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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 22Gc09


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    22
    del      09/02/2009




OGGETTO:
Realizzazione dei sottopassi ferroviari per soppressione passaggi a livello: approvazione variazioni cartografice al R.U.



L'anno  2009 il giorno  9 nel mese di febbraio alle ore 16.30, 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 nell’ambito del programma di soppressione passaggi a livello la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., d’intesa con l’Amministrazione Comunale, il Circondario Empolese Valdelsa e la Regione Toscana, ha predisposto i progetti definitivi relativi alla realizzazione nel Comune di Empoli delle seguenti opere sostitutive:

	Sottovia carrabile per la soppressione del passaggio a livello ai Km 35+395 e Km 36+352 sulla SS 67 Tosco Romagnola, della linea Firenze-Pisa;

Sottovia carrabile per la soppressione del passaggio a livello ai Km 38+546 sulla Strada Provinciale Valdelsa della linea Firenze-Pisa;
 
	Che con Disposizione del 10 luglio 2006, l’Amministratore Delegato di RFI S.p.A. ha indetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 9 comma 2 L. 340/2000 e  art. 14 e seguenti L. 241/90, la Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei progetti relativi all’esecuzione delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello di cui sopra;


	Che con deliberazione del 19 Luglio 2006 n° 126, la Giunta Comunale ha dato atto che il soggetto legittimato ad esprimere la volontà dell'ente in sede di conferenza è lo stesso Sindaco Luciana Cappelli, ha approvato i pareri del Settore della Pianificazione Territoriale, dei Lavori Pubblici e del Settore Ambiente e nominato il responsabile del procedimento; 


Vista:
	La Deliberazione del 9 ottobre 2006 n. 88, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del progetto definitivo presentato da R.F.I. in data 29.05.06, ed ha espresso il proprio assenso alla chiusura della Conferenza di Servizi comportante la necessità di una variante al Regolamento Urbanistico; 


	La Determinazione conclusiva del procedimento assunta dal Presidente della Conferenza di Servizi Dott. Nicola Biagio Tosto, in data 23.10.06, a seguito della chiusura della Conferenza in parola; 


	la Deliberazione n. 106 del 20 novembre 2006, con la quale il Consiglio Comunale ha ratificato l'assenso del Sindaco alla chiusura della Conferenza di Servizi, conformemente a quanto disposto dal punto 6) della delibera consiliare 88/06, dando inoltre atto che la suddetta ratifica determina l’obbligatorietà di procedere alla variazione dello strumento urbanistico vigente "al fine di consentire la regolare e legittima realizzazione del progetto di opere sostitutive ai passaggi a livello, redatto da R.F.I. nella stesura definitiva che sarà inviata a questa Amministrazione dal Presidente della Conferenza di cui sopra".


Richiamata altresì la Deliberazione  di Giunta Comunale del 18 Gennaio 2008 n° 11, con la quale sono stati approvati gli schemi di Convenzione tra gli enti coinvolti nel procedimento di cui trattasi per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello;

Dato atto che le suddette Convenzioni sono state sottoscritte in data 10/06/208 ( sottopasso in località Marcignana) ed in data 26/06/2008 ( sottopasso in località S. Maria);

Richiamato l’atto della G.M. n. 4 del 12.1.09, con il quale veniva preso atto della stesura definitiva del progetto di cui si tratta, nella forma del ‘progetto esecutivo’, al fine di attestarne la sostanziale corrispondenza alla versione del ‘progetto definitivo’ così come approvato in sede di chiusura della Conferenza di Servizi del 23.10.2006;

Ricordato come il provvedimento finale della citata Conferenza di Servizi, conforme alle risultanze della stessa Conferenza, datato 23 ottobre 2006, sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90, come novellato dall’art. 10 della L. 15/2005, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenzo comunque denominato di competenza della Amminisrazioni partecipanti, o comunque invitata a partecipare, ma risultate assenti alla Conferenza stessa;

Considerato pertanto come la variente agli strumenti urbanistici si sia prodotta con la determinazione conclusiva del 23 ottobre 2006 di cui sopra e successivamente sia stata ratificata dalla deliberazione del Consiglio n. 88/06;

Vista l’allegata relazione del Segretario Generale del 2.02.09;

Ritenuto necessario pertanto, a conclusione del procedimento, a seguito della presa in visione del progetto esecutivo di cui all’atto G.M. n. 4/09, procedere all’aggiornamento della cartografia interessata dalla variante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio – Ing. Carla Santoni - ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazione unanime e palese,

d e l i b e r a

	Di prendere atto che il Provvedimento finale della Conferenza di Servizi, conforme alle risultanze della stessa Conferenza, datato 23 ottobre 2006, e successivamente ratificato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 106/06, sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90, come novellato dall’art. 10 della L. 15/2005, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato e dispone il vincolo preordinato agli espropri sugli immobili interessati con conseguente variazione degli strumenti urbanistici;


	Di procedere pertanto all’aggiornamento del R.U. approvando le tavole come sotto elencate, che rappresentano il mero adeguamento cartografico conseguente alla variante di cui al punto 2), relativa alla realizzazione del progetto d cui all’atto G.M. n. 4/09:
	Tavola 1.10 “Variante” (viabilità di S. Maria)

Tavola 1.16 “Variante” (Marcignana)
Tavola 1.17 “Variante” (S. Maria)
Tavola 1.10 “Stato attuale” (viabilità di S. Maria)
Tavola 1.16 “Stato attuale” (Marcignana)
Tavola 1.17 “Stato attuale” (S. Maria).






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, 17/02/2009						   Il Responsabile Archivio
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