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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 15Gc10

GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    15
    del      27/01/2010




OGGETTO:
PRU di AVANE - Studio di fattibilità per il risanamento ambientale ed il recupero edilizio dell'ex mercato ortofrutticolo di Avane per la realizzazione di un centro polifunzionale per giovani ed adolescenti: approvazione.



L'anno  2010 il giorno  27 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


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 Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini.

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:

	Con Deliberazione n° 681 del 30/05/1996, la Giunta Comunale ha approvato il Programma di riqualificazione urbana di Avane, a seguito della Delibera C.I.P.E. del 16/03/1994, con la quale sono stati determinati gli obiettivi, ripartiti tra le regioni i fondi e dettate norme per l’avvio di un programma quadriennale- 1992-1995- di edilizia residenziale pubblica;


	A seguito della Del. C.R.T. n° 265 del 26/07/1996 e successive modifiche ed integrazioni sono stati individuati e localizzati gli interventi comunali oggetto di finanziamento regionale, come da riepilogo a seguire:   
	Fondi ex art. 11 Legge 179/92: € 929.622,42 finanziamento per 15 alloggi ( fabbricato di Via Peruzzi n° 1-3); 

Fondi ex art. 11 Legge 493/93: € 420.912,37 per il finanziamento per i 3 alloggi  ( fabbricato di Via Peruzzi n° 1-3); 
Fondi ex art. 11 Legge 493/93: € 1.954.789,36 per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
per un totale di cui ai precedenti punti € 3.305.324,15;
Richiamato in primo luogo, gli atti dell'istruttoria del competente Servizio Tecnico Amministrativo, il collaudo tecnico amministrativo dei 18 alloggi, redatto a cura di Casa SpA, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con il quale è stato attestato il costo complessivo del recupero degli stessi alloggi pari ad € 883.729,27; 
Dato atto, relativamente all'intervento di consolidamento e restauro dell'ex casa colonica Cioni di Avane: 
	con Delibera di G.C. n. 168 del 22/09/2008 è stato approvato il progetto preliminare ;

con Delibera di G.C. n. 241 del 29/12/2008 è stato approvato il progetto definitivo;  
con Delibera di G.C. n. 131 03/06/2009 è stato approvato il progetto esecutivo, con impegno di spesa di € 400.000,00 da finanziare con contributo regionale - PRU di Avane;
Dato atto ancora che nel Piano triennale delle opere pubbliche nell'anno 2011è prevista la completa ristrutturazione della predetta Casa Cioni, con previsione di spesa di € 250.000,00;   
Dato atto infine che è in corso di presentazione in Regione, a cura del competente Servizio Tecnico Amministrativo, il Quadro Tecnico Economico)/0 VARIATO del suddetto intervento, così come richiesto dal competente ufficio regionale con Nota registrata al protocollo n° 39158 del 14/07/2009; 
 Rilevato che, relativamente all'area interessata dal finanziamento regionale: 
	con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26 gennaio 2009, è stato avviato il  processo di Valutazione Integrata della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico vigenti, finalizzata al procedimento di azzonamento in località Avane; 

la sopra citata Deliberazione di Giunta ha dato ufficiale avvio al procedimento per la formazione ed adozione di una variante al Regolamento urbanistico ex art. 15 legge 1/2005 dando nel contempo anche mandato:
	al settore urbanistica di localizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie all’utilizzazione dell’area;

al settore dei Lavori Pubblici di predisporre il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria corredato da una stima delle opere  stesse;
Accertata d'ufficio, fatti salvi eventuali aggiornamenti di contabilità, la somma residua del finanziamento regionale pari ad € 1.771.594,88   (ovvero  € 2.421.594,88 - € 400.000,00, quale importo per il consolidamento strutturale dell’ex casa colonica denominata “Casa Cioni", - € 250.000,00, quale importo per il successivo completamento della ristrutturazione da effettuarsi nell'anno 2011);
Ritenuto opportuno, tenuto conto della variante urbanistica attualmente in corso e delle finalità del programma di recupero urbano di Avane, come meglio dettagliate nella Relazione tecnico estimativa dello Studio di fattibilità, utilizzare le disponibilità finanziarie per il recupero edilizio dell'ex mercato ortofrutticolo per la realizzazione di un centro polifunzionale per giovani ed adolescenti;

Dato atto che nello specifico il recupero dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo, con particolare riguardo alla struttura della “Vela”,  nell'ottica della futura realizzazione di uno spazio primariamente destinato alle attività artistiche e culturali per giovani ed adolescenti, soddisfa le finalità del programma di recupero con riqualificazione del contesto territoriale di cui trattasi, quale zona di grande espansione tenuto conto degli interventi di edilizia residenziale attuati ed in programma;

Visto lo studio di fattibilità per il risanamento ambientale ed il recupero edilizio dell'ex mercato ortofrutticolo di Avane per la realizzazione di un polo fieristico, datato Dicembre 2009 e redatto a cura del Geom. Ugo Reali e composto dai seguenti documenti: 
	Relazione tecnica estimativa

Estratto di Prg 
Planimetria della zona
Elaborato fotografico
N° 3 elaborati tecnici, 
in allegato alla presente deliberazione ( allegato A);

Visto l'Elaborato grafico a descrizione della localizzazione dei finanziamenti regionali PRU di Avane, così come depositata agli atti del competente ufficio regionale, allegato alla presente deliberazione ( Allegato B);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisito i1 parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

A voti unanimi e palesi,
                                                            
                                                             d e l i b e r a

Di approvare lo studio di fattibilità per il risanamento ambientale ed il recupero edilizio dell'ex mercato ortofrutticolo di Avane per la realizzazione di un centro polifunzionale per giovani ed adolescenti, datato Dicembre 2009 redatto a cura del Geom. Ugo Reali;

	Di trasmettere la presente deliberazione al competente ufficio della Regione Toscana a dettaglio della puntuale localizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento regionale ;


	Di dare mandato al competente Ufficio di redigere il progetto preliminare a sostegno valutazioni tecnico sociali ravvisate con il suddetto studio di fattibilità, nonché il  correlato Quadro tecnico Economico. 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vicesegretario
Cappelli Luciana

Dott. Salvatore Marchini





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, 01/02/2010						   Il Responsabile Archivio
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