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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 4Gc12


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    4
    del      11/01/2012




OGGETTO:
Approvazione della graduatoria di cui all'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10 marzo 2011 e delle bozze di accordo procedimentale relative alle proposte di PUA ammesse.



L'anno  2012 il giorno  11 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


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 delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 30 marzo 2000 e di Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 137 del  21 dicembre 2004  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero 4 del 26 gennaio 2005;


	che a far data dal 27 gennaio 2010 hanno perso di efficacia, ai sensi dell’art. 55, comma 5 e 6 della Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, le previsioni a carattere espropriativo e quelle relative ai Piani Urbanistici Attuativi (di seguito anche “P.U.A.”) non convenzionati;


	che il comune di Empoli ha avviato con deliberazione della Giunta Comunale numero 180 del 24 novembre 2010 l’elaborazione di una variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata alla approvazione del Regolamento Urbanistico del secondo quinquennio;


	che con deliberazione numero 28 del 10 marzo 2011 la Giunta Comunale ha 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;


	che in data 14 marzo 2011 è stato pubblicato l’avviso pubblico sopra richiamato con invito ai soggetti interessati a presentare le proposte di P.U.A. entro e non oltre 45 (quaranticinque) giorni dalla pubblicazione;


	che il 28 aprile 2011 sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte;


	che, entro i termini di presentazione, sono pervenute le seguenti 8 (otto) proposte di P.U.A.:


	P.U.A. n. 7.1a, richiedente S.I.E. srl;
	P.U.A. n. 7.3, richiedente Verten srl e altri;
	P.U.A. n. 12.7 Galgani e altri;
	P.U.A. n. 14.2, richiedente Olea srl;
	P.U.A. n. 5.5, richiedente Casastrada srl;
	P.U.A. n. 6.6, richiedente Rosselli srl e altri;
	P.U.A. n. 5.4, richiedente Mazzoni srl;
	P.U.A. n. 3.7 richiedente 3M sas;


Tutto quanto sopra premesso;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 56 del 4 maggio 2011, con la quale è stata nominata la commissione tecnica preposta alla valutazione delle proposte di P.U.A. pervenute in risposta all’avviso pubblico, nonché alla conseguente predisposizione della graduatoria definitiva;

Dato atto:

	che la commissione tecnica predetta, con verbale del 19 maggio 2011 e del 20 giugno 2011, ha provveduto a verificare la completezza documentale delle proposte pervenute in relazione a quanto richiesto dall’avviso pubblico, a richiedere ai partecipanti i necessari chiarimenti e/o integrazioni, nonché a valutare le conseguenti integrazioni e/o chiarimenti pervenuti;


	che la commissione tecnica, con verbale del 24 giugno 2011 ha assunto le proprie decisioni finali in relazione alle otto proposte pervenute, e precisamente: la commissione ha specificato quali tra le medesime risultano ammesse, non ammesse o non abbiano raggiunto un punteggio minimo e ha redatto una graduatoria, con specificazione del punteggio riportato dalle proposte ammesse, rimettendo il tutto alla Giunta Comunale per le conseguenti valutazioni e determinazioni di competenza;


Dato atto, in particolare, che sono risultate ammesse le seguenti proposte di P.U.A.:
	P.U.A. n. 6.6;
	P.U.A. n. 7.3;
	P.U.A. n. 12.7;


Ritenuto pertanto di prendere atto dell’operato della commissione tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del “Testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2011, n. 267 e ss.mm.ii., dal dirigente del Settore LL.PP. e Politiche Territoriali – 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 legge sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2011, n. 267 e ss.mm.ii., 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 approvare i verbali delle sedute della Commissione tecnica preposta all’esame delle istanze, istituita con deliberazione della Giunta Comunale numero 56 del 4 maggio 2011, e precisamente i verbali della seduta del 19 maggio 2011, del 20 giugno 2011 e del 24 giugno 2011 (Allegati A, B, C);


	Di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione tecnica (Allegato D), nella quale sono specificate:


	le proposte di P.U.A. ammesse con i relativi punteggi da ciascuna riportati, e   precisamente:


	proposta di P.U.A. n. 6.6   =  punti n. 59
	proposta di P.U.A. n. 7.3   =  punti n. 52
	proposta di P.U.A. n. 12.7 =  punti n. 40


b) le proposte non ammesse;
c) e quelle che non hanno raggiunto un punteggio minimo;

	Di approvare per ciascuna delle tre sopra citate proposte il relativo schema di accordo procedimentale (Allegati E, F, G);


	Di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. e Politiche Territoriali di sottoscrivere, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, i singoli accordi procedimentali con i soggetti proponenti;


	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 della necessità di concludere quanto prima il procedimento di approvazione della graduatoria e di attivare conseguentemente la procedura di variante al Regolamento urbanistico;

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 legge sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2011, 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, 16/01/2012						   Il Responsabile Archivio
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