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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 183Gc09

GIUNTA COMUNALE


Deliberazione 

N.    183
    del      19/11/2009




OGGETTO:
Variante alla scheda norma 7.2 PEEP di Pozzale. Avvio del processo di valutazione integrata e delle  verifiche in materia di Valutazione Ambientale Strategica.



L'anno  2009 il giorno  19 nel mese di novembre alle ore 15.50, 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


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 Dr. Migani Massimo.

LA GIUNTA 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 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;
Premesso inoltre:
Che il comune di Empoli, con delibera della Giunta Comunale 5 Agosto 2009, n. 152 ha approvato la proposta di programma di riqualificazione urbana per realizzare alloggi a canone sostenibile;
Che la delibera di cui sopra ha selezionato l’operatore privato per la realizzazione di un intervento di politica abitativa, in attuazione dei decreti della Regione Toscana 17 ottobre 2008, n. 4804 e 27 gennaio 2009, n. 327;
Che l’operatore selezionato risulta : il “Consorzio Etruria scarl” unitamente alla “Cooperativa Gramsci scrl”;
Che l’area interessata dal programma di riqualificazione urbana ricade in località Pozzale, è unitariamente disciplinata dalla scheda norma 7.2 del Regolamento urbanistico che definisce parametri, destinazioni e modalità attuative;
Che l’attuazione del PUA 7.2 è demandata dalle norme vigenti esclusivamente al soggetto pubblico, previa approvazione di un Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Che la proposta di piano di recupero urbano è stata presentata da soggetto privato e pertanto esiste contrasto con la norma vigente in materia di modalità di attuazione dell’intervento;
Che nella delibera della giunta comunale in premessa citata l’amministrazione ha assunto l’impegno ad attivare la procedura per approvare in tempi congrui con quelli fissati da bando, la necessaria variante normativa alla scheda 7.2 del Regolamento urbanistico;
Che in data, 29 ottobre 2009 con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 58679, “Consorzio Etruria s.c.a r.l.” e “Società Cooperativa di Abitazioni A. Gramsci s.c.a r.l.” hanno presentato il Piano Urbanistico Attuativo di cui alla scheda norma 7.2 in variante al Regolamento urbanistico;
Che la proposta oltre a comportare la necessità di definire modalità attuative diverse comporta anche la necessità rettifica del perimetro del comparto ed una diversa sistemazione interna;
Che di conseguenza la proposta per essere attuata comporta la necessità di una preventiva variante al Regolamento urbanistico vigente;
Che l’Amministrazione Comunale intende dare corso alla procedura per la formazione della variante al Regolamento urbanistico, riconoscendo un interesse pubblico nella proposta e per il raggiungimento del seguente obiettivo:
	Dare risposta ai fabbisogni abitativi delle fasce più deboli non solo del comune di Empoli ma dell’intero circondario Empolese Valdelsa;

Premesso inoltre:
Che il vigente Regolamento urbanistico include l’area interessata dal piano tra gli ambiti di trasformazione ed è opportuno mantenere la previsione che rinvia ad una panificazione di dettaglio;
Che la variante in oggetto non prevede, ulteriori impegni di suolo agricolo;
Che per la definizione della variante in oggetto però sono necessarie ulteriori studi e ricerche, peraltro in parte già presentati dal proponente;
Che è necessario far precedere la variante da un accordo procedimentale da sottoporre all’approvazione del competente organo consiliare in modo che risultino chiari i reciproci impegni ed in particolare le condizioni risolutive in caso di mancato finanziamento da parte della Regione Toscana che è alla base del programma di recupero urbano comportante variante al regolamento urbanistico;
Premesso infine:
Che l’art. 11 comma 1 e 2 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n .1, stabilisce che nell’ambito della formazione dei propri strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni provvedano all’elaborazione della valutazione integrata degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana;
Che il regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della Legge Regionale     3 gennaio 2005, n. 1, in materia di valutazione integrata, approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R, disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione;
Che la variante in oggetto interessa un’area di modeste dimensioni;
Considerato:
Che ai sensi della citata normativa la valutazione integrata è effettuata, nel caso in specie, durante la fase preparatoria della variante ed anteriormente all’adozione ed approvazione;
Che a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e della delibera della Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2009, n. 87, ai procedimenti di pianificazione territoriale e di governo del territorio, avviati dopo il 13 febbraio 2009 si applicano in modo coordinato la procedure di Valutazione Ambientale Strategica previste dalla legislazione nazionale e le procedure regionali di valutazione integrata;
Richiamata la propria precedente deliberazione 18 marzo 2009, n. 54 “ Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)- Art.5 D.Lvo 152/22006 e DGRT 87/2009”con cui si da atto che per la procedura di VAS, l’“autorità procedente” deve individuarsi nel Consiglio Comunale e l’autorità competente”, nella Giunta Comunale;
Considerato infine:
Che i piani che determinano l’uso di piccole aree , come da art. 6 comma 3, l’autorità competente valuta se il progetto può essere sottoposta a “V.A.S.” ovvero se può avere impatti significativi sull’ambiente secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 “verifica di assoggettabilità” del Dlgs;
Che l’autorità procedente ai sensi dell’art. 12 comma 1, trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano con le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri dell’allegato 1 del Dlgs 4/2008;
Che l’autorità competente verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente;
Che la Valutazione Ambientale Strategica “VAS” è avviata contestualmente al processo di formazione del piano, secondo i disposti degli articoli da 12 a 18 del Dlgs 4/2008;
Che risulta necessario individuare le competenze del procedimento urbanistico e del processo valutativo;
Che deve essere nominato il garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione della suddetta variante ai sensi dell’art. 19 e seguenti delle legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti:
	La Delibera della Giunta Comunale 5 agosto 2009, n. 152;

L’art. art 11 comma 2 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
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;
Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4;
Delibera della Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2009, n 87;
La documentazione presentata dai richiedenti;
Documenti valutativi:
	Rapporto Ambientale ed allegato

Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
Proposta di piano.
	n. 14 Tavole

Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Relazione Geologica
Relazione idraulica
Norme Tecniche di Attuazione 
Bozza di convenzione

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del settore Pianificazione territoriale ing. Carla Santoni, per gli effetti dell’art. 49 comma 1 Decreto legislativo 267/2000;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del comune dott. Massimo Migani; 
A voti unanimi e palesi, 

d e l i b e r a

	 Di dare con il presente atto, formale avvio al procedimento per la formazione ed adozione di una variante al Regolamento urbanistico della scheda norma 7.2 finalizzata alla modifica delle modalità di attuazione, alla rettifica della modifica del comparto e ad una diversa sistemazione interna;

Di dare avvio al processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 comma 2 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, per la variante al regolamento urbanistico come sopra identificata e della proposta di PUA 7.2, che verrà effettuata con la modalità semplificata ed in unica fase, come disposto dall’art. 11, comma 1 del regolamento 4/R e sarà condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento approvato con D.P.G.R.9 febbraio 2007, n. 4/R in quanto trattasi di variante al testo normativo del Regolamento urbanistico e di azzonamento, che non prevede l’impegno di nuove aree da pianificare e non comporta nuovi impegni di suolo;
Di prendere atto della documentazione presentata dal richiedente come in premessa individuata ed allegata agli atti;
Di dare atto della individuazione delle Autorità competenti e procedenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica contenuta nella richiamata propria precedente deliberazione 18 marzo 2009, n. 54;
Di avviare le procedure finalizzate alle verifiche di cui all’art. 12 del D.lgs 152/2006 concernente le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Di stabilire, qualora l’esito della verifica preliminare di assoggettabilità risulti ricadere nella VAS, che le procedure di adozione ed approvazione definitiva, della presente variante, siano quelle stabilite dalla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2001, coordinate con quelle previste dal D.Lgs 4/2008;
Di stabilire qualora l’esito della verifica preliminare di assoggettabilità risulti esclusa dalla VAS, che le procedure di adozione ed approvazione definitiva della presente variante siano quelle della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 integrate dalle risultanze delle valutazioni di cui al regolamento 4/R della stessa legge;
Di indicare, per le finalità del comma 2 capoverso c) dell’art 15 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, quale quadro conoscitivo di riferimento il quadro conoscitivo del Piano strutturale come integrato dal Regolamento urbanistico e dalla documentazione allegata agli atti;
Di individuare nel settore Pianificazione Territoriale il settore competente alla redazione della variante urbanistica;
Di individuare quale ufficio competente in materia di valutazione il settore Pianificazione Territoriale con la collaborazione per gli aspetti di rispettiva competenza del dirigente del settore Opere pubbliche, del settore ambiente dell’Amministrazione Comunale e del settore affari istituzionali “servizio tecnico amministrativo”;
Di individuare nella conferenza di servizi l’ambito istruttorio per acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento, ed il parere degli enti, soggetti, autorità territorialmente e funzionalmente interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale sulla variante urbanistica di cui trattasi e sul rapporto ambientale;
	Di individuare i soggetti seguenti quali Enti, Autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti e soggetti competenti in materia ambientale convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della conferenza dei servizi:
	Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana;

Regione toscana – Giunta regionale Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali;
Regione Toscana Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze;
Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
Provincia di Firenze Direzione Viabilità;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
Circondario Empolese Valdelsa;
AUSL n. 11 del territorio Empolese e del Circondario Empolese Valdelsa;
Comune di Empoli Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Economiche;
	Di individuare nei seguenti Enti Gestori delle reti tecnologiche e delle reti infrastrutturali territorialmente interessati dalla variante:

	Enel distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture e Reti.;

Acque S.p.A.;
Publiambiente S.p.A.;
Telecom Italia S.p.A.;;
	Toscana energia S.P.A;
	SNAM Rete Gas;

	Di attivare iniziative di informazione e partecipazione al pubblico per garantire la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento utilizzando allo scopo i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad ottenere apporti e contributi in particolare per i settori del pubblico interessati all’elaborazione della Variante e del processo di Valutazione;
	Di stabilire che i costi del processo partecipativo siano sostenuti dal soggetto proponente, nell’entità che sarà stabilita con successivo atto;

Di trasmettere la presente deliberazione alle autorità competenti chiamate a partecipare alla Conferenza di servizi individuata al precedente punto 12;
	Di nominare l’arch. Lopomo Mario responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 16 legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;
Di nominare Cinzia Niccolai garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed approvazione della variante di che trattasi.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

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
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 25/11/2009						   Il Responsabile Archivio
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