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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 65Cc07

02/08/2007
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  65 
    del   26/07/2007



OGGETTO:
Variante ex art. 65 comma 4 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, al Piano Urbanistico Attuativo PUA 2.4 Zona D4/E e contestuale variante alla scheda norma 2.4 del Regolamento Urbanistico: adozione.

L'anno  2007 il giorno  26 del mese di luglio alle ore 21.05 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide

1
2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor

1

23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro
1

12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo
1

13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro

1
14. Ruggieri Eugenio
1


30. Greco Antonino

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. KEITA IDRISSA
1

16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Baroncelli Paolo, Silvestro Gian Paolo.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso: 
Che il Comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, 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 con delibera consiliare 11 ottobre 2004, n. 92 è stato definitivamente approvato ai sensi dell’articolo 40 comma due Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Attuativo per la realizzazione del Polo commerciale Ovest completo dei progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come prescritto dall’articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale all'epoca vigente;
Che il suddetto Piano ha conseguito l'efficacia con la pubblicazione sul BURT n° 45 del 10 Novembre 2004;
Che in data 29 Dicembre 2004 con Rep. 33130 ai rogiti del Notaio P. Caltabiano, è stata sottoscritta con la Unicoop di Firenze la Convenzione urbanistica;
Che con Deliberazione C. C. n° 5 del 05/02/2007 è stata adottata, ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la variante al Piano Urbanistico Attuativo convenzionato relativamente alla viabilità del comporto;
Che con Delibera C.C. n° 32 del 02/05/2007 è stata definitivamente approvata la variante;
Che la suddetta variante ha conseguito l'efficacia con la pubblicazione sul BURT n° 10 del 07 Marzo 2007;
Che in data 18/06/2007 ai rogiti del Notaio P. Caltabiano, è stata sottoscritta con la Unicoop di Firenze la nuova Convenzione urbanistica, relativamente alla citata variante ; 
Dato atto che con istanza del 13/09/2006, registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 58214 è stata proposta dalla Unicoop Firenze, società cooperativa a responsabilità limitata, variante per la previsione di nuove destinazioni d'uso all'interno del centro commerciale;
Vista la relazione del Settore Pianificazione Territoriale (ALL. 1);
Preso atto come le modifiche proposte, pur non incidendo su alcuno dei parametri urbanistici, dotazioni di aree a standards e azzonamenti, costituiscano variante al piano attuativo approvato con Delibera del Consiglio Comunale 11 ottobre 2004, n.92, in quanto modificano l’assetto normativo della disciplina delle destinazioni compatibili e ammissibili;

Dato atto che per l’attuazione del piano si procederà mediante atto abilitativo (Permesso di costruire e sue varianti) e l’ammissibilità delle varie destinazioni d’uso dei locali da insediare è subordinata alla verifica preventiva delle necessarie dotazioni di parcheggio (sosta stanziale e/o relazione) oltre ad essere valutata sotto l’aspetto di compatibilità ambientale, igienico e di sicurezza dai competenti organi (Arpat, Ausl, ecc.);

Rilevato come la  variante  proposta non è in contrasto nè con il Piano di Indirizzo Territoriale  della Regione Toscana,  nè con il Piano Territoriale di  Coordinamento  Provinciale,  nè  con  il Piano Strutturale del Comune di Empoli; 
Dato atto che la variante comporta le seguenti modificazioni ed integrazioni:
	Variante alla Scheda Norma  2.4 – punto 1 allegata al R.U. “Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo”: il testo vigente viene modificato ed integrato come contenuto nell’allegato alla variante e denominato “Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo modificato”;

Variante al Piano Attuativo:
	all’articolo 3 (Destinazioni) delle N.T.A. il testo vigente viene integralmente sostituito da quello contenuto nell’allegato alla variante e denominato “Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo modificato”
all’articolo 4 (Contenuti del Piano) il secondo capoverso dell’art.4.4 delle N.T.A. del Piano Attuativo il testo vigente viene modificato ed integrato come contenuto nell’allegato alla variante e denominato “Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo modificato”
Sostituzione della tavola 7 del PUA vigente per introdurre le nuove destinazioni ammesse.

Vista la variante al Piano Attuativo, costituito dalla seguente documentazione: 
	Allegato A		Relazione Tecnica    (ALL. 2)

Allegato F1		Estratto norme tecniche di attuazione vigenti
Allegato F2		Estratto norme tecniche di attuazione modificate (ALL. 3)
Tavola 7		Schemi tipologici e distributivi profili e volumetrie
Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo vigente
Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo modificato
Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo coordinato (ALL. 4);
Accertato:
Che la variante al Piano presentato ha ottenuto il definitivo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 25.07.2007;
Che le indagini geologico tecniche ed idrauliche relative al suddetto Piano sono state depositate presso l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio, ai sensi e per gli effetti dall’art. 62 comma 4 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
Ritenuto adottare la Variante al Piano Attuativo in oggetto;
Vista la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, ed in particolare gli articoli 17 e 65 comma 4;
Visto infine il Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale n° 1 del 3 gennaio 2005 ( DPGR n° 26/R del 27 aprile 2007);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 18.08.2002 n. 267,
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune dott. Massimo Migani;
Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti  n. 24
Favorevoli  n. 20 
Astenuti      n. 4    (Consiglieri: Gori, Baroncelli, Bonafede, Cioni)  

d e l i b e r a

Di approvare gli atti tecnici relativi alla variante di cui all’oggetto, composti da:

      -   Relazione tecnica del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale (ALL. 1) 
1)  Allegato A		Relazione Tecnica    (ALL. 2)
	Allegato F1		Estratto norme tecniche di attuazione vigenti

Allegato F2		Estratto norme tecniche di attuazione modificate (ALL. 3)
Tavola 7		Schemi tipologici e distributivi profili e volumetrie
Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo vigente
Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo modificato
Schede norma per le aree soggette a Piano urbanistico attuativo PUA - Estratto testo coordinato (ALL. 4);

2)   Di adottare variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, , approvando le modifiche alla “Scheda norma 2.4 – punto 1” secondo quanto indicato nelle schede di cui al punto 7) della narrativa (ALL. 4);

3) Di adottare variante al Piano Urbanistico attuativo area D4/E, ai sensi dell'art. 65 comma 4 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, approvando le modifiche come segue: 
	all’art. 3 (Destinazioni) delle N.T.A. il testo vigente viene integralmente sostituito da quello contenuto nell’allegato alla variante “F”e denominato “norme tecniche di attuazione modificate” (ALL. 3);
all’art. 4 (Contenuti del Piano) il secondo capoverso dell’art. 4.4. delle N.T.A. del Piano Attuativo, il testo vigente viene modificato e integrato come contenuto nell’allegato alla variante “F” e denominato “estratto norme tecniche di attuazione modificate” (ALL. 3);

Sostituzione della tavola 7 del PUA vigente per introdurre le nuove destinazioni ammesse con la nuova tavola 7 denominata “Schemi tipologici e distributivi. Profili e volumetrie”, di cui in narrativa (punto 4);

4) Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati sarà depositato presso la Segreteria comunale per 45 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avvenuta adozione,durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni; 

5) Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della suddetta variante, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;  

6) Di dare atto che ai sensi del I c. dell'art. 17 della L.R. 1/05 la variante sarà inviata all'Amministrazione Provinciale di Firenze, nonché alla R.T.;  

7) Di dare atto che Responsabile del procedimento ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è l'ing. Carla Santoni, dirigente del settore Pianificazione territoriale; 

8) Di dare atto che il Garante della comunicazione, viene individuato nella Responsabile del Servizio URP M. Assunta Cappellini o, in sua assenza, dal Dirigente del Settore Dott. Massimo Migani.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

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.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================
















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to 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.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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