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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 4Gc09


GIUNTA COMUNALE


Deliberazione 

N.    4
    del      12/01/2009




OGGETTO:
Realizzazione dei sottopassi ferroviari per soppressione passaggi a livello: presa d'atto progetto esecutivo.



L'anno  2009 il giorno  12 nel mese di gennaio alle ore 15.30, 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 Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini.

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 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 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, che ha espresso il proprio assenso alla chiusura della Conferenza di Servizi comportante la necessità di una variante al Regolamento Urbanistico; 


	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);

Preso atto della stesura definitiva del progetto di cui si tratta, inviato in data 18.12.08 da R.F.I. Spa,  e composto dai seguenti allegati: 
	Elaborati grafici- Planimetria generale- N° Elaborato 05.03

Elaborati tecnico estimativi N° Elaborato 04.01
Elaborati generali - Planimetria di tracciamento N° Elaborato 05.02
Elaborati grafici generali- Corografia generale- N° Elaborato 05.01
Elaborati tecnico estimativi- Sommario Metrico- N° Elaborato 04.02
Elaborati grafici- Piano Particellare d'esproprio- N° Elaborato 05.11
Elaborati grafici generali- Planimetria idraulica- N° Elaborato 05.04
Elaborati grafici generali - Planimetria con individuazione delle opere impiantistiche- dettagli- N° Elaborato 05.05
Elaborati grafici generali- dettagli delle opere impiantistiche- N° Elaborato 05.06
Elaborati grafici generali- Planimetria delle opere di mitigazione ambientale - N° Elaborato 05.07
Elaborati grafici generali- Planimetria degli interventi di bonifica degli ordigni bellici - N° Elaborato 05.08
Elaborati grafici, Planimetria Generale della cantierizzazione- N° Elaborato 05.09
Elaborati grafici generali- Planimetria con individuazione della segnaletica stradale - N° Elaborato 05.10
Elaborati grafici- profilo longitudinale- - N° Elaborato 05.12
Elaborati grafici- Sezioni Tipo e dettagli- sezioni tipo in rilevato e con muro in dx- - N° Elaborato 05.13
Elaborati grafici- Sezioni Tipo e dettagli- sezioni tipo tra muri- rampa nord- - N° Elaborato 05.14
Elaborati grafici- Sezioni Tipo e dettagli- sezioni tipo tra muri- ad U- - N° Elaborato 05.15
Elaborati generali- Sezioni Tipo e dettagli- sezioni tipo spingitubo muro- ad U e scatolatore - N° Elaborato 05.16
Elaborati generali- Sezioni Tipo e dettagli- sezioni tipo spingitubo muro- ad U e scatolatore per la viabilità locale- N° Elaborato 05.17
Elaborati generali- Sezioni Tipo e dettagli- sezioni tra muri e rampa sud- N° Elaborato 05.18
Elaborati generali- particolari opere di smaltimento sezioni tipo e dettagli- - N° Elaborato 05.19
Elaborati grafici generali- Sezioni di tipo interventi di mitigazione ambientale- opere a verde - N° Elaborato 05.20
Elaborati grafici- sezioni trasversali- N° Elaborato 05.21
Elaborati grafici- sezioni trasversali- N° Elaborato 05.22
Elaborati grafici generali -  Muro ad U - rampa nord - Inquadramento planimetrico- piante  N° Elaborato 05.23
Elaborati grafici generali -  Muro ad U - rampa nord - sezioni longitudinali e trasversali-  N° Elaborato 05.24
Elaborati grafici generali -  Muro ad U - Rampa Nord - armature-N° Elaborato 05.25 
	Elaborati grafici generali -  Muro ad U - rampa sud - Inquadramento planimetrico- piante  N° Elaborato 05.26
Elaborati grafici generali -  Muro ad U - rampa sud - sezioni longitudinali e trasversali-  N° Elaborato 05.27
Elaborati grafici generali -  Muro ad U - Rampa sud - armature-N° Elaborato 05.28
	Elaborati grafici generali- Muri di coronamento - rampa nord- carpenteria - N° Elaborato 05.29
	Elaborati grafici generali- Muri di coronamento - rampa sud- carpenteria - N° Elaborato 05.30
	Elaborati grafici generali- Muri di coronamento - rampa nord e sud- armature - N° Elaborato 05.31
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - sistema di sostegno essen - N° Elaborato 05.32
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - carpenteria monolite, platea di varo muro reggispinta- piante e sezioni- Ta. 1/2 - N° Elaborato 05.33
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - carpenteria monolite, platea di varo muro reggispinta- piante e sezioni- Ta. 2/2 - N° Elaborato 05.34
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - Armatura scatolare - N° Elaborato 05.35
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - Armatura Fondazione - N° Elaborato 05.36
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - Armatura piedritti - N° Elaborato 05.37
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - Armatura piedritti - N° Elaborato 05.37
Elaborati grafici generali- Spingitubo scatolare  - Armatura piedritti - platea di varo e muro reggispinta N° Elaborato 05.38
Elaborati grafici - Vasca di accumulo e sollevamento in ca carpenteria-  N° Elaborato 05.40
Elaborati grafici - Vasca di accumulo e sollevamento in ca - armature-  N° Elaborato 05.41
Elaborati grafici - Muro ad U (..) carpenteria -  N° Elaborato 05.42
Elaborati grafici - Muro ad U (..) armatura -  N° Elaborato 05.43
Elaborati grafici - Scatolare in ca per viabilità locale - Lato sud - carpenteria  -  N° Elaborato 05.44
Elaborati grafici - Scatolare in ca per viabilità locale - Lato sud - armature  -  N° Elaborato 05.44
Elaborati grafici generali - Scatolare in ca per viabilità locale - Lato sud - armature  -  N° Elaborato 05.45
Elaborati grafici generali - Scatolare in ca autoportanti - piante sezioni- prospetti -  N° Elaborato 05.46
Elaborati grafici generali - Scatolare in ca autoportante DN 800 - Armature -  N° Elaborato 05.47
Elaborati grafici generali - Scatolare in ca autoportante DN 800 - Armature -  N° Elaborato 05.48
Elaborati generali - opere provvisionali …) -  N° Elaborato 05.49
IMPIANTI- N° Elaborato 06.01
IMPIANTI- N° Elaborato 06.02

Ritenuto necessario, a conclusione del procedimento,  prendere atto del progetto esecutivo di cui sopra, al fine di verificarne la sostanziale corrispondenza con il progetto definitivo, approvato in sede di chiusura della Conferenza di Servizi del 23.10.06, con le modifiche richieste nell’ambito della Conferenza stessa.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. 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 del progetto esecutivo per la realizzazione di un sottovia carrabile e viabilità di collegamento connesse per la soppressione dei P.L. ai Km. 35+395 e 36+352 sulla SS 67 Tosco Romagnola e per la realizzazione di un sottovia carrabile e viabilità di collegamento per la soppressione del P-L. al km. 38+546, datato l8 Dicembre 2008, redatto a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a  e composto degli allegati sopra richiamati.


Dopodiché la Giunta Comunale, a voti unanimi e palesi, 

d e l i b e r a

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

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, 17/02/2009						   Il Responsabile Archivio
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