, particolari                
                                     Costruttivi, nulla osta enti;
n	Allegato C. 		Relazione geologica di fattibilità e geologico-tecnica;
n	Allegato D.              Conformità DPR 503/96DPR 503/96;
n	Allegato E. 		Schema di convenzione.

Vista:
- la relazione tecnica redatta dal Settore Urbanistica.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. ; 

Sentito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune,

d e l i b e r a

1°) - di adottare, ai sensi dell'art. 40 2° comma della Legge Regionale 16.01.1995 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ed in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Relazione Tecnica redatta dalla Sez. Urbanistica, il Piano di Recupero di un complesso edilizio ubicato in Piazza Matteotti angolo Via Chiarugi, redatto dall'arch. Antonio Matteo Cinquini e composto dai seguenti elaborati:

n	Tav. 0   		Estratti di Piano e rilievo fotografico;
n	Tav. 1   		Stato attuale;
n	Tav. 2   		Planimetrie;
n	Tav. 3   		Calcolo volumi;
n	Tav. 4		Sezioni;
n	Tav. 4bis   	 	Vedute schematiche d’insieme;
n	Tav. 5         		Opere di urbanizzazione;
n	Tav. 6	 	Barriere architettoniche (L.118/71 DPR 503/96);
n	Allegato A. 		Relazione Tecnica;
n	Allegato B. 		Opere di urbanizzazione: Relazione, computo metrico estimativo, particolari;                
                                   	Costruttivi, nulla osta enti;
n	Allegato C. 		Relazione geologica di fattibilità e geologico-tecnica;
n	Allegato D.            Conformità DPR 503/96DPR 503/96;
n	Allegato E. 		Schema di convenzione.


2°) - di approvare lo schema di convenzione allegato autorizzando il dirigente del settore Urbanistica ed Edilizia Privata o, in sua assenza altro dirigente dell'area tecnica, alla sottoscrizione dello stesso, ad avvenuto completamento dell'iter di approvazione del Piano di Recupero in oggetto;

3°) - di dare atto, secondo i disposti dell'art. 32 e successive istruzioni tecniche, che le indagini geologiche ed idrologico-idrauliche corredate dei relativi elaborati grafici di cui all'art. 1 della L.R. n. 21 del 17 aprile 1984, sono state depositate presso il competente Ufficio del Genio Civile in data di attribuzione N° di deposito G.C. 17/03/03;

4°)- di dare atto che è allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda regionale “B” di cui alla Del. C.R.T. n. 588 del 13.05.1996;

5°)  - di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte urbanistica è il dirigente del settore Ing. Carla Santoni.


Empoli 23.04.2003


