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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 56Gc09


GIUNTA COMUNALE


Deliberazione 

N.    56
    del      18/03/2009




OGGETTO:
Variante al Regolamento urbanistico ex. art. 17 legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 finalizzata a variante normativa e di assestamento. Verifica di assoggettabilità VAS secondo i disposti dall’art. 12 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.



L'anno  2009 il giorno  18 nel mese di marzo alle ore 16.30, 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


Sani Filippo
Vice Sindaco
1


Bicchielli Claudio
Assessore

1

Cei Maurizio
Assessore
1


Cinquini Antonio Matteo
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 e resa operativa secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995,        n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Che 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 con delibera della Giunta comunale 31 luglio 2008, n. 147 è stato integrato l’avvio del procedimento del 2006 con nuovi obiettivi ed è stato altresì avviato il processo di valutazione integrata per le complessive varianti programmate, secondo quanto disposto dall’art. 11 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1, dal Regolamento di Attuazione e dalla direttiva 2001/42/CE;
Che la deliberazione di cui al precedente punto indica nel Comune di Empoli il soggetto proponente ed indica altresì il nucleo competente per la valutazione integrata;
Che il processo di valutazione integrata relativo alla variante in oggetto si è concluso e gli esiti della valutazione sono riportati nella relativa relazione di sintesi;
Che la variante in oggetto, che attiene alla pianificazione territoriale e determina una modifica delle norme del Regolamento urbanistico vigente, può rientrare tra i casi di cui al comma 3-bis dell’art. 6 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, per i quali è necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità secondo i disposti dell’art. 12 del citato Decreto legislativo;
Che in attesa di un intervento legislativo da parte della Regione Toscana fino al 13 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, la verifica dei dispositivi citati è stata condotta all’interno del processo di valutazione integrata;
Che con delibera della Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2009, n. 87,  denominata “D.lgs. 152/2006 – Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e VIA” è stata approvata una la circolare quale provvedimento di gestione transitoria;
Considerato:
Che l’art. 35 del d.lgs.152/2006 stabilisce al primo comma che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore e che in mancanza di norme regionali vigenti trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso, e, al secondo comma, che, trascorso il termine dei dodici mesi, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto medesimo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili, risulta necessario provvedere a ulteriore verifica di assoggettibilità secondo quanto previsto dalle procedure di cui  alla Direttiva Cee e al Decreto.
Che è opportuno sottoporre la variante proposta dal Comune di Empoli quale autorità procedente, alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i;
Che di conseguenza, poiché il processo definito dalla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dal relativo Regolamento di attuazione non prevede, contrariamente al Decreto legislativo 152/2006, la formalizzazione del processo stesso ed è pertanto opportuno completare il processo intrapreso con la formalizzazione prevista dal citato decreto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato:
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;

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;
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;
La DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R: “Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5. della L. R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di Valutazione integrata”.
La circolare sugli indirizzi transitori in applicazione del D.Lgs.152/2006 nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e VIA approvata con Delibera della Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n.87.
La delibera della Giunta Comunale 31 luglio 2008, n. 147 ed in particolare la parte relativa alle motivazioni a sostegno della valutazione integrata con modalità semplificata in una unica fase;
La documentazione istruttoria predisposto dal Servizio Urbanistica, relativa al processo di valutazione integrata effettuata con modalità semplificata, come disposto dall’art. 11, comma 1 del regolamento 4/R e condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n. 4/R;
	La relazione la relazione di verifica preventiva di assoggettabilità VAS secondo le disposizioni dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, predisposta dal servizio urbanistica ed allegata agli atti;
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 Decreto legislativo 267/2000;
Acquisito 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 approvare la relazione di verifica preventiva di assoggettabilità VAS (ALL. 1), secondo le disposizioni dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, predisposta dal servizio urbanistica;

Di escludere conseguentemente, in base al comma 4 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, la Variante al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, finalizzata alla variante normativa di assestamento al vigente regolamento urbanistico indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del citato Decreto;
	Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
	il Comune dovrà provvedere a monitorare gli effetti della variante secondo quanto stabilito nella documentazione di Valutazione integrata condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento D.P.G.R. Toscana  del 9 febbraio 2007 n. 4/R, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse;
	se in sede di adozione definitiva della variante, oggetto della presente verifica, verranno introdotte modifiche in base all’accoglimento di eventuali osservazioni, dovranno essere nuovamente sottoposte al Settore competente, per valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all’esito della verifica di assoggettabilità in oggetto.
	Di trasmettere la presente deliberazione, in qualità di autorità competente, al Consiglio Comunale quale autorità procedente, al fine di procedere all’assunzione degli atti di propria competenza (adozione e approvazione);
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni, in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 12 del decreto legislativo 152/06 successive modifiche ed integrazioni;
	Di trasmettere la presente deliberazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in coinvolti nella procedura di variante, qui di seguito elencati:
	Regione Toscana Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali  Area Pianificazione del Territorio;

Provincia di Firenze Area Pianificazione del Territorio;
Circondario Empolese Valdelsa Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti, Pianificazione Territoriale;
Comune di Empoli Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
	Comune di Empoli Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Produttive
	Di dare atto che il ruolo di Garante della Comunicazione è svolto dalla Dott.ssa Eutilia Proietti.




Dopodiché la Giunta Comunale, a voti unanimi e palesi, 
d e l i b e r a
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/00.







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, 25/03/2009						   Il Responsabile Archivio
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