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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 84Cc11

28/10/2011

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  84 
    del   24/10/2011




OGGETTO:
Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova. Adozione.

L'anno  2011 il giorno  24 del mese di ottobre 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. 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. Scardigli Massimiliano
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 Marzia Venturi.
Scrutatori: Arzilli Alessio, Bacchi Francesco, Sani Gabriele.

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 il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 30 marzo 2003 n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2000;

che con deliberazione  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 l’Amministrazione Comunale intende risolvere le criticità dei parcheggi nella frazione di Cortenuova, ampliando il parcheggio esistente oltre la previsione del Regolamento Urbanistico che già ne prevedeva l’ampliamento;
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, con deliberazione della giunta comunale 2 luglio 2008, n. 126, è stato avviato il procedimento per la redazione di una variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parcheggio con le caratteristiche ritenute idonee da questa Amministrazione Comunale, con contestuale avvio del processo di valutazione integrata ex art. 11 della stessa legge;
	che con avviso pubblico del 23 luglio 2008 è stato comunicato l’avvio del processo di valutazione integrata relativo all’opera in progetto;

che, sulla scorta delle indicazioni emerse nella prima fase della valutazione e dei contributi pervenuti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di approfondire la fattibilità della soluzione progettuale denominata “Alternativa 2”, risultata la più idonea, e ha redatto dapprima un Documento di Valutazione Intermedia e il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettablità a VAS e conseguentemente, a seguito di apposita Conferenza di Servizi convocata in data 24 novembre 2010 al fine acquisire ulteriori pareri/contributi degli Enti già coinvolti, ha concluso la Valutazione Integrata ed il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS i cui esiti sono stati riportati nella relazione di sintesi e nella relazione finale;
	che con deliberazione della giunta comunale 22 giugno 2011, n. 85 è stata esclusa dalla procedura di VAS la variate 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;
	che con nota del 23 agosto 2011 protocollo n. 43647 è stata trasmessa ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa la relazione di sintesi conclusiva del processo di valutazione integrata e comunicato l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001;
	l’approvazione definitiva della variante comporterà l’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, condizione necessaria per poter espropriare i terreni occorrenti alla realizzazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 8 del DPR 327/2001;

Rilevato:
	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 già stati effettuati studi e ricerche, tra i quali l’adeguamento delle indagini a carattere geologico - geotecnico ed idraulico, limitatamente alle area interessate dalla variante;

Tutto ciò premesso e rilevato :
Vista la proposta di variante al Regolamento Urbanistico elaborata dal settore LL.PP. e Politiche Territoriali;
Dato atto:
Che la variante è costituita dai seguenti allegati:
A	Relazione di sintesi con successiva integrazione
B  Rapporto del garante della comunicazione con successiva integrazione
C Certificazione di coerenza
D Relazione tecnica
E Elaborati grafici:
	Regolamento Urbanistico – tavola 6 stato attuale – scala 1:2000

Regolamento Urbanistico – tavola 6 stato modificato – scala 1:2000
F Indagine geologica
G Fattibilità idraulica
Che la documentazione è stata inviata con nota del 14.10.2011 registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 53782 al Genio Civile di Firenze che ha assegnato all’istanza, in data 17.10.2011, il n. 2934 di deposito;
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 questo Consiglio Comunale, in qualità di “autorità procedente”, ha preso atto della delibera della G.M. n. 85 del 22 giugno 2011 – assunta in qualità di “autorità competente” – con la quale la medesima Giunta Municipale ha escluso, in base al comma 4 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, la variante in oggetto dalla procedura di VAS, di cui gli articoli dal 13 al 18 del citato articolo;
Richiamati:
	La Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli art. 11 15 e 16;

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

Preso atto in particolare:

	Della  certificazione del Responsabile del Procedimento Arch. Lopomo Mario, del Settore LL.PP. e Politiche Territoriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (ALL. C );
Della relazione di sintesi e la successiva integrazione del Responsabile del procedimento Arch. Lopomo Mario ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (ALL. A);

Del rapporto del Garante della comunicazione e la successiva integrazione redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (ALL. B);
Della delibera della Giunta Comunale del 12 ottobre 2011 n. 134 con la quale sono state approvate le controdeduzioni al procedimento espropriativo;

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 LL.PP. e Politiche Territoriali – ing. Paolo Gini, 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;
Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;
Con voti:
Presenti  	25
Favorevoli  	16
Contrari           5  (Consiglieri:  Sani, Morini, Petrillo, Bini, Gaccione)
Astenuti	 4  (Consiglieri: Cioni, Gracci, Gori, Baroncelli)

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 adottare ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, la variante al Regolamento urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova, composta dagli elaborati in narrativa citati alle lettere A,B,C,D,E,F,G, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati sarà depositato presso la Segreteria comunale per 45 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avvenuta adozione, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;
Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva  approvazione della suddetta variante, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;
Di dare atto che nella procedura ai sensi del primo comma dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 la variante sarà inviata all’Amministrazione Provinciale di Firenze, alla Regione Toscana ed al Circondario Empolese Valdelsa;
Di dare atto che il ruolo di Responsabile del procedimento ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, è svolto dall’arch. Lopomo Mario del settore LL.PP. e 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 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

Dr.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 Dr.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

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



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

Empoli _____________
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