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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 138Gc10


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    138
    del      28/07/2010




OGGETTO:
Variante al Regolamento Urbanistico ex Art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 - Variante di azzonamento in località Avane - Provvedimento di verifica con esclusione della Valutazione Ambientale Strategica.



L'anno  2010 il giorno  28 nel mese di luglio alle ore 15.00, 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


Pasquinucci Carlo
Vice Sindaco
1


Balducci Niccolò
Assessore
1


Caponi Eleonora
Assessore

1

Fiore Annalisa
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 deliberazione Consiglio Comunale 30 marzo 2003 n. 43,esecutiva, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2000;
che con deliberazione Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004,esecutiva, 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;
Premesso inoltre:
che il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi, disciplinati da schede norma, che definiscono obiettivi, parametri dimensionali, destinazioni ammesse e modalità di attuazione;
che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un’area edificabile in località Avane, compresa tra Via Magolo, Via della Chiesa e Via di Avane, già inclusa tra le zone territoriali omogenee C, cui era affidato il compito di promuovere la riqualificazione funzionale della frazione a completamento dell’esistente, ma dal 26 gennaio 2010 ”zona bianca” a seguito della perdita di efficacia delle previsioni per la  decorrenza quinquennale dall’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico;
che  la suddetta area è disciplinata dalla scheda norma contraddistinta dal numero 2.7 che subordina l’attuazione degli interventi ad un preventivo project financing              ex. Art. 37/bis legge 415/1998 o ad un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;
che sussistono oggettive difficoltà di reperire operatori privati interessati ad un’operazione di finanza di progetto sull’area in oggetto;
Premesso infine:
che con deliberazione  Giunta Comunale 26 gennaio 2009 n. 14,esecutiva, è stata avviata una variante di azzonamento al Regolamento Urbanistico con l’obiettivo primario di definire una procedura di minore complessità e di più rapida attuazione nel rispetto del dimensionamento del PUA;
che in data 5 maggio 2009 si è svolta svolta apposita Conferenza di Servizi, convocata con lettera prot. n. 15503 del 23 marzo 2009, per acquisire i pareri/contributi degli Enti, incluse le autorità con competenze ambientali (ACA), ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS e dello svolgimento della valutazione integrata;
che, come risulta dai verbali della conferenza, le autorità con competenze ambientali (ACA), hanno proposto la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le ragioni contenute nei verbali;
che resta comunque alla Giunta Comunale, in forza delle competenze di cui alla propria deliberazione 18 marzo 2009, n. 54 “ Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale strategica (VAS) e di VIA” la competenza relativa al pronunciamento conclusivo in merito alle verifiche ambientali;
Richiamata la citata deliberazione Giunta Comunale 18 Marzo 2009 n. 54, esecutiva,  che individua la Giunta Comunale quale “autorità competente” in materia di Valutazione Ambientale Strategica e il Consiglio Comunale quale “autorità procedente”;
Dato atto:
	che le conclusioni del “Documento di Valutazione Integrata e Rapporto Preliminare” ritenevano non necessaria l’assoggettabilità a VAS della variante urbanistica sulla base dell’analisi degli effetti ambientali contenute nel medesimo documento;
	che il processo di valutazione ha confermato le verifiche e le valutazioni sugli effetti attesi contenute nel citato “Documento di valutazione integrata e Rapporto Preliminare”;
	che i contributi degli enti, in particolare delle autorità con competenze ambientali (ACA), hanno confermato la fattibilità dell’opera fornendo indicazioni per la fase costruttiva;

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;
	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 Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza;
	la Relazione Finale “Verifiche in materia ambientale di piani e programmi ai sensi del D.lgs 152/2006 e della legge Regionale Toscana 10/2010” del Responsabile del Procedimento del 28 luglio 2010, che si allega al presente atto sotto la lettera A;
	i verbali della conferenza di servizi e i pareri degli enti anche essi allegati al presente atto sotto la lettera A;

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” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale 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, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale del Comune dott. Marzia Venturi; 
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

d e l i b e r a

	Di prendere atto della Relazione Finale denominata “Verifiche in materia ambientale di piani e programmi ai sensi del D.Lgsl n. 152/2006 e della L.R.T. 10/2010” predisposta dal Responsabile del Procedimento, che si allega al presente atto sotto la lettera A .

Di escludere, in base all’art 12, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, e all’art 5, comma 3, della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza”, la Variante di azzonamento in località Avane, dalla procedura di VAS.
Di stabilire che gli atti da adottare contengano precisi riferimenti alle prescrizioni e  modalità  derivanti dall’esito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 5 maggio 2009 relative alla valutazione e monitoraggio degli effetti ambientali indotti dalla trasformazione.
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni, in base a quanto previsto dall’art 12, comma 5, del Decreto Legislativo 152/06 successive modifiche ed integrazioni.
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 trasmettere la presente deliberazione, in formato digitale, a tutti i soggetti quali Enti, Autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti in materia ambientale, formalmente convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05 maggio 2009.
Di garantire la continuità delle iniziative di informazione e partecipazione al pubblico già attive, 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, in particolare per i settori del pubblico interessati dall’elaborazione degli atti di governo del territorio.
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. 18.08.2000, 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. 18.08.2000, 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 procedere con urgenza all’approvazione della relazione finale di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, secondo le disposizioni dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni,al fine di accelerare i tempi di adozione della variante in oggetto;
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forma 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. 18.08.2000, 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, 04/08/2010						   Il Responsabile Archivio
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