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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 98Gc08


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    98
    del      26/05/2008




OGGETTO:
Avvio del procedimento di variante al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico ex. Art. 15 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, per il recupero di un area in località S. Maria finalizzata alla relizzazione di un albergo e relativi servizi ed avvio del processo di valutazione integrata ex. Art. 11.



L'anno  2008 il giorno  26 nel mese di maggio alle ore 17.30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Sani Filippo
Vice Sindaco

1

Bicchielli Claudio
Assessore
1


Cei Maurizio
Assessore

1

Cinquini Antonio Matteo
Assessore
1


Fondelli Francesca
Assessore

1

Giraldi Massimo
Assessore
1


Grazzini Renzo
Assessore
1


Matteoli Massimo
Assessore

1


La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Migani Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:
Che il comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2003, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2000;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004 è stato approvato il Regolamento urbanistico, pubblicato sul BURT del 26 gennaio 2005;
Che la strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta e resa operativa secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Che in data 10 agosto 2007, con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 39860, la Empoli Touring srl ha presentato una proposta di piano di recupero dell’area della ex vetreria SVE per la realizzazione di un albergo e relativi servizi;
Che il Piano strutturale vigente include i terreni oggetto della proposta, nel territorio aperto ed il Regolamento urbanistico conferma la destinazione agricola dell’area;
Che la proposta per essere attuata comporta la necessità di una preventiva variante al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico vigenti;
Che l’Amministrazione Comunale intende dare corso alla procedura per la formazione della variante al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
	Promuovere e sostenere il sistema economico locale e territoriale con l’introduzione di funzioni qualificate e dotare la città di un albergo e relativi servizi introducendo funzioni che rafforzino il ruolo di Empoli all’interno dell’area Empolese Valdelsa;

Riqualificare attraverso il recupero di un’area produttiva dimessa, oggi fonte di degrado ambientale, l’accesso ovest alla città di Empoli;
Assicurare un corretto sviluppo urbanistico alla zona, incrementando anche la dotazione di attrezzature pubbliche; 
Che l’art. 15 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 stabilisce che i comuni provvedano, preliminarmente all’adozione di varianti agli atti della pianificazione territoriale, all’avvio del procedimento, definendo, tra altro i contenuti che l’avvio deve possedere;
Che la variante in oggetto prevede diverso impegno di suolo rispetto alle previsioni vigenti e propone nuove azioni di trasformazione urbanistica per cui sono necessarie ulteriori studi e ricerche tra cui l’adeguamento delle indagini a geologiche ed idrauliche, peraltro già presentate dal proponente;
Che sono altresì necessari ulteriori studi e ricerche in relazione agli effetti sul traffico e sull’assetto viario;
Premesso inoltre:
Che l’art. 11 comma 1 e 2 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n .1, stabilisce che nell’ambito della formazione dei propri strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni provvedono all’elaborazione della valutazione integrata degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana;
Che la valutazione integrata è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni, ed in ogni caso preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti;
Che il regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della Legge Regionale     3 gennaio 2005, n. 1, in materia di valutazione integrata, approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R, disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione;
Che la variante in oggetto interessa un’area di ampie dimensioni, che appartiene al territorio aperto, a margine di un’area urbanizzata, in un ambito consolidato;
Che le funzioni da introdurre fanno presumere un ambito di influenza superiore alle dimensioni dell’area di intervento;
Che di conseguenza si intende seguire un percorso di valutazione integrata in più fasi;
Considerato:
Che la valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli atti comunali di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso;
Che la valutazione integrata costituisce per gli strumenti urbanistici comunali rientranti nel suo ambito parte integrante del procedimento di approvazione;
Che ai sensi della citata normativa la valutazione integrata è effettuata, nel caso in specie, durante la fase preparatoria della variante ed anteriormente all’adozione ed approvazione;
Considerato infine:
Che è necessario che i procedimenti siano condotti dall’autorità procedente avvalendosi di una figura competente per la valutazione integrata, da designare con apposito atto reso pubblico;
Che è altresì necessario, per la variante in oggetto, che l’autorità procedente si avvalga della conferenza di servizi, individuando i soggetti competenti in materia ambientale, gli organismi pubblici ed i settori del pubblico comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalla variante in oggetto;
Che è necessario per quanto riguarda il processo di valutazione integrata, definire, in relazione alle norme e procedure citate, le varie autorità interessate, nonché le azioni partecipative delle altre autorità pubbliche;
Che deve essere nominato il garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione della suddetta variante ai sensi dell’art. 19 e seguenti delle legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti:
	L’art. art 11 comma 2 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;

Il regolamento di attuazione dell’art. 11 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di valutazione integrata;
La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
Il documento iniziale di valutazione integrata presentato dal proponente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del settore Pianificazione territoriale ing. Carla Santoni, per gli effetti dell’art. 49 comma 1 Decreto legislativo 267/2000;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del comune dott. Massimo Migani; 
A voti unanimi e palesi, 

d e l i b e r a

	 Di dare con il presente atto, formale avvio al procedimento per la formazione ed adozione di una variante al Piano strutturale ed al Rgolamento urbanistico , ai sensi dell’art 15 della Legge Regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1, per la per il recupero di un ‘area in località S. Maria, per la realizzazione di un albergo e relativi servizi;

Di dare avvio al processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 comma 2 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, per variante al Piano strutturale ed al regolamento urbanistico come sopra identificata;
Di prendere atto del documento di valutazione iniziale presentato dal proponente;
Di indicare, per le finalità del comma 2 capoverso c) dell’art 15 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, quale quadro conoscitivo di riferimento il quadro conoscitivo del Piano strutturale come integrato dal Regolamento urbanistico;
Di dare atto che sono necessarie ulteriori ricerche di supporto alla pianificazione urbanistica per le aree oggetto di variante come in premessa indicate e come meglio definite durante la prima fase della Valutazione integrata;
Di indicare altresì quale quadro conoscitivo i due studi dell’IRPET denominati:” Bisogni sociali, Welfare locale e prospettive del Comune di Empoli” e “ Caratteristiche economiche e quadro evolutivo del circondario empolese”;
Di dare atto che il soggetto proponente è la società Empoli Touring srl;
Di dare atto che l’autorità procedente è il comune di Empoli;
Di individuare nell’Arch. Mario Lopomo del Settore Pianificazione Territoriale la figura competente per la valutazione integrata, con la collaborazione per gli aspetti di rispettiva competenza del dirigente del settore Opere pubbliche, e del settore ambiente;
Di individuare nella conferenza di servizi l’ambito istruttorio per acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento, ed i parere degli enti, soggetti, autorità territorialmente e funzionalmente interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale sulla variante urbanistica di cui trattasi e sul rapporto ambientale;
	D individuare i soggetti seguenti quali enti, autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti e soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza dei servizi:
	Regione toscana;

U.R.T ( Ufficio regionale del territorio) di Firenze;
Provincia di Firenze;
Circondario Empolese Valdelsa;
AUSL n. 11;
Acque S.p.A.;
Enel distribuzione;
Telecom italia;
	Toscana energia S.P.A;
	Publiambiente;

A.R.P.A.T.;
SNAM;
R.F.I.
	Soprintendenza archeologica;
	Di demandare ad un successivo provvedimento sindacale la nomina del presidente e del segretario della conferenza di servizi di cui al precedente punto;
	Di attivare iniziative di informazione e partecipazione al pubblico per garantire la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento utilizzando allo scopo i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad ottenere apporti e contributi;
	Di demandare alla seconda fase della valutazione integrata la presentazione degli  apporti ed i contributi di cui al precedente punto;

Di stabilire che i costi del processo partecipativo siano sostenuti dal soggetto proponete, nell’entità che sarà stabilita con successivo atto;
Di trasmettere la presente deliberazione alle autorità competenti chiamate a partecipare alla Conferenza di servizi individuata al precedente punto 10;
	Di nominare l’arch. Mario Lopomo responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 16 legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
Di nominare Maria Assunta Cappellini garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione della variante di che trattasi.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

Dr. Migani Massimo





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 03/06/2008						   Il Responsabile Archivio
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