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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 28Gc11


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    28
    del      10/03/2011




OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico per la selezione di proposte di Piani Urbanistici Attuativi da attivare nelle more di formazione del secondo Regolamanto urbanistico del Comune di Empoli.



L'anno  2011 il giorno  10 nel mese di marzo alle ore 09.30, 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


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 Dott.ssa Marzia Venturi.

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:
Che il comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dal 3 maggio 2000, data di pubblicazione sul BURT;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004 è stato approvato il Regolamento urbanistico, efficace dal 26 gennaio 2005, data di pubblicazione sul BURT;
Che il 26 gennaio 2010 hanno perso efficacia, secondo i disposti dell’art. 55 comma 5 e 6 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, le previsioni a carattere espropriativo e quelle relative a piani attuativi di iniziativa privata non convenzionati;
Che il Regolamento urbanistico subordina l’edificazione di molte aree alla preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, molti dei quali hanno perso efficacia per mancata sottoscrizione della convenzione in tempo utile;
Che alla decorrenza del quinquennio dall’approvazione del Regolamento urbanistico , i dimensionamenti che abbiano perso efficacia ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, rientrano nei quantitativi residui del Piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale;
Che con delibera della Giunta Comunale 24 novembre 2010, n. 180, è stato avviato il procedimento per adeguare e aggiornare il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico, con la previsione di due fasi, finalizzate a facilitare la gestione pratica delle attività riconducibili all’edilizia:
	una prima fase, denominata “Fase uno” anticipatoria di alcune modifiche minori nel rispetto del Piano strutturale e in conformità agli obiettivi generali, finalizzata a fronteggiare le urgenze;
	una seconda fase, denominata “Fase due”, finalizzata alla revisione generale del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico;

 Che le procedure per il secondo Regolamento Urbanistico richiedono tempi più lunghi, data la loro complessità a seguito di precise disposizioni di legge  che presentano una durata non comprimibile, mentre la variante, se di dimensioni che la presentino effettivamente come tale,ha un percorso temporale più breve;    
Che questa Amministrazione ritiene opportuno, nelle more di formazione del secondo Regolamento urbanistico, per favorire la ripresa economica e non ostacolare le attività riconducibili all’edilizia, valutare l’opportunità di una variante al Regolamento Urbanistico al fine di consentire l’attivazione di Piani Urbanistici Attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali della variante di cui all’avvio del procedimento sopra richiamato nel limite massimo di: mq. 12.000/00 di Superficie Utile Lorda per destinazioni residenziali, di cui mq. 9.000/00 per il recupero e        mq. 3.000/00 per nuovi insediamenti; mq. 12.000/00 per destinazioni commerciali, direzionali, turistico-ricettive, di servizio e mq. 12.000/00 di superficie coperta per destinazioni artigianali-industriali;
Che attualmente è in corso il monitoraggio del primo Regolamento urbanistico, propedeutico alla redazione del secondo Regolamento urbanistico e, le quantità indicate al precedente punto sono largamente contenute nelle disponibilità residue;
Che ai fini della selezione dei PUA da includere nella “Fase uno” questa Amministrazione intende avvalersi delle procedure di cui all’art. 13 del DPGR 9 febbraio 2007, n. 3/R, con l’emissione di un pubblico avviso, per invitare tutti i soggetti interessati a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi e indirizzi strategici definiti dal Piano strutturale;
Che, come previsto dal citato articolo, le valutazioni attengono prioritariamente:
	alla coerenza con i contenuti e con i dimensionamenti del piano strutturale;
	alla qualità urbanistica ed alla fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico, degli interventi proposti;

ai tempi di realizzazione previsti;
ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; 
	agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti;
Che le  priorità   dell’Amministrazione sono:
	Limitare il consumo di suolo e favorire gli interventi di recupero rispetto alla nuova edificazione;

	Favorire gli interventi che contengono proposte di edilizia sociale in tutte le sue forme;
	Favorire gli interventi che contengono proposte per la realizzazione di infrastrutture che concorrano alla realizzazione delle infrastrutture;

Che, alla luce degli obiettivi di cui sopra, è stato elaborato un avviso pubblico, quale forma di consultazione e partecipazione, nonché di concertazione con le compagini economiche e sociali presenti sul territorio;
Che l’avviso persegue inoltre la finalità di introdurre in maniera organica nelle politiche ambientali concetti di ecologia urbana e progettazione sostenibile delle trasformazioni edilizie, sociali e ambientali;
Visti:
	La legge Regionale Toscana 3 gennai 2005, n. 1;

I regolamenti attuativi della suddetta legge ed in particolare il DPGR 9 febbraio 2007, n. 3/R Regolamento di attuazione dRegoalamtno  disposizioni per il Piano strutturale e il Regolamento urbanistico;
	L’avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione;
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” – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio Ing. Carla Santoni 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” – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 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 approvare l’avviso pubblico, che si allega al presente atto ( Allegato A), rivolto agli operatori privati per la selezione di Piani Urbanistici Attuativi da attivare nelle more di formazione del secondo Regolamento Urbanistico, nei limiti massimi di cui in premessa, con l’intento, nelle more di formazione del secondo Regolamento Urbanistico, di favorire la ripresa economica e non ostacolare le attività riconducibili all’edilizia.

Di dare mandato al competente Servizio “Ufficio di Piano” di attivare iniziative di informazione e partecipazione al pubblico per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento utilizzando allo scopo i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei a ottenere apporti e contributi.
Di dare atto che le proposte saranno valutate da una commissione tecnica da nominare in epoca successiva alla data di scadenza  del presente bando.
 Di disporre che i lavori della commissione dovranno concludersi entro il termine massimo di mesi due dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle proposte, salvo eventuale proroga da definire nel corso delle procedure di valutazione, in considerazione  del  numero delle proposte pervenute.
Di nominare Responsabile del procedimento ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, l’Arch. Lopomo Mario, del Settore Pianificazione del Territorio, Servizio Ufficio di Piano;
Di nominare, Garante della Comunicazione ex. Art. 19 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la Dott. ssa  Falaschi Romina del Settore Pianificazione del Territorio.

Indi  La Giunta Comunale
In ragione della necessità di pubblicare quanto prima l’avviso pubblico al presente approvato al fine di accelerare i termini di conclusione del procedimento;
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

Dott.ssa Marzia Venturi





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, 11/03/2011						   Il Responsabile Archivio
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