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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 14Gc09


GIUNTA COMUNALE

Deliberazione 

N.    14
    del      26/01/2009




OGGETTO:
Variante di azzonamento in località Avane : avvio del procedimento e del  processo di valutazione integrata.



L'anno  2009 il giorno  26 nel mese di gennaio 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


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 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 l’Amministrazione comunale è proprietaria di un’area edificabile in località Avane, dell’estensione di mq. 14130 circa, compresa tra via Magolo, via della Chiesa e via di Avane;
Che all’area, come sopra identificata, è affidato il compito di promuovere la riqualificazione funzionale della frazione a completamento dell’esistente;
Che il vigente Regolamento urbanistico include la zona di proprietà dell’Amministrazione tra gli ambiti di trasformazione;
Che la proprietà dell’Amministrazione Comunale 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, in alternativa, ad un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;
Che il complesso edilizio denominato “casa Cioni” unitamente ad un ampio resede, interno al PUA 2.7 è stato sottoposto di recente a tutela ex. Art. 136 decreto legislativo 42/2004;
Premesso inoltre:
Che questa Amministrazione ha in corso di redazione il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per le finalità dell’art. 58 della Legge 6 agosto 2008,        n. 133;
Che nell’elenco di cui al citato art. 58 dovranno essere inseriti i terreni di che trattasi;
Che la quota di residenza prevista nel PUA 2.7 potrà in futuro essere utilizzata in parte per aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale;
Che allo scopo è opportuno definire per l’area una procedura di attuazione di minor complessità e di più rapida attuazione rispetto al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, mantenendo però le quantità previste dal PUA 2.7 e di seguito richiamate:
	SUL residenziale		mq. 2399
	SUL servizi			mq. 1400;
	SUL direzionale		mq. 1500;
e le destinazioni d’uso residenziale, direzionale, attrezzature e servizi;
Che è opportuno ricomprendere l’area con destinazione residenziale tra gli ambiti suscettibili di completamento definendo nel contempo anche le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie all’utilizzazione dell’area;
Che la riclassificazione a zona di completamento e la localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria unitamente potrà consentire di procedere con intervento edilizio diretto sia pure convenzionato;
Che in ragione di ciò è necessario procedere a modificare le previsioni del Regolamento urbanistico;
Che allo scopo è necessario:
	Che il servizio urbanistica predisponga una variante di azzonamento e di procedura, con il mantenimento delle SUL e delle destinazioni d’uso previste dal PUA 2.7 con la contestuale localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie all’utilizzazione dell’area;

Che il settore Lavori Pubblici predisponga il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria corredato da una stima delle opere stesse e documenti alla soprintendenza la richiesta di circoscrizione della tutela ad un ambito minore;
Che il servizio espropri e patrimonio determini il valore venale delle aree edificabili;
Che l’Amministrazione Comunale intende dare corso alla procedura per la formazione della variante al Regolamento urbanistico vigente per il raggiungimento del seguente obiettivo:
	Valorizzare il patrimonio comunale;
	Rendere l’area utilizzabile in tempi brevi;

Aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale promuovendo comunque la riqualificazione funzionale della frazione;
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 di governo del territorio l’avvio del procedimento, definendo, tra altro i contenuti che l’avvio deve possedere;
Che il quadro conoscitivo disponibile è allegato al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico e che si intende interamente richiamato;
Che per valutare la fattibilità dell’intervento sono necessari ulteriori studi e ricerche, tra cui l’adeguamento delle indagini a carattere geologico - geotecnico ed idraulico, limitatamente alle area interessate dalla variante;
Premesso inoltre:
Che l’art. 11 comma 1 e 2 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n .1, stabilisce che nell’ambito della formazione dei propri strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni provvedono all’elaborazione della valutazione integrata degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana;
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;
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 è altresì necessario, per la variante in oggetto, che l’autorità procedente si avvalga della conferenza di servizi, individuando i soggetti competenti in materia ambientale, gli organismi pubblici ed i settori del pubblico comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalla variante in oggetto;
Che è necessario per quanto riguarda il processo di valutazione integrata, definire, in relazione alle norme e procedure citate, le varie autorità interessate, nonché le azioni partecipative delle altre autorità pubbliche;
Che deve essere nominato il garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione della suddetta variante ai sensi dell’art. 19 e seguenti delle legge regionale 3 gennaio 2005, 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, 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 dare con il presente atto, formale avvio al procedimento per la formazione ed adozione di una variante al Regolamento urbanistico, ai sensi dell’art 15 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1, finalizzata alla classificazione dell’area come zona di completamento ed alla definizione degli spazi pubblici, dando nel contempo mandato:

	al settore Pianificazione Territoriale di predisporre gli atti necessari all’adozione di una variante al regolamento urbanistico di azzonamento e di procedura, con il mantenimento delle SUL e delle destinazioni in premessa richiamate e la localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie all’utilizzazione dell’area;
	al settore Lavori Pubblici di predisporre il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria corredato da una stima delle opere stesse e presentare alla soprintendenza la richiesta di circoscrizione della tutela ad un ambito più ristretto;
	al servizio espropri e patrimonio di determinare il valore venale delle aree edificabili da porre a base d’asta;

	Di dare avvio al processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 comma 2 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, per variante al regolamento urbanistico come sopra identificata;

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 e dall’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’ing. Carla Santoni dirigente del settore pianificazione territoriale, la figura competente per la valutazione integrata, con la collaborazione per gli aspetti di rispettiva competenza del dirigente del settore Opere pubbliche e del servizio esprpopri e patrimonio;
Di individuare nella conferenza di servizi l’ambito istruttorio per acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento, ed i parere degli enti, soggetti, autorità territorialmente e funzionalmente interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale sulla variante urbanistica di cui trattasi e sul rapporto ambientale;
	D individuare i soggetti seguenti quali enti, autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti e soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza dei servizi:
	Ufficio del Genio Civile di Firenze;

Provincia di Firenze;
Circondario Empolese Valdelsa;
	Soprintendenza archeologica;
	Soprintendenza architettonica;

	Di demandare ad un successivo provvedimento sindacale la nomina del presidente e del segretario della conferenza di servizi di cui al precedente punto;

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 indicare in 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del documento di valutazione iniziale, il termine entro cui devono pervenire all’amministrazione comunale gli apporti e contributi di cui al precedente punto;
Di trasmettere la presente deliberazione alle autorità competenti chiamate a partecipare alla Conferenza di servizi individuata al precedente punto 7 ed alla Regione toscana;
	Di nominare l’arch. Bonatti Andrea responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 16 legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
Di dare atto che  la Sig.ra Cinzia Niccolai verrà nominata 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 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, 10/02/2009						   Il Responsabile Archivio
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