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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 75Cc10

05/11/2010
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  75 
    del   25/10/2010


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:  esame osservazioni e approvazione definitiva.

L'anno  2010 il giorno  25 del mese di ottobre alle ore 20.30 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. 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


31. Neaoui Hassan
1

16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Cappelli Beatrice, Pampaloni Alessandro, Gaccione Paolo.

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. 56 del 19 luglio 2010, esecutiva, è stata adottata, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la variante al Regolamento Urbanistico per la riconferma e varianti alla scheda norma 6.5 e contestuale piano di recupero completo di progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione concernenti l’area della ex vetreria  Savia;
Che in data 27 luglio 2010, con nota registrata al protocollo generale del Comune di Empoli al n. 40764, la deliberazione ed i relativi atti tecnici sono stati trasmessi alla Regione Toscana, all’Amministrazione Provinciale di Firenze e al Circondario Empolese Val d’Elsa;
Che la deliberazione suddetta, con i relativi atti tecnici, è stata depositata presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico dal 28 luglio all’11 settembre, come risulta dalla relazione del Garante della Comunicazione del 7 ottobre 2010, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale( Allegato C);
Che l’avviso di deposito è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune, con manifesti nelle aree di pubblica affissione, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 28 luglio 2010;
Che entro il termine prescritto per la presentazione delle osservazioni,ovvero entro l’11.09.2010, è stata presentata una osservazione, datata 11 settembre 2010, dal Sig. Gianpiero Dugo, non in proprio, ma nella qualità di portavoce  pro - tempore della Federazione dei Verdi  Circolo “Chico Mendez” di Empoli, osservazione che si allega al presente atto sotto la lettera A;
Che, per completare l’iter  della variante  secondo i disposti dell’art. 17, commi 5 e 6, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario che il Comune approvi la variante, riconfermi la scheda norma come variata e, contestualmente, approvi il piano di recupero completo dei progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione motivando le determinazioni assunte in relazione all’osservazione presentata;
Preso atto dell’osservazione presentata nonché del parere tecnico del Settore Pianificazione Territoriale che propone di non accogliere l’osservazione per le motivazioni riportate nel fascicolo denominato “ Esame delle osservazioni” allegato al presente atto (Allegato B);
Viste:
la relazione finale del Garante della Comunicazione sull’attività svolta, datata  7 ottobre 2010 e registrata al protocollo generale del comune di Empoli col n. 53830, redatta ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegato C);

	La relazione finale del Responsabile del Procedimento del 12 ottobre 2010, redatta ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegato D);

Viste,altresì:
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;

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, 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 dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
Visto il risultato sottospecificato della votazione relativa all’osservazione presentata preceduta dalla discussione consiliare e dalle dichiarazioni di voto:
Presenti 20
Favorevoli 1 (Consigliere Bini)
Contrari   15
Astenuti     4 (Consiglieri: Dimoulas, Galli, Cappelli Beatrice, Giacomelli) 

Visto ,altresì, l’esito della votazione palese in merito all’approvazione definitiva della variante che dà il seguente risultato :

Presenti 24
Favorevoli 16
Contrari       1 (Consigliere Bini)
Astenuti      7 (Consiglieri: Borgherini, Baroncelli, Gori, Bianchi, Cappelli Beatrice, 
                        Galli, Giacomelli) 

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;
d e l i b e r a

	Di respingere l’osservazione presentata in data 11 settembre 2010 e registrata al protocollo generale col n. 47981 dal sig. Gianpiero Dugo, osservazione che si allega al presente atto sotto la lettera A.

Di approvare, in via definitiva, ai sensi degli articoli  17 e 18 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 e all’introduzione di variazioni della viabilità di contorno funzionalmente correlata con la proposta di Piano di Recupero- scheda norma 6.5- composta dagli elaborati citati  alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H della narrativa della deliberazione consiliare 19 luglio 20010,  n. 56.
Di approvare, 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 approvata  al precedente punto 2, comprensivo del progetto delle opere di urbanizzazione composto dagli elaborati citati ai numeri 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) nella parte  narrativa della deliberazione consiliare 19 luglio 2010, n. 56.
	Di approvare, in particolare, lo schema di Convenzione allegato alla più volte citata deliberazione consiliare 19 luglio 2010, n. 56 sotto la lettera I, dando atto che il Dirigente competente  procederà alla sottoscrizione della stessa una volta completato l’iter di approvazione del Piano di Recupero 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 è comunicata ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, almeno 15 giorni prima della pubblicazione sul BURT ed è resa accessibile attraverso per via telematica sul sito del comune di Empoli.
Di dare atto che l’avviso di approvazione della Variante e del Piano di Recupero sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana, decorsi almeno 30 giorni dall’approvazione degli stessi, e che la Variante ed il Piano di Recupero acquistano efficacia alla pubblicazione dell’avviso di approvazione.
	Di dare atto che, ai sensi del Regolamento regionale 26/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2007, la Variante e il Piano di recupero in oggetto  sono stati depositati al Genio Civile di Firenze che ha assegnato alla pratica il n. 2700 in data 1 luglio 2007 e gli  stessi non sono soggetti a controllo obbligatorio.
	Di dare 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.
	Di dare atto che il ruolo di Garante della Comunicazione è svolto dalla dipendente Cinzia Niccolai.
	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere 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.

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 _____________, 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 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 _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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