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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 144Gc08


GIUNTA COMUNALE


Deliberazione 

N.    144
    del      31/07/2008



OGGETTO:
Avvio del procedimento per variante al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico  ex. Art. 15 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, per la redazione di norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l''offerta di  edilizia residenziale sociale ed avvio del processo di valutazione integrata ex. Art. 11.

L'anno  2008 il giorno  31 nel mese di luglio alle ore 12.00, 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 Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini.

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 la questione abitativa è oggi un tema di grande interesse non tanto per carenza del bene casa, quanto a causa della rigidità del rigidità del mercato, che penalizza tutto chi deve accedere per la prima volta all’abitazione;
Che le politiche abitative per le fasce più deboli sono oggi una priorità per questa Amministrazione comunale;
Che è obiettivo strategico di questa Amministrazione adempiere in forma aggiornata alla funzione che la legge affida da tempo alla pianificazione urbanistica, come far accedere al godimento dell’abitazione anche soggetti e categorie sociali che non potrebbero farlo sulla base della normale contrattazione di marcato, non solo attraverso la riserva di apposite aree edificabili, come nella tradizionale formulazione del PEEP, ma anche rendendo concretamente possibile l’accesso alla casa a tutti i cittadini che ricercano la locazione;
Che l’edilizia residenziale pubblica ha avuto in passato un ruolo dominante nello sviluppo della città di Empoli, giungendo negli anni ottanta a superare in quantità l’edilizia privata, ma si è andata progressivamente riducendo fino a scomparire negli anni più recenti;
Che in passato i pilastri dell’edilizia residenziale pubblica sono stati:
	La riduzione del costo delle aree attraverso l’esproprio;

L’investimento pubblico nell’edilizia sovvenzionata;
	L’offerta privata di edilizia agevolata a prezzi convenzionati;
Che in epoche più recenti diversi fattori hanno generato la crisi dell’edilizia residenziale pubblica, e, tra i fattori di crisi, abbiamo la costante crescita dei costi di esproprio, oggi equiparati al valore di mercato dei terreni;
Che l’esproprio non svolge più il ruolo di contenimento dei costi con conseguente crisi anche dell’edilizia convenzionata;
Che per affrontare il problema possiamo orientarci, come già per attrezzature e verde, verso politiche perequative;
Che già con l’avvio del procedimento di cui alla delibera della giunta comunale 27 febbraio 2006, n. 34, introdurre misure regolamentari dirette ad aumentare l’offerta di alloggi in locazione figurava tra gli obiettivi della programmata variante al Piano strutturale ed al regolamento urbanistico;
Che l’incentivo di carattere economico non è però sufficiente a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra;
Che i commi 258 e 259 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n 244 hanno previsto nuove forme di incentivazione all’edilizia sociale;
Che in relazione alle citate disposizioni i comuni possono definire ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Che è necessario però valutare preventivamente il fabbisogno di edilizia sociale come è altresì necessario indicare i modi di soddisfacimento del fabbisogno e definire gli ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare all’edilizia sociale;
Che il citato testo di legge:
	Affida ai piani urbanistici la definizione, individuazione e quantificazione dell’offerta di edilizia residenziale sociale;

Prevede la cessione di aree o di immobili per l’edilizia residenziale sociale come condizione per la trasformazione urbanistica di alcuni ambiti, senza definire esplicitamente come standard tali aree e immobili;
	Corregge significativamente la logica omologante dello standard rapportando la quantità delle aree da cedere per edilizia residenziale sociale, oltre che alla dimensione della trasformazione, anche al fabbisogno locale, ed al valore economico della trasformazione;
Che il citato testo di legge non impedisce alle amministrazioni comunali di assumere iniziative proprie in attesa di eventuali iniziative regionali;
Che l’Amministrazione Comunale intende dare corso alla procedura per la formazione della variante al Regolamento urbanistico vigente per il raggiungimento del seguente obiettivo:
	Dare attuazione ai comma 258 e 259 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007,        n. 244 per aumentare l’offerta di edilizia sociale pubblica;

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 di governo del territorio l’avvio del procedimento, definendo, tra altro i contenuti che l’avvio deve possedere;
Che il quadro conoscitivo disponibile è allegato al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico e che si intende interamente richiamato;
Che è altresì opportuno integrare il quadro conoscitivo con lo studio dell’IRPET denominato: ” Bisogni sociali, Welfare locale e prospettive del Comune di Empoli”;
Che per valutare la fattibilità dell’intervento sono comunque necessari ulteriori studi e ricerche finalizzati alla determinazione del fabbisogno di edilizia sociale;
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, data l’importanza economica e sociale della proposta, 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 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;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Ing. Carla Santoni, ai sensi 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 Regolamento urbanistico, ai sensi dell’art 15 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1, per la redazione di norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia sociale, dando nel contempo mandato al settore casa di definire il fabbisogno potenziale ed inevaso di edilizia sociale ed al settore pianificazione territoriale di predisporre la variante;

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 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 indicare altresì quale quadro conoscitivo lo studio dell’IRPET denominato: ” Bisogni sociali, Welfare locale e prospettive del Comune di Empoli”;
Di dare atto che sono necessarie ulteriori ricerche di supporto alla variante come in premessa indicato e come saranno meglio definite durante la prima fase della Valutazione integrata;
Di dare atto che il soggetto proponente è il Comune di Empoli;
Di individuare nell’arch. Lopomo Mario del settore pianificazione territoriale, la figura competente per la valutazione integrata, con la collaborazione per gli aspetti di competenza del dirigente del settore casa;
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;
	D individuare comunque i soggetti seguenti quali enti, autorità, organismi territorialmente e funzionalmente interessati alla variante:
	Regione toscana;

Provincia di Firenze;
Circondario Empolese Valdelsa;
Publicasa spa;
Sindacato inquilini ed assegnatari;
ANCE locale;
	Di indicare in 30 giorni, il tempo massimo per la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma, a decorrere dalla pubblicazione, con idonee forme, del documento di valutazione integrata;

Di demandare alla seconda fase della valutazione integrata la presentazione degli apporti e contributi di cui al precedente punto;
Di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di cui al precedente        punto 9;
	Di nominare l’arch. Bonatti Andrea, del settore pianificazione territoriale 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 Vicesegretario
Cappelli Luciana

Dott. Salvatore Marchini





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, 06/08/2008						   Il Responsabile Archivio
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