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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 23Gc12


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    23
    del      22/02/2012




OGGETTO:
“Variante parziale al R.U. per la ripianificazione delle aree soggette a P.U.A. selezionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 28/11. Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010.”



L'anno  2012 il giorno  22 nel mese di febbraio alle ore 15.00, 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


Pasquinucci Carlo
Vice Sindaco
1


Balducci Niccolò
Assessore
1


Caponi Eleonora
Assessore
1


Fiore Annalisa
Assessore
1


Mori Franco
Assessore
1


Poggi Arianna
Assessore

1

Torrigiani Filippo
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 Rita Ciardelli.

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
	il comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2000, nonché di Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT del 26 gennaio 2005;
	dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico (26 gennaio 2005) sono trascorsi oltre cinque anni e che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 55 della L.R. n. 1/2005, hanno perso efficacia le previsioni a carattere espropriativo e le previsioni relative a piani attuativi di iniziativa privata per i quali non si siano formati i presupposti per la loro attuazione;
	a far data dal 27 gennaio 2010 hanno perso di efficacia, ai sensi dell’art. 55, comma 5 e 6 della L.R. 1/05, le previsioni a carattere espropriativo e quelle relative ai Piani Urbanistici Attuativi non convenzionati;
	nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico ad oggi sussistono diversi ambiti, subordinati a scheda norma, nei quali non si è giunti all’attuazione delle previsioni;

risulta necessario procedere con la valutazione delle previsioni alla luce delle risultanze dello stato di attuazione del Regolamento Urbanistico nonché rivedere talune prescrizioni contenute nelle schede norma relative alle aree di trasformazione a prevalente destinazione residenziale che richiedono approfondimenti tale da consentire una migliore aderenza agli obiettivi generali di sviluppo sostenibile del territorio e delle politiche a sostegno dell’edilizia sociale;
risulta necessario disciplinare le parti di territorio per le quali, in seguito alla perdita di efficacia delle previsioni, non è sufficientemente cogente la normativa generale del Regolamento Urbanistico e pertanto richiedono un maggior dettaglio e un ambito normativo specifico configurabile nella riconferma o nella nuova definizione di schede-norma;
in casi di particolare complessità e nei quali si rileva un sensibile interesse pubblico, sia in relazione alle destinazioni d’uso da attuarsi, sia in relazione alla dotazione di standard ed infrastrutture aggiuntive, sia per la necessità di realizzare previsioni altrimenti non attuabili in tempi certi, è necessario verificare con priorità la sussistenza dei presupposti per la riconferma delle previsioni che hanno perso efficacia;
	con Deliberazione G.C. n. 180 del 24 novembre 2010 il Comune di Empoli ha avviato l’elaborazione di una variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata all’approvazione del secondo Regolamento Urbanistico;
con Deliberazione G.C. n. 28 del 10 marzo 2011 è stato approvato un avviso pubblico per la selezione di proposte di P.U.A., da attivare nelle more di formazione del nuovo Regolamento Urbanistico, mediante apposita variante anticipatoria, al fine di favorire la ripresa economica e le attività riconducibili all’edilizia;
con Deliberazione G.C. n. 4 dell’11 gennaio 2012 è stata approvata, sulla base degli obiettivi contenuti nell’Avviso Pubblico, la graduatoria delle proposte di P.U.A. presentate, risultando ammesse le seguenti:
	P.U.A. n. 6.6;

P.U.A. n. 7.3;
P.U.A. n. 12.7;
	con la citata Deliberazione G.C. n. 4/2012 sono state altresì approvate le bozze di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90, relative ai P.U.A. di cui trattasi;

che gli accordi procedimentali relativi ai suddetti piani urbanistici attuativi, sono stati sottoscritti in data 30 gennaio 2012 (P.U.A. 6.6 e 7.3) e 9 febbraio 2012 (P.U.A. 12.7);
la  riconferma  delle previsioni richiedono, in conseguenza degli effetti di cui al comma 6 dell’art. 55 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, l’adozione di una proposta di variante al vigente Regolamento urbanistico ex artt. 16 e 17 n. 1 L.R. n. 1/2005;

Considerato che all’interno del procedimento di elaborazione, adozione e approvazione della suddetta variante dovrà essere ricompreso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la cui effettuazione è subordinata alla preventiva valutazione (verifica di assoggettabilità), effettuata dall’autorità competente della significatività degli effetti ambientali, secondo le disposizioni di cui all’art. 22 e 23 della legge regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii.;

Considerato altresì che, per le suddette finalità, è necessario:
	avviare il procedimento di VAS, secondo i disposti di cui all’art. 5 comma 3 della LRT 10/2010, al fine di valutare o meno l’assoggettabilità della variante a valutazione ambientale,

individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati di cui agli art. 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n.10;
definire le modalità di informazione e consultazione nel rispetto sia della L.R. Toscana 10/2010 che della L.R.Toscana 1/2005;

Rilevato che deve essere nominato il Responsabile del Procedimento ed il Garante della Comunicazione ai sensi degli articoli 16 e 19 della L.R. 1/05;

Visti: 
● la Direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
● il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale strategica;
● il Decreto legislativo 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006;
● la Legge Regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1: “Norme per il governo del territorio”, ed in particolare l’art. 11, come modificata dalla L.R.T. 6/2012;
● la legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;
● la delibera della Giunta Comunale 18 marzo 2009, n. 54  relativa agli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) - (Art. 5 D.Lvo 152/06 e D.G.R.T. 87/09); 

Visto il documento redatto dall’Ufficio di Piano denominato “Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D. Lgs. 152/06 e art. 22 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii.)”, (Allegato 1);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Urbanistica Arch. Marco Carletti, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

	di disporre formale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010;

di nominare responsabile del procedimento della suddetta variante ai sensi dell’art. 16 della L.R.T. 1/2005 il dirigente del Settore LL.PP. e Politiche Territoriali, dando contestuale mandato al settore LL.PP. e Politiche Territoriali di predisporre gli atti necessari all’adozione della variante;
di nominare Cinzia Niccolai garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1;
di stabilire che, in applicazione della deliberazione G.C. n. 54/2009, l’ufficio V.A.S. risulta così composto:
	Proponente: Comune di Empoli – Settore LL.PP. e Politiche Territoriali;

Autorità Competente: Giunta Comunale di Empoli;
Autorità Procedente: Consiglio Comunale di Empoli;
	di attivare iniziative di informazione e partecipazione al pubblico per garantire la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento utilizzando allo scopo i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad ottenere apporti e contributi;
	di indicare in 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente, il tempo massimo previsto per la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma, con idonee forme, al documento di verifica di assoggettabilità citato in narrativa;

di individuare come possibile, ma non unico ambito istruttorio per l’acquisizione di apporti tecnici e conoscitivi, contributi e pareri ecc, la conferenza di servizi;
di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, da invitare alla conferenza di servizi se ed in quanto convocata, fatte salve eventuali successive integrazioni a cura del proponente:
	Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana;

Soprintendenza per i Beni Architettonici  ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia e Prato;
Autorità di Bacino del Fiume Arno;
Regione Toscana – Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze;
AUSL n. 11 del territorio Empolese e del Circondario Empolese Valdelsa;
Settore Gestione del Territorio – Serv. Tutela Ambientale del Comune di Empoli.
	di individuare i seguenti enti come enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di servizi se ed in quanto convocata, fatte salve eventuali successive integrazioni a cura del proponente:

Regione Toscana – Giunta Regionale – Dipartimento delle politiche ambientali e territoriali;
Provincia di Firenze – Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
Circondario Empolese Valdelsa;
	di individuare i seguenti soggetti come soggetti interessati ad esprimere pareri di merito, utili alla verifica della fattibilità tecnica e di coerenza con le altre infrastrutture e reti, eventualmente presenti o programmate nel sito di riferimento:

	Enel distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti;

Terna S.p.A.;
Acque S.p.A.;
Pubbliambiente S,p.A.;
Telecom Italia S.p.A.;
Toscana energia S.p.A.;
	di trasmettere la presente deliberazione con la documentazione redatta dall’Ufficio di Piano ai soggetti ed enti sopra citati;
	di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
	di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’urgenza di procedere alla ripianificazione delle aree soggette a piano urbanistico attuativo (PUA) selezionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 28 del 10/03/2011;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

Rita Ciardelli





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, 27/02/2012						   Il Responsabile Archivio
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