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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 85Gc11



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    85
    del      22/06/2011




OGGETTO:
Variante al Regolamento urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova. Conclusione del processo di Valitazione Integrata ex art. 11 e del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.



L'anno  2011 il giorno  22 nel mese di giugno 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


Poggi Arianna
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 Segretario Generale Dott.ssa Marzia Venturi.

LA GIUNTA 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 con deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 2 Luglio 2008,esecutiva, è stata avviata la variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova e la correlata Valutazione Integrata;
che con avviso pubblico del 23 luglio 2008 è stato comunicato l’avvio del processo di valutazione integrata realativo all’opera in progetto;
che a partire dal 29 settembre 2008 tutti i documenti relativi alla prima fase della Valutazione Integrata sono stati pubblicati sul sito internet del Comune e depositati presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico dal 29 settembre 2008 al 28 ottobre 2008 al fine di raccogliere eventuali contributi;
che in data 15 ottobre 2008 si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, convocata con lettera prot. n. 50598 del 26 settembre 2008, per acquisire i pareri/contributi degli Enti e delle Autorità competenti ai fini dello svolgimento della valutazione integrata;
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, ed ha redatto un Documento di Valutazione Intermedia e un Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettablità a VAS;
che, a partire dal 29 ottobre 2010, il suddetto Documento di Valutazione Intermedia e il relativo Rapporto Preliminare sono stati pubblicati sul sito internet e depositati presso l’URP dal 1 al 30 novembre 2010 al fine di raccogliere ulteriori eventuali contributi;
	che in data 24 novembre 2010 si è tenuta una nuova Conferenza di Servizi, convocata con lettera prot. n. 58246 del 26 ottobre 2010, per acquisire ulteriori pareri/contributi degli Enti già coinvolti, al fine di concludere la Valutazione Integrata ed il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
Preso atto della Relazione di Sintesi redatta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 16 della L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R;
Vista la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’art. 22 dove è previsto che la verifica di assoggettabilità si concluda con un provvedimento di verifica dell’Autorità competente;
Richiamata la deliberazione  Giunta Comunale 18 Marzo 2009 n. 54, esecutiva, che  individua la Giunta Comunale quale “autorità competente” in materia di Valutazione Ambientale Strategica ed il Consiglio Comunale quale “autorità procedente”;
Dato atto che:
	le conclusioni del Documento di Valutazione Integrata Intermedia e del Rapporto Preliminare ritenevano non necessaria l’assoggettabilità a VAS della variante urbanistica sulla base dell’analisi degli effetti ambientali contenute nel medesimo documento;
	il processo di valutazione ha confermato le verifiche e le valutazioni sugli effetti attesi contenute nei citati “Documenti di Valutazione Integrata e Rapporto Preliminare”;
	i contributi degli enti, in particolare delle autorità con competenze ambientali (ACA), hanno confermato la fattibilità dell’opera fornendo indicazioni per la fase esecutiva;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:
Visti:
	la Direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
	il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 152 concernente le norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione  Ambientale strategica;
	il Decreto Legislativo 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006;
	la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1: “Norme per il governo del territorio” ed in particolare l’art. 11;
	il DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R: “Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della L.R.Toscna 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di Valutazione integrata”;
	la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza;
	il “Documento di valutazione integrata e rapporto preliminare” redatto dal Servizio Urbanistica ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS e dello svolgimento della Valutazione Integrata;
	la Relazione Finale di verifica di assoggettabilità a VAS redatta dal Responsabile del Procedimento del luglio 2010 (Allegato B);
	la relazione di Sintesi redatta, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione DPGR 9 febbraio 2007, n.4/R ( Allegato C);

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 sostaziale 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;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

d e l i b e r a

	Di approvare l’allegata Relazione Finale di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Allegato B), secondo le disposizioni dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, predisposta dal Responsabile del Procedimento.

Di escludere dalla procedura di VAS la variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova,  ai sensi dell’art  12,comma4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 5,comma 3, della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza”.
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Di trasmettere la presente deliberazione, in qualità di autorità competente, al Consiglio Comunale, quale autorità procedente, al fine di procedere all’assunzione degli atti di propria competenza (adozione e approvazione).
Di trasmettere la presente deliberazione, in formato digitale, a tutti i soggetti quali Enti, Autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti in materia ambientale.
Di garantire la continuità delle iniziative di informazione e partecipazione al pubblico già attive per assicurare  la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento degli interessati utilizzando allo scopo i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad ottenere apporti e contributi.
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.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 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, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale
in ragione della necessità di procedere con urgenza all’approvazione della relazione finale di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, secondo le disposizioni dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
 con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forma di legge;

d e l i b e r a
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 22/07/2011						   Il Responsabile Archivio
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