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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 56Cc10

27/07/2010
CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione 

N.  56 
    del   19/07/2010


OGGETTO:
Art. 65 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 e sue modifiche ed integrazioni. Variante al Regolamento Urbanistico per riconferma e varianti alla scheda norma 6.5 e  contestuale  Piano di recupero completo dei progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:  adozione.

L'anno  2010 il giorno  19 del mese di luglio alle ore 15.00 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. Pelagotti Davide
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. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1





16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Tempestini Silvana, Giacomelli Massimo.

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

Il Consigliere Gabriele Bini, a nome del gruppo consiliare Rifondazione Comunisti Italiani, presenta ed illustra un ordine del giorno accompagnatorio della presente deliberazione, ordine del giorno  che si allega al presente atto  sotto la lettera L; 

Dopo ampia discussione, come riportata nel verbale di seduta,  il suddetto ordine del giorno viene messo in votazione;

L’esito della votazione è il seguente:
Consiglieri presenti al momento della votazione n. 24 
Consiglieri assenti al momento della votazione n. 7 (Petrillo,Biuzzi, Scardigli,Torrini, Dimoulas, Morini, Gori)
Voti favorevoli n.  3 (Giacomelli, Bini, Gaccione) 
Voti contrari    n.  4  ( Fruet, Baroncelli,Bianchi, Borgherini)
Astenuti          n. 17 

 L’ordine del Giorno è pertanto respinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO:
che il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, esecutiva, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2000;
che con deliberazione  del 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;
che in alcune aree del territorio comunale le previsioni urbanistiche si attuano anche attraverso preventivi Piani Urbanistici Attuativi, disciplinati da specifiche schede norma che definiscono: obiettivi, parametri dimensionali e destinazioni ammesse;
che il vigente Regolamento Urbanistico include l’area interessata dalla presente deliberazione tra le zone denominate D4 “Ambiti della grande distribuzione” e, in particolare, tra le aree D4/R soggette obbligatoriamente a preventivo Piano di Recupero regolato dalla scheda norma contraddistinta dal numero 6.5.

PREMESSO, inoltre:
	che dal 26 gennaio 2005, data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, sono trascorsi oltre cinque anni;

che, a norma dell’art. 55,comma 5 , della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, le previsioni a carattere espropriativo “perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del regolamento o della modifica che li contempla non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi”;
	che, a norma dell’art  55, comma 6, della sopra citata legge regionale “nei casi in cui il Regolamento Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al precedente punto si verifica allorché entro i cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un atto unilaterale d’obbligo a favore del comune”;
	che nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico ad oggi non si sono formati i presupposti per l’attuazione di molte delle aree subordinate a Piani Urbanistici Attuativi;
che il Regolamento Urbanistico assegna priorità al  “recupero” ovvero ai comparti da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

PREMESSO,  infine:
	che in data 10 maggio 2007, con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 21588 , la PAM Supermercati S.p.a., nella persona del Sig. Maurizio Scagliotti, legale rappresentante, ha presentato la proposta per l’attuazione di un Piano di Recupero in località Pontorme, nell’area ex vetreria Savia, in fregio a Via Tosco Romagnola, regolamentata dalla scheda norma 6.5;

che il PUA 6.5 è uno dei due ambiti specifici destinati dal Regolamento Urbanistico alla realizzazione di grandi strutture di vendita;
	che uno dei suddetti ambiti è già attuato;
	che la mancata attuazione del PUA 6.5 nel quinquennio di efficacia del Regolamento Urbanistico deriva, prevalentemente, dal complesso iter istruttorio e procedurale che ha accompagnato nel tempo il piano in oggetto;
che la richiesta del privato non ha avuto ancora definizione in quanto la previsione urbanistica , in forza del richiamato dell’art. 55, comma 6, della  Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1,  ha perso efficacia per decorrenza del quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico;
che la Giunta Comunale, con provvedimento del 30 dicembre 2009  n. 220, ha deciso l’attivazione di una variante di dettaglio finalizzata all’introduzione di variazioni alla viabilità esistente di contorno, funzionalmente correlata con la proposta di Piano di Recupero, e al declassamento dell’annesso agricolo, sempre per motivi relativi alla viabilità;
che con successiva deliberazione  del  15 aprile 2010, n. 69,esecutiva,  la Giunta Comunale ha, altresì, deciso la reiterazione delle originarie previsioni, sia pure con le modifiche di cui al precedente punto.

DATO ATTO  che per dar corso alle decisioni suddette, il Servizio Pianificazione Territoriale ha predisposto la proposta di variante al Regolamento Urbanistico costituita dai seguenti elaborati, che si allegano quale  parte integrante dell’originale del presente atto:
A	Relazione Tecnico amministrativa
B	Relazione di Sintesi corredata dalla necessaria certificazione, redatta dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
C	Cartografia del Regolamento urbanistico “usi del suolo e modalità di intervento” Tav. 1.13 Stato vigente
D	Cartografia del Regolamento urbanistico “usi del suolo e modalità di intervento” Tav. 1.13 Proposta di variante
E	Scheda norma per le aree soggette a piano attuativo PUA 6.5 - stato previgente 
F	Scheda norma per le aree soggette a piano attuativo PUA 6.5 - proposta di variante riconfermativa
G	Scheda norma per le aree soggette a piano attuativo PUA 6.5 - proposta di variante testo coordinato;
H	Relazione del Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
CONSIDERATO: 
-   che la variante proposta rinnova le previsioni della scheda norma del Regolamento urbanistico, ormai privo di efficacia, per consentirne l’effettiva realizzazione del PUA 6.5 da parte dei richiedenti;
-  che la variante, in riferimento alle finalità ed indirizzi definiti dalla disciplina urbanistica regionale, reiterando sia pur con lievi modifiche le previsioni già contenute nel vigente Regolamento Urbanistico, non produce effetti sull’ambiente che non siano già stati indagati.
DATO ATTO :
-  che parte della proposta di Piano di Recupero e delle opere di urbanizzazione esterne correlate ricadono su siti compresi nei limiti di applicazione dell’art. 142 del D.Lgvo. n. 42 del 22/01/2004 lettera  “c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna del 22/01/2004” (Fosso Maestro di Cortenuova);
-   che in data 27/04/2009  è stato acquisito  il parere favorevole, con prescrizioni, da attuarsi nella fase esecutiva, della Conferenza dei Servizi  convocata dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 36  (Misure generali di salvaguardia), comma 2, del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Deliberazione  Consiglio Regionale n. 72 del 24/7/2007;
-   che la Variante ed il Piano di Recupero sono stati sottoposti alle verifiche di cui al 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;
-  che la Variante ed il Piano  di Recupero sono stati sottoposti  alle verifiche concernenti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 12 del  D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 22 della L.R. Toscana  n. 10 del 12/02/ 2010 (disposizioni);
- che la Variante ed il Piano di Recupero sono stati depositati, ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/R.  al Genio Civile di Firenze.

CONSIDERATO :
-  che per l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico e delle relative Varianti, ove conformi al Piano Strutturale ed e agli altri strumenti della Pianificazione Territoriale, si applicano le procedure indicate dagli art. 16 e 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2010, n. 1;
-  che il Piano di Recupero, redatto e firmato dagli architetti Marco Brazzini e Carlo Rossali, iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa , rispettivamente coi numeri 70 e 65, è costituito dai seguenti elaborati che, allegati all’originale del  presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:
	Relazione tecnico descrittiva con allegata documentazione fotografica e rendering;

Norme tecniche di attuazione; 
Tav. 	1	–	Estratto Regolamento Urbanistico e catastale;
Tav.	2	– 	Rilievo stato attuale;
Tav.	3	– 	Localizzazione dell’intervento;
Tav. 	4	– 	Stato attuale – Calcolo superficie coperta e volume utile lordo;
Tav. 	5	– 	Stato attuale – Pianta piano terra, primo e secondo;
Tav. 	6	– 	Stato attuale – Fronti e sezioni;
Tav. 	7	– 	Stato attuale – Calcolo superficie coperta e volume utile lordo (edifici colonici);
Tav. 	8	– 	Progetto – Planimetria generale;
Tav. 	9	–	Progetto – Planimetria generale e sezioni – Quote altimetriche;
Tav.	10	– 	Progetto – Planimetria generale – Verifica standards urbanistici;
Tav. 	11	– 	Planimetria generale – Individuazione proprietà pubblica e proprietà privata;
Tav. 	12	–	Progetto – Planimetria generale – Individuazione superficie permeabile;
Tav. 	13	– 	Progetto – Particolari;
Tav. 	14	– 	Progetto – Pianta piano terra e copertura;
Tav. 	15	– 	Progetto – Prospetti;
Tav. 	16	– 	Progetto – Sezioni;
Tav. 	17 	–	Progetto – Individuazioni dei lotti funzionali e delle proprietà;
Tav.	18	–	Progetto – Schema preliminare di particellare;
Valutazione di impatto acustico redatto dall’Ing. Francesco Gori della ESA Engineering;
Indagine geologica e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo redatta dalla Dott.ssa geologa Francesca Franchi.

-  che il progetto delle opere di urbanizzazione, ferma restando la necessità della redazione di un progetto esecutivo da presentarsi contestualmente agli atti abilitativi degli interventi,  redatto e firmato dall'Ing. Pietro Chiavaccini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno con n. 1616, con studio professionale in Via Civinini n. 8, Livorno, è costituito da tavole ed allegati di seguito specificati, che si allegato all’originale del presente atto:
	STRADE:
	PT05-07-PAM-P-ST-R01-02	–	Relazione illustrativa delle nuove intersezioni stradali sulla SS67 Tosco Romagnola;

PT05-07-PAM-P-ST-T01-02	–	Planimetria generale della nuova viabilità;
PT05-07-PAM-P-ST-T02-02	–	Planimetria generale della viabilità – stato sovrapposto;
	PT05-07-PAM-P-ST-T03-02	–	Deflessioni;

PT05-07-PAM-P-ST-T04-02	–	Visibilità;
	PT05-07-PAM-P-ST-T05-02	–	Particolari rotatoria di Via Dalla piccola;

PT05-07-PAM-P-ST-T06-02	–	Particolari rotatoria PAM;
IDRAULICA:
	PT05-07-PAM-P-ID-R01-02	–	Relazione illustrativa delle reti di smaltimento acque;

PT05-07-PAM-P-ID-R02-02	–	Relazione sulla messa in sicurezza idraulica del comparto;
PT05-07-PAM-P-ID-T01-02	–	Schema delle fognature;
PT05-07-PAM-P-ID-T02-02	–	Planimetria generale quote di progetto;
PT05-07-PAM-P-ID-T03-02	–	Volumi di compensazione;
PT05-07-PAM-P-ID-T04-02	–	Sezioni tipo vasca interrata;
ILLUMINAZIONE:
	PT05-07-PAM-P-IL-R01-02	–	Relazione illustrativa dell'illuminazione di strade e parcheggi;

PT05-07-PAM-P-IL-T01-02	–	Planimetria generale dell'illuminazione;
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   Lotti A1, A2 e B
Richiamata la relazione tecnica preliminare di supporto al Piano Particellare di Esproprio redatta a cura del Servizio Tecnico Amministrativo; 

DATO ATTO che:
	con nota prot. 33865 del 18 Giugno 2010, è stato comunicato l’avvio del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ex art. 11 D.P.R. 327/2001;

in caso di presentazione di osservazioni, a norma dell'art. 11, comma 2, del citato DPR, le stesse saranno valutate dall'Amministrazione per le definitive determinazioni;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera I;
Tutto quanto sopra premesso;
Viste:
	la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e i relativi regolamenti di attuazione;

il DPR 8 giugno 2001 n° 327 
la deliberazione Giunta Comunale 30 dicembre 2009, n. 220,esecutiva;
la deliberazione Giunta Comunale 15 aprile 2009, n. 69,esecutiva;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a verbale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale  e dal Dirigente del Settore LL.PP., ognuno per le proprie competenze, per gli effetti dell’art. 49 comma 1 Decreto legislativo 267/2000;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale Dott. Marzia Venturi; 
Con voti palesi, legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, con il seguente esito:
Presenti     26
Favorevoli 18
Contrari       2  (Consiglieri: Petrillo e Giacomelli)
Astenuti       6  (Consiglieri: Gracci, Pelagotti, Fruet, Borgherini, Bianchi, Baroncelli)

d e l i b e r a

1.	Di adottare, ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la  variante al Regolamento Urbanistico  finalizzata alla conferma dei contenuti della scheda norma contraddistinta dal numero 6.5 ed all’introduzione di variazioni della viabilità di contorno funzionalmente correlata con la proposta di Piano di Recupero- scheda norma 6.5- composta dagli elaborati in narrativa citati alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’originale del presente atto.
2.	Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà depositato presso la Segreteria Comunale per 45 giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni e che del deposito sarà data notizia mediante pubblicazione sul BURT di apposito avviso.
3.	Di adottare, contestualmente, ai sensi dell’art. 65, comma 4, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1,  il Piano di Recupero disciplinato dalla scheda norma contraddistinta dal n. 6.5, come modificata a seguito della variante adottata, di cui al precedente punto 1, comprensivo del progetto delle opere di urbanizzazione, composto dagli elaborati in narrativa citati  che sotto le lettere 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),20), 21), 22); I), II), II), IV), V), VI), VII), IIX, IX; X); XI, XII),XII), XIV), XV), XVI), XVII); XVIII); XIX), costituiscono parte integrante e sostanziale dell’originale del  presente atto.
4.	Di adottare, in particolare, lo schema di Convenzione allegato al presente atto sotto la lettera I, dando atto che il dirigente preposto procederà alla sottoscrizione dello stesso una volta completato l’iter di approvazione del Piano di Recupero in oggetto.
5.	Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà depositato presso la Segreteria Comunale per 45 giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni e che del deposito sarà data notizia mediante pubblicazione sul BURT di apposito avviso.
6.	Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della Variante e del  Piano di Recupero al presente adottati, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate.
7.	Di dare atto che, a seguito della presente adozione, il Piano di Recupero sarà inviato all’Amministrazione Provinciale di Firenze ed al Circondario Empolese Valdelsa, ai sensi dall’art. 69, comma secondo, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1.
8.	Di dare atto che, ai dell’art. 17,comma 1, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, la Variante al presente adottata sarà inviata all’Amministrazione Provinciale di Firenze, alla Regione Toscana ed al Circondario Empolese Valdelsa.
9.	Di dare altresì atto che il  Responsabile del procedimento, ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è individuato nell’Arch. Bonatti Andrea del Settore Pianificazione Territoriale. 
10.	Di dare atto che il ruolo di Garante della comunicazione è svolto dalla dipendente Cinzia Niccolai.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

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.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno 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 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.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno 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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



