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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 89Cc06

12/10/2006


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  89 
    del   09/10/2006




OGGETTO:
Piano di recupero di iniziativa privata del complesso "La Bastia" posto in Località Bastia- Esame osservazioni ed approvazione definitiva.

L'anno  2006 il giorno  9 del mese di ottobre 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° 17 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Pampaloni Alessandro, Bonafede Gabriele.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Preso atto della discussione, così come riportata a Verbale;
Ricordato che:
Che con delibera consiliare 13 giugno 2006, n. 57 è stato adottato, ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il Piano di recupero di iniziativa privata del complesso "La Bastia" posto in Località "Bastia”;
Che in data 19 luglio 2006 con nota registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 37144, la delibera, ed i relativi atti tecnici, è stata trasmessa all’Amministrazione Provinciale di Firenze ed al Circondario Empolese Valdelsa;
Che la delibera suddetta, con i relativi atti tecnici, è stata depositata presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico a far data dal 10 agosto 2006;
Che l’avviso di deposito è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune, con manifesti, nelle aree di Pubblica affissione e pubblicato sul BURT n. 32 ( parte IV pag.48) in data 09/08/2006;
Che entro il termine prescritto per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro il 23 settembre 2006, è pervenuta una sola osservazione, come risulta dalla certificazione del Garante della Comunicazione, allegata agli atti della seduta;
Che, per completare l’iter di approvazione, secondo i disposti dell’art. 69 comma 5 della Legge Regionale Toscana 3 Gennaio 2005, n. 1, è necessario che il Comune approvi il piano attuativo, motivando le determinazioni assunte, in relazione alle osservazioni pervenute;
Vista l’osservazione presentata e la relativa scheda contenente le controdeduzioni tecniche (allegato 1);
Preso atto della dichiarazione del Consigliere Bonafede che, a nome del gruppo consiliare “Forza Italia” e del gruppo di “Alleanza Nazionale”, comunica la decisione di uscire dall’aula prima della votazione;
Vista la Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1 ed in particolare il comma 5 dell’art. 69;
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 primo del decreto legislativo 267/2000;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune dott. Massimo Migani;

Visto l’esito della votazione palese  in merito alla proposta del competente Ufficio  di non accoglimento dell’osservazione presentata, che dà il seguente risultato:
Presenti  17
Favorevoli   16  
Astenuti       1     (Consigliere Cioni)

Dato atto, pertanto, come l’osservazione venga respinta;

Visto altresì l’esito della votazione della delibera nel suo complesso, che dà il seguente risultato:
Presenti  17
Favorevoli   16  
Contrari       1     (Consigliere Cioni)

d e l i b e r a

Di respingere, per le motivazioni indicate nella scheda tecnica allegata, l’osservazione presentata;
	Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 69, comma 5 della Legge Regionale Toscana 3 Gennaio 2005, n. 1, Piano di recupero di iniziativa privata del complesso "La Bastia" posto in Località "Bastia”; come adottato con delibera consiliare 13 Giugno 2006, n. 57, composto dagli elaborati citati in narrativa della suddetta delibera, dando atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 79 comma 1 lettera a) della suddetta legge;
	Di approvare in particolare lo schema di convenzione allegato agli atti della delibera consiliare di cui sopra , dando atto che il dirigente preposto, o, in sua assenza o impedimento, altro dirigente del settore tecnico, procederà  alla sottoscrizione dello stesso;
	Di dare atto che il Piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino della Regione Toscana;
	Di dare atto infine che il garante della comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 è Maria Assunta Cappellini, dando altresì atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l’ing. Carla Santoni ai sensi della Legge 241/1999.



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

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



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