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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 16Gc09

GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    16
    del      02/02/2009




OGGETTO:
Variante di tracciato del metanodotto esistente per interferenza con sottopasso ferroviario in località Terrafino: adempimenti conseguenti alla chiusura della Conferenza di Servizi.



L'anno  2009 il giorno  2 nel mese di febbraio alle ore 17.00, 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 Segretario Generale Dr. Migani Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che: 
	la Società Snam Rete Gas SpA in data  3 Ottobre 2008 con nota Prot. n° 404546 ha presentato istanza alla Provincia di Firenze, quale autorità competente ai sensi dell'art. 3 della L.R.T n° 39/2005, per il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 della richiamata legge regionale, alla variante di tracciato del metanodotto esistente per interferenza con la costruzione del sottopasso ferroviario in località Terrafino;


	la Società Snam Rete Gas SpA ha richiesto altresì, contestualmente all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione unica, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; 


	l’avviso di avvio del Procedimento unificato è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 44 del 29 Ottobre 2008 ed affisso all’Albo del Comune di Empoli dal 25 Ottobre 2008 all' 8 Novembre 2008;


	durante tale periodo gli atti di progetto sono stati depositati  in data 24.10.2008 con prot. 56364, presso l'URP per la presa visione e la presentazione di eventuali osservazioni;


	il Garante della Comunicazione nella Relazione finale del 10 Novembre 2008 con Prot. n° 60608, redatta ai sensi dell'art. 20 della LRT n° 1/2005, ha attestato che non sono pervenute osservazioni;


	l’avviso di avvio del Procedimento unificato è stato comunicato, a cura della stessa Provincia, ai proprietari dei terreni interessati;


	ad esito delle suddette pubblicazioni e comunicazioni è pervenuta alla stessa autorità un'osservazione ( Ditta: Pozzolini Emilio e Giuntini Rossana), come si evince dal Verbale della Conferenza dei Servizi datato 17 Dicembre 2008;


Premesso ancora che:
	in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R.T. n° 39/2005, la Provincia di Firenze ha indetto e convocato una Conferenza dei Servizi, svoltasi a Firenze in data 17 Dicembre 2008, per discutere l'istanza della Società Snam Rete Gas SpA di cui trattasi congiuntamente agli enti coinvolti e chiamati ad esprimersi ciascuno per le proprie competenze;


	alla Conferenza sono state invitate le amministrazioni responsabili al rilascio di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'autorizzazione delle opere, nonché la stessa Snam SpA; 


	il Comune di Empoli, con nota Prot. 64953 del 10/12/2008, ha rilasciato il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni:

	Siano rispettate le prescrizioni dell’art. 43 “Sub – sistema F2 – Reti sotterranee e superficiali” dello statuto dei luoghi ed in particolare quelle relative alle reti sotterranee, di seguito richiamate: la messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione ed alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire la risistemazione del terreno o della pavimentazione;
Siano predisposti gli approfondimenti conoscitivi richiesti dall’art. 27 delle Norme di attuazione del Regolamento urbanistico relativi al quadro geologico; 

Siano rispettate le condizioni di messa in sicurezza idraulica, espresse nell’art. 32 delle Norme di attuazione del Regolamento urbanistico, delle opere anche temporanee, compresi i servizi logistici, localizzate nelle aree a rischio idraulico. Dovrà essere predisposto un Piano di protezione civile o Piano di Sicurezza che affronti le condizioni di sicurezza idraulica della zona con quota di sicurezza a + 24.20 metri s.l.m.
	la Conferenza dei Servizi, a conclusione della fase del dibattimento, all'unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole: 
	all'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della LRT n° 39/2005, della variante al tracciato del metanodotto esistente in località Terrafino nel Comune di Empoli;

alla Disposizione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dando mandato al Comune di Empoli per la verifica della coerenza degli strumenti urbanistici vigenti con il nuovo tracciato;
alla Dichiarazione di urgenza pubblica utilità e l'indifferibilità dell'opera per i fini previsti dalle norme regionali e statali in materia per l'intervento oggetto di Conferenza;

Preso atto pertanto delle determinazioni di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi datato 17/12/2008;

Ricordato che, in ottemperanza al comma 8 dell'art. 12 della L.R.T. n° 39/2005, in esito alle conclusioni della Conferenza dei Servizi, la Provincia decide in merito al rilascio dell'Autorizzazione, accertata la rispondenza dell'istanza alle finalità di cui all'art. 2 della citata Legge regionale, agli strumenti di programmazione ( capo II della richiamata LRT n° 39/2005) e di pianificazione territoriale di cui alla L.R.T n° 1/2005, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio;

Vista l'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Firenze con Atto Dirigenziale- Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti P.O. Energia  n° 125 del 15/01/2009, con il quale è stato disposto di; 
	autorizzare la Società Snam Rete Gas SpA in via definitiva alla variante di metanodotto esistente in loc. Terrafino, con specifica di una serie di adempimenti correlati all'esecuzione delle opere ;
	di apporre il preordinato all'esproprio, dando mandato al Comune di Empoli di procedere all’aggiornamento del quadro  conoscitivo degli strumenti urbanistici vigenti;
	di dichiarare l'opera di urgenza pubblica utilità e l'indifferibilità  per i fini previsti dalle norme regionali e statali in materia per l'intervento oggetto di Conferenza;
	di notificare la stessa autorizzazione alla Società richiedente;

di pubblicare il decreto all'Albo Pretorio di Firenze, 
con precisazione di alcune "Note finali";

Vista l'istanza della Provincia di Firenze registrata al Protocollo del Comune di Empoli con Prot. n° 3595 del 20/01/2009, con la quale è stata trasmessa copia del citato Verbale con contestuale invito a perfezionare il vincolo con l’eventuale adeguamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici, richiedendone specifica attestazione;

Vista ancora l'istanza della Società Snam Rete Gas SpA registrata al Protocollo del Comune di Empoli con Prot. n° 4931 del 26/01/2009, con la quale la stessa ha richiesto al Comune di Empoli di decretare l'imposizione di servitù di metanodotto ai terreni di proprietà privata, allegando la seguente documentazione :
	Disegno VPE 003- Approvazione del progetto vincolo preordinato all'esproprio;

Elenco dei proprietari da asservire; 

Vista la L.R.T. n° 39/2005;
Vista la L.R.T. n° 1/2005;
Vista la L.R.T. n° 30/2005; Visto il DPR 327/2001 ed in particolare gli artt. 52 bis e ss;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso rispettivamente dal Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale  e dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali, ognuno per quanto di competenza,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune ;

A voti unanimi e palesi, 
d e l i b e r a


	di attestare, in esito alle conclusioni della Conferenza dei Servizi per la variante di tracciato del metanodotto esistente causa interferenza con la costruzione del sottopasso ferroviario in località Terrafino,  l'avvenuta presa d'atto della richiamata variante e di approvare quale elemento di aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici vigenti,  la specifica del vincolo di asservimento dei terreni di proprietà privata, così come evidenziato nella Tav. 1 parte integrante della  presente deliberazione (All. A);


	di dare mandato al Servizio Espropri affinché si provveda  a decretare l'asservimento dei terreni di proprietà privata, secondo il Disegno VPE 003- Approvazione del progetto vincolo preordinato all'esproprio e l'Elenco dei proprietari da asservire, redatti a cura della stessa Società Snam Rete Gas SpA ed allegati alla presente deliberazione (All. B1 e B2); 


	che il Responsabile del procedimento di cui al punto 2) è la Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli.


4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/00.




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, 10/02/2009						   Il Responsabile Archivio
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