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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 61Cc07

31/07/2007

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  61 
    del   23/07/2007




OGGETTO:
Piano di recupero di iniziativa privata area C.O.E.F. soc. coop. a.r.l. finalizzato alla realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione residenziale e commerciale:  adozione.

L'anno  2007 il giorno  23 del mese di luglio 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. Greco Antonino

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. KEITA IDRISSA

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: Cavallini Virgilio, Tempestini Silvana, Cioni Emilio.

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 riportato a Verbale;

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 la C.o.e.f., soc. coop. a.r.l., in qualità proprietaria, ha presentato all'Amministrazione Comunale un Piano di Recupero per il riutilizzo dell'area in località Ponzano, compresa tra Via dei Cappuccini e Via del Giardino, per uso residenziale e commerciale, in parziale conversione e ridimensionamento dell'attività già esistente;

	Che inoltre il Piano di recupero prevede la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione, previa bonifica dell’area, di due edifici ad uso residenziale di cui uno con il piano terreno destinato ad una media struttura di vendita;


	Che l’area è inclusa dal vigente Regolamento urbanistico tra gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo, zona B2 (art. 55 Norme);


	Che la necessità della preventiva attuazione di un Piano di Recupero per l’utilizzo dall’area discende dall’art 55 delle norme in quanto vengono trasformate volumetrie maggiori di mc. 4500;

Che il Piano di recupero è stato redatto in conformità ai combinati disposti degli articoli 55 e 63 delle norme tecniche del Regolamento urbanistico;
Che il Piano di Recupero ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia nelle sedute del 27 Ottobre 2006;

Visto il Piano di Recupero redatto come progettista dall’ Architetto Tiziano Pucci composto dai seguenti elaborati:

STATO ATTUALE
Tav 01 		Inquadramento cartografico
Tav 02 		Computo superficie lotto
		Determinazione della SUL
Tav 03 		Pianta piano terra
		Pianta piano primo
		Pianta piano secondo
		Pianta piano terzo
Tav 04 		Prospetti
		Sezione AA
		Sezione BB

STATO DI PROGETTO
Tav 05 		Planimetria generale
		Viste prospettiche
Tav 06 		Pianta piano terra
		Pianta piano primo
		Pianta piano secondo
		Pianta piano terzo
Tav 07 		Prospetti
		Sezione AA
		Sezione BB
		Sezione CC
		Prospetto principale
STATO SOVRAPPOSTO
Tav 08		Pianta piano terra
		Sezione AA
STATO DI PROGETTO
Tav 09		Planimetria opere di urbanizzazione
		Planimetria opere di cantierizzazione
Tav 10 		Computo SUL di progetto
Tav 11		Dotazione spazi pubblici
Tav 12 		Verifica superficie coperta
Tav 13 		Verifica superficie permeabile
		Verifica DPR 503/96
Tav 14 		Verifica della classe di fatt. idraulica
Tav 15 		Planimetria generale opere di urbanizzazione

RELAZIONI TECNICHE
	Relazione Tecnica, Norme Tecniche di Attuazione, Relazione di valutazione effetti ambientali delle trasformazioni Documentazione Fotografica;
	Relazione Geologica

Dato atto altresì:
	Che il Piano di recupero 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 2318 del 14/05/07;
Vista la relazione del settore Pianificazione Territoriale allegata (ALL. 1);
Visto lo schema di convenzione allegato (ALL. 2);
Ritenuto di adottare il Piano di Recupero in oggetto;
Vista la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, ed in particolare gli articoli 67, 69 e 73;

Visto l'art.14 "Norma transitoria" del Decreto del presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007 n° 26/R  " Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1) in materia di indagini geologiche";

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;

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti n.  17
Favorevoli n.  16
Contrari     n.   0
Astenuti     n.   1   (Consigliere Cioni)

d e l i b e r a

1.	Di adottare sensi dell’art. 69 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il Piano di recupero  per l'area C.O.E.F. soc. coop. a.r.l., sita in Via dei Cappuccini e Via del Giardino, composto dagli elaborati in narrativa citati ed allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, dando atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 79 comma 1 lettera a) della suddetta legge;
2.	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;
3.	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;
4.	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;
5.	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;
6.	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’arch. Andrea Bonatti ai sensi della Legge 241/90.

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

Empoli _____________
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