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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 91Cc12

06/12/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  91 
    del   28/11/2012




OGGETTO:
Variante parziale di minima entità all'art. 89 delle norme del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie ( edificio ex poste). Approvazione definitiva.

L'anno  2012 il giorno  28 del mese di novembre alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio

1
2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Pampaloni Alessandro, Dimoulas Aaron.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso:
Che con deliberazione consiliare n. 55 del 23 luglio 2012, esecutiva, è stata adottata, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la “Variante parziale di minima entità all’art. 89 del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie (edificio ex poste)”;
Che in data 30 luglio 2012, con nota registrata al Protocollo Generale del Comune di Empoli al n. 37263, la suddetta deliberazione, corredata dai relativi atti tecnici, in attuazione ai disposti dell’art. 17, comma 1, della LR Toscana n. 1/2005, è stata trasmessa alla Regione Toscana, all’Amministrazione Provinciale di Firenze e al Circondario Empolese Valdelsa; 
Che in data 8 agosto 2012 è stato pubblicato sul BURT n. 32, parte II, l’avviso di adozione della variante in oggetto;
Che la suddetta deliberazione, con i relativi atti tecnici, è stata altresì depositata presso l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT, e precisamente dall’8 agosto 2012 fino al 7 ottobre 2012, al fine di garantire a chiunque di prenderne visione nonché di presentare le osservazioni ritenute opportune;
Che l’avviso di deposito è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune e reso pubblico con manifesti nelle aree di pubblica affissione;
Che, in merito alla variante in oggetto, non è pervenuta alcuna osservazione, come risulta dal Rapporto del Garante della Comunicazione del 29 ottobre 2012;
Che, per completare l’iter di approvazione secondo i disposti dell’art. 17, commi 5 e 6 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, è necessario che il Comune approvi la variante in via definitiva, motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni pervenute;
Che la variante non contrasta né col Piano strutturale in vigore né pone problemi di compatibilità con gli strumenti sovra ordinati quali PIT e PTCP;

Che in data 25 ottobre 2012 la variante, come proposta, è stata sottoposta all’esame della competente commissione consigliare;

Visti:
	il Rapporto del Garante della Comunicazione sull’attività svolta, datato 29 ottobre 2012, registrato al protocollo generale del Comune di Empoli con il n. 52060 e redatto ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento redatta in data 22/10/2012,  allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Visti, altresì:
	la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” ed i relativi regolamenti di attuazione;

	l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 376 dell’11 luglio 2012, con cui si è proceduto a formalizzare il mandato al settore II Politiche Territoriali per la redazione della variante in oggetto, nonché avviare contestualmente le verifiche di Valutazione Ambientale Strategica, individuando nel suddetto settore il soggetto proponente;

	la deliberazione G.C. del 9 maggio 2012, n. 64 con la quale è stata individuata nella persona dell’Arch. Edo Rossi l’autorità competente si sensi dell’art. 12 della LRT 10/2010;

il provvedimento di verifica – determinazione n. 658 del 12 luglio 2012 - redatto e sottoscritto dall’autorità competente a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, mediante il quale si esclude dalla procedura di VAS la variante in oggetto ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 5, comma 3 della LRT 12 febbraio 2010, n. 10;

Richiamati:
	La Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli art. 11, 15 e 16;

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;
La Legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del “Testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., dal dirigente del Settore Politiche Territoriali – Arch. Marco Carletti, 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, 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, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente come certificato dal Responsabile della Ragioneria.
Preso atto del dibattito, così come riportato a Verbale;
Con votazione palese  e con il seguente risultato:

Presenti	25
Favorevoli 	17
Contrari	  6 (Baroncelli, Borgherini, Gori, Bini, Gaccione, Sani)
Astenuti	  2 (Gracci, Cioni)

d e l i b e r a

	Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la  ” Variante parziale di minima entità all’art. 89 del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie (edificio ex poste)” composta dagli elaborati di cui alle lettere A, B, C, D, E, allegati alla deliberazione consiliare 23 luglio 2012, n. 55, di adozione della variante in oggetto.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, l’approvazione della  variante sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della suddetta Legge Regionale almeno 15 giorni prima della pubblicazione sul BURT ed sarà resa accessibile per via telematica sul sito del Comune di Empoli.
Di dare atto che l’avviso di approvazione della Variante in oggetto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana decorsi almeno 30 giorni dall’approvazione della stessa e che la Variante acquisterà efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione.
Di dare atto che ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, la Variante in oggetto è stata depositata al Genio Civile di Firenze, che ha assegnato alla pratica il n. 2997 in data 13 luglio 2012 e che la stessa, sottoposta a controllo a campione, sorteggiata in data 27 luglio 2012, ha avuto esito positivo in data 23 agosto 2012 con protocollo numero 232883.
Di dare atto che il  Responsabile del Procedimento, ex. art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è individuato nell’Arch. Marco Carletti – Dirigente del Settore Politiche Territoriali.
Di dare atto che il ruolo di Garante della Comunicazione è svolto dalla Dott.ssa Romina Falaschi.
	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, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

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.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

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.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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