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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 147Gc08


GIUNTA COMUNALE


Deliberazione 

N.    147
    del      31/07/2008



OGGETTO:
Integrazione dell'avvio del procedimento per variante parziale al Regolamento urbanistico ed avvio del processo di valutazione integrata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 nell''ambito della procedura di elaborazione della variante normativa e di assestamento al vigente regolamento urbanistico.


L'anno  2008 il giorno  31 nel mese di luglio alle ore 12.00, 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


Sani Filippo
Vice Sindaco
1


Bicchielli Claudio
Assessore
1


Cei Maurizio
Assessore

1

Cinquini Antonio Matteo
Assessore
1


Fondelli Francesca
Assessore

1

Giraldi Massimo
Assessore

1

Grazzini Renzo
Assessore
1


Matteoli Massimo
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 Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini.


LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:
Che il comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2003, 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 la strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta e resa operativa secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Che il tempo trascorso dalla definitiva approvazione del Regolamento urbanistico ha consentito di mettere a fuoco i problemi della pratica attuazione;
Che in particolare, verificati i contenuti normativi del Regolamento urbanistico, sulla base dell’esperienza gestionale, nonché dei contributi esterni pervenuti, è emersa l’opportunità di procedere alla redazione di una variante ricognitiva e di assestamento nei confronti dalla vigente strumentazione urbanistica;
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, con deliberazione della giunta comunale 27 febbraio 2006, n. 34 è stato avviato il procedimento per la formazione di una variante parziale al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico;
Che l’avvio di cui sopra elenca puntualmente le modifiche da apportare, gli obiettivi, le ulteriori ricerche da svolgere e li organismi coinvolti nella procedura di variante;
Che al momento dell’avvio del procedimento si erano previste due fasi temporali per la redazione delle variazioni programmate: una prima fase, a breve termine, per le modifiche non sostanziali, conformi al Piano strutturale, una seconda per le modifiche che, nel rispetto degli obiettivi del Piano strutturale rendevano comunque necessarie varianti allo stesso;
Che ad oggi è in corso di ultimazione la variante programmata in prima fase e relativa agli aspetti più propriamente formali e normativi, nel rispetto del Piano strutturale, per:
	Introdurre misure regolamentari dirette ad aumentare l’offerta di alloggi in locazione;

Correggere alcuni errori materiali ed alcune incongruenze riscontrate sia nelle tavole grafiche che nell’articolato normativo;
Chiarire e modificare alcune definizioni ed alcune norme per trovare univoca soluzione a problemi interpretativi o semplificarne l’applicazione;
Adeguare l’articolato normativo vigente ai disposti della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, con l’introduzione della sostituzione edilizia come definita dall’art 78 lettera h della suddetta legge;
Ridefinire l’altezza massima ammissibile per le zone B1 soggette a rischio idraulico, che nella limitazione vigente appare eccessivamente ridotta;
	Aumentare la dotazione minima dei parcheggi pubblici e privati attraverso norme tese al controllo della funzionalità degli spazi progettati;

Premesso inoltre:
Che di recente è maturata la decisione di questa amministrazione comunale di introdurre tra le modalità di attuazione del Regolamento urbanistico, la procedura competitiva e comparativa, al fine di assicurare elevati livelli di qualità anche e soprattutto in termini di urbanizzazioni, alle nuove edificazioni;
Che per raggiungere tale scopo è necessario definire la procedura, il campo e le modalità di applicazione, integrando in particolare le norme di attuazione del Regolamento urbanistico, parte seconda “attuazione” titolo II “modi di intervento”;
Premesso infine:
Che in data 30 aprile 2007, è entrato in vigore il Regolamento attuativo del Titolo IV, capo III, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale Toscana in data 9 febbraio 2007, n. 5/R;
Che in conseguenza, con l’abrogazione della Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 64, si è conclusa la fase transitoria di applicazione della legge toscana per il governo del territorio relativa al territorio extraurbano;
Che la nuova disciplina prevede elementi di innovazione rispetto alla normativa precedente, sia in dipendenza delle interrelazioni con la normativa comunale derivante da specifici strumenti urbanistici o atti di governo del territorio sia in dipendenza dell’entrata in vigore di cui all’art. 36 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2007, n. 72, pubblicato sul BURT del 17 ottobre 2007 ed efficace dalla suddetta data;
Che il Regolamento urbanistico vigente consente sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione non agricola, con la disciplina degli articoli 77, 78 e 79, interventi di ristrutturazione edilizia, cambi di destinazione ed a seconda delle diverse zone e delle diverse destinazioni, anche interventi di ristrutturazione urbanistica, senza limiti al numero delle unità immobiliari derivabili ed alla grandezza degli alloggi;
Che i sopra citati articoli non includono la sostituzione edilizia tra gli interventi ammissibili, in quanto redatti prima della definizione dell’interevento da parte della Legge Regionale della Toscana;
Che è intendimento di questa amministrazione, contenere, nel territorio extraurbano la parcellizzazione delle unità immobiliari, con una disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari al valore identitario del patrimonio con destinazione d’uso non agricola, con norme differenziate in relazione alle diverse caratteristiche del territorio extraurbano;
Che pertanto nel modificare l’articolato normativo con la finalità di introdurre la sostituzione edilizia tra gli interventi ammissibili nel territorio extraurbano, è opportuno differenziare gli interventi ammissibili in relazione alla zona di appartenenza, con norme improntate al riordino ed alla riorganizzazione nelle zone di pianura, alla conservazione nelle zone collinari;
Che è altresì opportuno, nelle more di revisione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, introdurre norme di salvaguardia nei confronti degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola, in accordo con le disposizioni regionali;
Che infine è necessario fornire adeguata certezza operativa agli operatori economici (professionisti, aziende agricole, imprese, singoli privati) che operano nell’agricoltura e nelle costruzioni, nonché agli uffici comunali preposti alla gestione dell’attività edilizia;
Che in relazione a quanto sopra è opportuno integrare l’avvio del procedimento di cui alla delibera della giunta comunale citata in premessa con la precisazione che per le aree extraurbane verranno introdotte modifiche anche per raccordare le norme del Regolamento urbanistico alle sopra citate disposizioni regionali;
Considerato:
Che l’art. 11 comma 2 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n .1, stabilisce che nell’ambito della formazione dei propri atti di governo del territorio, i comuni provvedono all’elaborazione della valutazione integrata  degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, durante al fase preparatoria dell’atto di governo del territorio ed anteriormente alla sua adozione;
Che la valutazione integrata è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni, ed in ogni caso preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti;
Che il regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della Legge Regionale     3 gennaio 2005, n. 1, in materia di valutazione integrata, approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R, disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione;
Che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle varianti al regolamento urbanistico ed è pertanto è necessario far precedere l’atto di adozione dall’avvio del processo di valutazione integrata;
Che per le varianti al Regolamento urbanistico la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata, come disposto dall’art. 11, comma 1 del regolamento 4/R;
Che la valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali, sulla salute umana che possono derivare dalla variante stessa;
Che la motivazione a sostegno della valutazione con modalità semplificata è rappresentata dal fatto che trattasi di variante per lo più normativa ed in parte finalizzata all’adeguamento alle disposizioni regionali;
Considerato inoltre:
Che la valutazione integrata è un processo che evidenzia, nel corso della formazione degli atti comunali di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso;
Che la valutazione integrata costituisce per gli strumenti urbanistici comunali rientranti nel suo ambito parte integrante del procedimento di approvazione;
Che ai sensi della citata normativa la valutazione integrata è effettuata, nel caso in specie, durante la fase preparatoria della variante al vigente Regolamento urbanistico ed anteriormente all’adozione ed approvazione;
Considerato infine:
Che è necessario che i procedimenti siano condotti dall’autorità procedente avvalendosi di una figura competente per la valutazione integrata, da designare con apposito atto reso pubblico;
Che deve essere nominato il garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione della suddetta variante ai sensi dell’art. 19 e seguenti della Legge regionale 3 gennaio2005, n. 1;
Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:
	L’art. art 11 comma 2 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;

Il regolamento di attuazione dell’art. 11 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di valutazione integrata;
La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del settore Pianificazione territoriale ing. Carla Santoni, ai sensi dell’art. 49 comma 1 Decreto legislativo 267/2000;
Acquisito altresì il parere di conformità del Segretario Generale del comune dott. Massimo Migani; 
A voti unanimi e palesi,

d e l i b e r a

	Di integrare l’avvio del procedimento di cui alla delibera della Giunta Comunale 27 febbraio 2007, n. 34 con l’ulteriore obiettivo di introdurre tra le modalità di attuazione del Regolamento urbanistico, la procedura competitiva e comparativa e ridefinire la normativa inerente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola;

Di dare avvio al processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 comma 2 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, per la variante parziale al regolamento urbanistico, con modalità semplificata ed in unica fase;
	Di indicare, per le finalità del comma 2 capoverso c) dell’art 15 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, quale quadro conoscitivo di riferimento il quadro conoscitivo del Piano strutturale come integrato dal Regolamento urbanistico;
Di dare atto che sono necessarie ulteriori studi e ricerche ed in particolare l’adeguamento delle indagini a carattere geologico - geotecnico ed idraulico relativamente alle aree oggetto di variante;
Di dare atto che il soggetto proponente è il Comune di Empoli;
Di individuare nell’arch. Andrea Bonatti e nell’arch. Mario Lopomo del settore pianificazione territoriale, il nucleo competente per la valutazione integrata, con la collaborazione per gli aspetti di rispettiva competenza del dirigente del settore Lavori Pubblici e del settore ambiente;
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 individuare comunque i soggetti seguenti quali enti, autorità organismi territorialmente e funzionalmente interessati alla variante:
	Regione toscana;
	U.R.T.A.T. (Ufficio regionale del territorio) di Firenze;

Provincia di Firenze;
Circondario Empolese Valdelsa;
Associazioni di categoria;
	USL n. 11;
Acque S.p.A.;
Enel distribuzione;
Telecom italia;
	Toscana energia S.p.A.;
	Publiambiente;

A.R.P.A.T.;
SNAM;
Soprintendenza archeologica;
	e altri soggetti che dovessero risultare comunque interessati nel corso della procedura;
	Di indicare in 30 giorni, il tempo massimo per la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma, a decorrere dalla pubblicazione, con idonee forme, del documento di sintesi della valutazione;
	Di trasmettere la presente deliberazione a: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa;
	Di nominare l’ing. Carla Santoni, dirigente del settore Pianificazione territoriale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 16 legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;

Di nominare Maria Assunta Cappellini garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione della variante di che trattasi.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vicesegretario
Cappelli Luciana

Dott. Salvatore Marchini





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, 06/08/2008						   Il Responsabile Archivio
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