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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 111Cc06

05/12/2006

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  111 
    del   27/11/2006




OGGETTO:
Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi del comparto disciplinato dalla Scheda Norma  Pua 12.7 in localita’ Terrafino a nord di via della Bastia:  Adozione.

L'anno  2006 il giorno  27 del mese di novembre alle ore 21.00 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo

1
4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola
1

5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro

1

24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio

1
10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro
1

12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo
1

13. Bini Gabriele
1


29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio
1


30. Mainardi Simone

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Lahache Suzy

1
16. Pampaloni Alessandro

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Cipollini Aldo, Longo Davide, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, 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 delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio 2000.
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004 è stato approvato il Regolamento urbanistico, pubblicato sul BURT del 26 gennaio 2005.
Che il comparto interessato dalla proposta di Piano di Lottizzazione, presentato dall'Ing. Emilio Cioni e dall'Ing. Afredo Berti, è disciplinato dalla Scheda Norma 12.7del R.U. .

Che l'intervento interessa un un’area di forma quadrilatera definita a nord e da sud da due lottizzazioni in corso di attuazione, a ovest dalla viabilità di previsione e ad est dal rio di Friano,  

Che il suddetto comparto si collaca in un contesto importante sia per il completamento della viabilità di previsione del RU (collegamento svincolo Empoli ovest FI-PI-LI e S.S. 67) che per l’attuazione dell’ampliamento della zona industriale del Terrafino.

Che il progetto di lottizzazione prevede nello specifico la formazione di n° 9 lotti edificabili distribuiti su tutta l’area.

Che lo stesso prevede inoltre una viabilità di penetrazione (direzione ovest-est) dalla nuova strada di RU ed una viabilità ortogonale (prosecuzione della viabilità proveniente dal comparto superiore). L’intersezione tra le due viabilità avviene mediante rotatoria del diametro di 32 m.

Che le aree destinate a parcheggio pubblico sono in parte distribuite lungo i perimetri dei lotti ed in parte concentrate in due aree, una lungo il rio di Friano ed un’altra adiacente il lotto n°5.

Che l’area a verde pubblico, con funzione di cassa di espansione, è localizzata lungo la fascia parallela alla sopracitata strada di RU, è funzionale per il completamento delle opere di messa in sicurezza idraulica di tutta la zona del Terrafino.

Ricordate inoltre le destinazioni previste all’interno del comparto di cui al punto 8) della scheda norma 12.7,
- insediamenti industriali e artigianali;
- attrezzature tecnologiche;
- commercio all’ingrosso;
- concessionari auto e moto;
- uffici solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

-	Che il Piano di Lottizzazione ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del  09/10/2006 ;
Che sono stati acquisiti i seguenti pareri:
-	A.U.S.L. parere favorevole, prot. 48135 del 17.10.05
-	ARPAT, parere favorevole, prot. 579 del 17.02.06
-	Autorità di Bacino, parere favorevole, prot. 2538 del 29.05.06
-	Circondario Empolese-Valdelsa prot. 16081 del 06.06.06

Visto il Piano di Lottizzazione composto dai seguenti allegati:

-	Relazione tecnica;
-	Documentazione fotografica;
-	Relazione di valutazione degli effetti ambientali;
-	Documentazione previsionale clima acustico;
-	Fascicolo A
-	Tavoletta IGM 1:25.000
-	Estratto volo 1:2000
-	Estratto catastale 1:2000
-	Scheda Norma 12.7
-	Visure catastali
-	Schema  di convenzione;
-     norme tecniche di attuazione.
-	Tav.  1 –  Planimetri a lottizzazione;
-	Tav.  2 –  Rilievo planimetrico terreno: quote altimetriche e planimetriche;
-	Tav.  3 –  Sezioni del terreno allo stato attuale e di progetto;
-	Tav.  4 –  Tipologia edifici e sistemazioni esterne;
-	Tav.  5 –  Planimetria lottizzazione – tavola servizi;
-	Tav.  6 –  Planimetria lottizzazione con proprietà, urbanizzazioni da eseguire 
	           e da cedere al comune;
-	 Tav. 6A – Planimetria lottizzazione con reticolo per il calcolo della superficie     territoriale;
-  Tav. 6B – Planimetria lottizzazione con reticolo per il calcolo della superficie                fondiaria, di quella destinata a verde pubblico, alla viabilità ed ai parcheggi;
-	Tav.  7 – Planimetria lottizzazione – schema fognature;
-	Relazione di fattibilità geologica;
-	Progetto per il superamento del rischio idraulico;
-	relazione
-	corografia 1:10.000
-	planimetria 1:2000
-	4.1) stralcio della cassa di espansione di rispetto stradale – profilo longitudinale; 
-	4.2) stralcio della cassa di espansione di rispetto stradale – sezioni trasversali; 
-	5) carta dei potenziali allagamenti;
Annessi
-	allegato 1 – relazione del progetto definitivo;
-	allegato 4 – relazione idrologica ed idraulica del progetto definitivo;
-	piano di protezione civile
-   Progetto esecutivo opere idrauliche - Elaborati integrativi sullo smaltimento delle  acque bianche 
1) relazione;
2) sistema di scarico delle fognature bianche;
3) Tombino di permeabilità.

Accertato 
Che il Piano di lottizzazione è conforme alle previsioni del Regolamento urbanistico vigente;

Che le indagini geologico tecniche ed idrauliche relative al suddetto Piano sono state depositate presso l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio, ai sensi e per gli effetti dall’art. 62 comma 4 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, che ha assegnato all’istanza il numero di deposito 2225 il  24.11.2006;

Vista la relazione del settore Pianificazione Territoriale allegata (ALL. 1);
Visto lo schema di convenzione allegato (ALL. 2);
Ritenuto di adottare il Piano di Lottizzazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, ed in particolare gli articoli 67, 69 e 73;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 18.08.2002 n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Preso atto della discussione, così come riportato a Verbale;

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti 24
Favorevoli 21
Contrari     2   (Consiglieri: Nascosti, Gori)
Astenuti     1   (Consigliere Bonafede)


d e l i b e r a

	Di adottare sensi dell’art. 69 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi del comparto disciplinato dalla scheda norma  Pua 12.7 in localita’ Terrafino a nord di via della Bastia, composto dagli elaborati in narrativa citati ed allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale; 


	Di adottare in particolare lo schema di convenzione allegato, dando atto che il dirigente preposto, o, in caso di sua assenza o impedimento, altro dirigente dell’area tecnica, procederà alla sottoscrizione dello stesso una volta completato l’iter di approvazione del Piano di Recupero (ALL. N. 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. 


	Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione del Piano, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate. 


	Di dare atto che, a seguito della presente adozione, il Piano 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.  


	Di nominare Maria Assunta Cappellini garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, dando altresì atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l’ing. Carla Santoni.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


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

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

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