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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 34Gc06



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    34
    del      27/02/2006




OGGETTO:
Avvio del procedimento per variante parziale al Regolamento urbanistico ed al  Piano strutturale.



L'anno  2006 il giorno  27 nel mese di febbraio alle ore 15.45, 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


Frias Mercedes Lourdes
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 Segretario Generale Dr. Migani Massimo.

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 secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Che è trascorso un anno dalla definitiva approvazione del Regolamento urbanistico ed il periodo di tempo trascorso consentito di mettere a fuoco i problemi della pratica attuazione;
Che in particolare è opportuno verificare i contenuti del Regolamento urbanistico, sulla base dell’esperienza di gestione, nonché dei contributi esterni pervenuti, o che perverranno, da parte di enti, ecc.;
Che appare opportuno procedere alla redazione di una variante ricognitiva e di assestamento nei confronti della nuova strumentazione urbanistica;
Che la variante sarà attuata attraverso due distinte procedure;
Che una procedura riguarderà 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 ed eventualmente 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 regolata dall’art 78 lettera h della suddetta legge;
Rivedere la normativa legata al superamento del rischio idraulico nelle zone beneficiate dalla realizzazione della cassa di espansione in località Madonna della Tosse, ormai ultimata e dai diversi interventi strutturali realizzati sui corsi d’acqua minori;
Ridefinire l’altezza massima ammissibile per le zone B1 soggette a rischio idraulico, che nella limitazione vigente appare eccessivamente ridotta;
Adeguare il Regolamento urbanistico alle previsioni del PAI;
	Introdurre la polifunzionalità nelle aree riservate all’edilizia economica e popolare;

Rivedere la normativa ed i parametri delle zone attualmente destinate a project financing;
Reperire nuovi spazi a parcheggio nel centro urbano ed aumentare la dotazione minima dei parcheggi nelle aree di trasformazione, in relazione alle criticità rilevate dagli studi preliminari del PUT;
Rettificare la perimetrazione di alcuni Piani Urbanistici Attuativi per includere all’interno degli stessi ulteriori spazi da destinare a verde e parcheggi senza aumentare il carico urbanistico;
Ampliare il numero dei siti per la telefonia mobile in quanto le nuove tecnologie richiedono una diversa dislocazione delle antenne sul territorio;
Introdurre modeste modifiche connesse con la realizzazione di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche;
Che l’altra procedura riguarderà le varianti che non possono trovare legittima soluzione all’interno del Regolamento urbanistico, pur non comportando modifiche sostanziali alla struttura ed ai contenuti del Piano strutturale, per:
	Individuare nuove aree da destinare all’edilizia economica e popolare, in previsione del completamento di quelle esistenti;

Individuare un’area idonea al trasferimento dei volumi residenziali destinati all’esproprio nel progetto della variante alla SS 429;
Individuare nuove aree da destinare a infrastrutture, servizi di natura sociale o di pubblica utilità;
Reperire nuovi spazi da destinare a parcheggi e verde nelle frazioni;
Verificare le disponibilità residue nelle zone cimiteriali ai fini di programmare per tempo ulteriori ampliamenti, se necessari;
Dare una risposta alle imprese che necessitano di modesti volumi ma di estese superfici da destinare a logistica e depositi a cielo aperto, che non possono trovare soddisfacente risposta nelle aree industriali a causa degli alti indici edificatori, e quindi degli alti costi, delle suddette aree.
Che l’art. 15 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1 stabilisce che i comuni provvedano, preliminarmente all’adozione di varianti agli atti della pianificazione territoriale, all’avvio del procedimento, indicando, tra altro, i contenuti dell’atto di avvio;
Premesso inoltre:
Che la variante programmata con la prima fase non contrasta con il Piano strutturale vigore, né pone problemi di compatibilità con gli strumenti di Pianificazione sovraordinati ( PIT e PTCP);
Che la variante programmata con la seconda fase  non contrasta con gli obiettivi del Piano strutturale in vigore, ma potrà comportare la necessità di modeste varianti allo stesso, né pone problemi di compatibilità con gli strumenti di Pianificazione sovraordinati ( PIT e PTCP);
Considerato:
Che il quadro conoscitivo disponibile è allegato al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico, che si intende interamente richiamato;

Che sono necessarie ulteriori ricerche, tra cui l’adeguamento delle indagini a carattere geologico - geotecnico ed idrauliche relativamente alle aree interessate dalla variante;
Visti:
	La relazione predisposta dal settore pianificazione territoriale;

La legge Regionale 3 gennai 2005, n. 1 ed in particolare gli articoli 15 ecc;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del settore pianificazione Territoriale ing. Carla Santoni, per gli effetti dell’art. 49 comma 1 legge 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 dare, con il presente atto, formale avvio al procedimento per la formazione ed adozione di una variante al Regolamento Urbanistico, ricognitiva e di assestamento, ai sensi dell’art 15 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;

Di approvare la relazione del settore Pianificazione territoriale che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
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 ricerche di supporto alla pianificazione urbanistica per le aree oggetto di variante;
Di indicare i seguenti enti ed organismi pubblici eventualmente competenti all’emanazione di pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 15 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1: Autorità di Bacino del Fiume Arno, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Circondario Empolese valdelsa;
Di indicare quali enti ed organismi pubblici a cui richiedere di fornire gli aspetti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento ai sensi della lettera c) comma 2 art. 15 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, i seguenti enti: Autorità di Bacino del fiume Arno, Regione Toscana; Provincia di Firenze; Circondario Empolese Valdelsa, 
Di indicare in 30 giorni il termine del entro cui devono pervenire all’Amministrazione Comunale gli apporti di cui ai punti 5) e 6);
Di dare mandato al settore Pianificazione Territoriale di procedere alla variante urbanistica predisponendo gli atti necessari;
nominare Responsabile del procedimento ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, l’ing. Carla Santoni, dirigente del settore Pianificazione territoriale;
Di nominare, nelle more del regolamento di cui all’art 19 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, Garante della comunicazione M. Assunta Cappellini;




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 10/03/2006						   Il Responsabile Archivio
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