file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 96Cc07

04/12/2007

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  96 
    del   26/11/2007




OGGETTO:
Piano di recupero di iniziativa privata ad uso residenziale in località Pontorme via delle Conce - Via Giro delle Mura Sud Scheda norma PUA 5.3: adozione.

L'anno  2007 il giorno  26 del mese di novembre alle ore 21.10 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° 20 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Alderighi Maurizio, Silvestro Gian Paolo, Marconcini Mauro.

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 il sig. Politi Silvano in qualità di Legale rappresentante. dalla Soc. IL PONTORME SRL, ha presentato un Piano di Recupero per l’attutilizzo di un’area attestante su via delle Conce e via Giro delle Mura Sud, inclusa dal vigente Regolamento urbanistico tra gli ambiti della conservazione e del restauro, azzonamento corrispondente alla zona territoriale omogenea “A” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
Che la necessità della preventiva attuazione di un Piano di recupero discende dai disposti dell’art. 48 delle norme;
Che all’area, come sopra identificata, è disciplinata alla scheda norma 5.3, che definisce parametri, destinazioni e modalità di attuazione;
Che il Piano di recupero si attua attraverso interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione di volumi esistenti;
Che il comparto è suddiviso in due unità minime di intervento, in relazione alla tipologia di intervento attuabile:
	Unità UMI 1 con la possibilità di nuove costruzioni di altezza massima uguale a quella degli edifici contermini, un numero massimo di piani fuori terra pari a due;

Unità UMI 2, porzione di edificio esistente (piano primo e secondo), da ristrutturare con conferma della sagome di ingombro massimo e prevedendo come grado di intervento la ristrutturazione edilizia di grado 3 di cui                    all’art. 18.4.3 del Regolamento urbanistico; 
Che contestualmente all’ intervento edilizio  verrà realizzato, su via delle Conce, un parcheggio pubblico delle dimensioni previste dalla scheda norma;
Che il Piano di recupero è stato redatto in conformità ai combinati disposti della scheda norma e delle norme tecniche del Regolamento urbanistico;
Che il Piano di Recupero ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 15 Dicembre 2006;
Visto il Piano di Recupero, redatto dall’Arch. Leonardo Maestrelli, composto dai seguenti elaborati:

	Relazione geologico tecnica ed idraulica

Relazione tecnica descrittiva (ALL. 1);
Documentazione fotografica 
Relazione tecnica e certificazione di conformità alla L.13/89, D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96 per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Planimetrie catastali e relative visure catastali
Valutazione degli effetti Ambientali;
Copia atto d’acquisto;
Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria 
Dichiarazione della giustezza del rilievo
Nulla Osta Preventivo per la rete ENEL;
Nulla Osta Preventivo di Publiambiente ;
Nulla Osta Preventivo Acque S.p.a;
Norme tecniche di Attuazione;
Schema di Convenzione (ALL. 2) 

TAVOLE ELABORATI GRAFICI:
	tav. 1 – Estratti;

tav. 2 – Analisi storica;
tav. 3 – Piante stato attuale;
tav. 4 – Sezioni stato attuale;
tav. 5 – Prospetti stato attuale;
tav. 6 – Planimetria sistemazioni esterne, degli smaltimenti e impianti pubblici stato attuale;
tav. 7 – Individuazione catastale delle proprietà;
tav. 8 – Piante stato di progetto;
tav. 9 – Sezioni stato di progetto;
tav. 10 – Prospetti stato di progetto;
tav. 11 - Planimetria sistemazioni esterne, degli smaltimenti e impianti pubblici stato di progetto;
tav. 12 – Piante stato sovrapposto;
tav. 13 – Sezioni stato sovrapposto;
tav. 14 – Prospetti stato sovrapposto;
tav. 15 – Calcolo della superficie territoriale;
tav.16 – Calcolo della S.U.L. della superficie permeabile e del rapporto di copertura;
tav. 17 Calcolo dei volumi e della superficie a parcheggio.

Dato atto:
Che il Piano di recupero è conforme alle previsioni del Regolamento urbanistico vigente;
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 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n° 26/r del 27 aprile 2007, che ha assegnato all’istanza il numero di deposito 2268 del 14/03/07;
Che il livello di dettaglio degli elaborati e delle norme tecniche allegate, consente il rilascio, da parte del Consiglio comunale, in sede di approvazione, dell’attestazione di cui all’art. 79 comma 3 lett. a) della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. esclusivamente per gli interventi edilizi previsti con l’esclusione delle opere di urbanizzazione;
Vista la relazione del settore Pianificazione Territoriale allegata (ALL. 3), con la quale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 della LRT n° 1/2005 come modificata dalla LRT n° 41/2007, il responsabile del procedimento ha dato atto e certificato la regolarità della presente procedura rispetto alle norme legislative e regolamentari vigenti;
Visto in particolare lo schema di convenzione allegato (ALL. 2);
Ritenuto di adottare il Piano di Recupero in oggetto;
Vista la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, ed in particolare gli articoli 67, 69 e 73;
Visto ancora il decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n° 27/r "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n° 1 in materia di indagini geologiche"; 
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;
Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti n.  20
Favorevoli n.  16
Contrari     n.   0
Astenuti     n.   4	(Consiglieri: Greco, Petrillo, Marconcini Mauro, Cioni)

d e l i b e r a

1.	Di adottare sensi dell’art. 69 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il Piano di recupero di iniziativa privata ad uso residenziale in località Pontorme via delle Conce - Via giro delle mura Sud scheda norma PUA 5.3 composto dagli elaborati in narrativa;
2.	Di adottare in particolare lo schema di convenzione allegato, dando atto che il dirigente preposto, o, in caso di sua assenza o impedimento, altro dirigente dell’area tecnica, procederà alla sottoscrizione dello stesso una volta completato l’iter di approvazione del Piano di Recupero;
3.	Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà depositato presso la Segreteria Comunale per 45 giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni e che del deposito sarà data notizia mediante pubblicazione sul BURT di apposito avviso;
4.	Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione del Piano, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;
5.	Di dare atto che, a seguito della presente adozione, il Piano sarà inviato all’Amministrazione Provinciale di Firenze ed al Circondario Empolese Valdelsa, ai sensi dall’art. 69, comma secondo, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1;
6.	Di nominare la Signora Maria Assunta Cappellini garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, dando altresì atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l’arch. Bonatti Andrea ai sensi della Legge 241/90.

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
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