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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 181Gc09


GIUNTA COMUNALE


Deliberazione 

N.    181
    del      05/11/2009




OGGETTO:
Variante al Regolamento urbnaistico in località Terrafino - via 1° maggio Avvio del processo di valutazione integrata e di verifica di assoggettabilità a VAS.



L'anno  2009 il giorno  5 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;
Che il Regolamento Urbanistico in diverse zone rinvia l’attuazione ad una successiva pianificazione di dettaglio, Piani Urbanistici Attuativi (PUA) disciplinati da specifiche Schede Norma;
Che tra le aree obbligate alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo è compresa la zona a prevalente destinazione produttiva D1/E, tra le quali il PUA disciplinato dalla scheda norma contraddistinta dal numero 12.3;
Che la scheda norma 12.3 prevede, tra altro, la cessione di un’area dell’estensione di mq. di 12.884 da destinare a verde pubblico con funzione anche di contenimento del rischio idraulico;
Che la ditta IM Srl - legale rappresentante Macii Roberto, in qualità di proprietaria dell’area, con domanda registrata al protocollo generale del Comune di Empoli il 31 luglio 2006, col n. 39138 ha presentato proposta di piano urbanistico attuativo;
Considerato:
Che con atto di convenzione Notaio Cammuso registrato a Empoli il 23 dicembre 2002 al n° 5041 serie 1 e trascritto a Firenze ai numeri 45674/30287, è stato assunto l’obbligo di cessione al Comune di mq. 10.260 ricadenti tra le aree destinate a verde pubblico - cassa di espansione del PUA 12.3;
Che le aree per le quali è già stato assunto l’impegno alla cessione, pur non essendo ancora formalizzato l’atto di cessione ed ancora intestate alla ditta IM srl, sono da considerarsi indisponibili;
Che tra le aree interne al comparto disciplinato dal PUA 12.3 sono erroneamente incluse fasce di rispetto stradale: mq. 1.520 relativi alla strada di grande comunicazione FI-PI-LI e mq. 1.322 relativi a di via I° Maggio;
Vista la proposta presentata il 12 giugno 2009 dalla ditta I.M. S.r.l. - legale rappresentante Macii Roberto, registrata al protocollo generale del comune di Empoli col n. 32595, proposta finalizzata a variare la scheda norma PUA 12.3 attraverso la riperimetrazione dell’ambito soggetto a piano attuativo, che escluda dallo stesso le aree per le quali è già stato assunto l’impegno di cessione al Comune e che modifichi di conseguenza la quantità di verde pubblico da cedere;
Visto inoltre Documento di Valutazione integrata allegato all’istanza di variante presentata dal soggetto proponente, in cui sono analizzati i possibili effetti derivanti dalla variante e dalla realizzazione del piano attuativo;
Considerato:
Che dalle verifiche istruttorie preliminari effettuate, l’Amministrazione Comunale ritiene utile valutare la modifica della scheda norma PUA 12.3 del Regolamento Urbanistico vigente, in quanto non modifica le dotazioni e le funzioni territoriali previste dallo strumento urbanistico;
Che è necessario procedere all’immediato avvio del procedimento di Variante per il notevole interesse pubblico che la previsione ha sul territorio, al fine di ottimizzare tutte le procedure di competenza del Comune e arrivare all’approvazione della Variante e del Piano Attuativo in oggetto;
Dato Atto che l’iter procedurale di formazione della variante è quello degli articoli 16 e 17 da adottare nella medesima seduta consigliare contestualmente al Piano Attuativo, ai sensi dell’ Art. 65 comma 4 della Legge regionale Toscana 3 Gennaio 2005, n. 1 “Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
Visto il DPGRT 9 febbraio 2007, n. 4/R“ Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata”;
Considerato Che la Parte II “ Procedure per la VAS, la VIA e l’IPPC” del D. Lgs n° 152/06 così come aggiornata dal D.Lgs n° 4 del 16.01.08 in data 13.02.2009 è entrata in vigore; 
Considerato inoltre:
Che la Regione Toscana nelle more di adeguamento della Legge Regionale n° 79/98 (VIA) e LRT n° 01/2005 (Norme per il governo del territorio) art 11 Valutazione Integrata e Regolamento 4/R, ha emanato una Circolare con DGRT n° 87 del 09.02.2009; 
Che è opportuno sottoporre la variante alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del Dlgs 152/06; 
Che ricade nel campo di applicazione del Reg. 4/R di attuazione dell’art. 11 comma 5 della LRT n° 1/05 e, quindi, è soggetta alla Valutazione Integrata; 
Che è necessario secondo i disposti degli articoli 16 e 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il Governo del Territorio” la figura del Garante della Comunicazione per garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di formazione dell’atto di governo del territorio;
Visti:
il Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2003, n. 43;
il Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004;
gli artt. 16, 17, 18, 19 e 65 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005;
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 direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

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 Avviare il procedimento di “variante al regolamento urbanistico in località Terrafino – via I° Maggio: scheda norma PUA 12.3” ai sensi degli artt.16-17 della L.R.3 Gennaio 2005, n.1 “Norme per il Governo del Territorio”;

Di avviare il procedimento di Valutazione Integrata della “variante al regolamento urbanistico in località Terrafino – via I° Maggio: scheda norma PUA 12.3” e del relativo progetto di Piano Urbanistico Attuativo, da effettuarsi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/R del 9 febbraio 2007;
Di avviare la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del Dlgs 152/06; 
Di indicare quale quadro conoscitivo di riferimento quello relativo al Piano strutturale come integrato dal Regolamento urbanistico e dall’adeguamento delle indagini a carattere geologico - geotecnico ed idraulico relativamente alle aree oggetto di variante e piano attuativo;
Di nominare quale Responsabile del procedimento per la“variante al regolamento urbanistico in località Terrafino – via I° Maggio: scheda norma PUA 12.3”, l’Arch. Mario Lopomo del Settore Pianificazione Territoriale, Servizio Urbanistica;
Di nominare quale Garante della comunicazione per la“variante al regolamento urbanistico in località Terrafino – via I° Maggio: scheda norma PUA 12.3”, la Sig.ra Cinzia Niccolai del Settore Affari Generali;
	Di dare mandato al Responsabile del procedimento e Garante della comunicazione di attuare quanto ritenuto necessario, senza oneri per il Comune, per illustrare il processo di valutazione integrata e i contenuti degli atti di governo del territorio suddetti;
	Di incaricare il Responsabile del procedimento di dare corso attraverso separati atti al processo di Valutazione integrata di cui al Regolamento regionale n. 4/R del 09.02.07 ed alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del Dlgs 152/06;
	Di dare  atto che tutti gli apporti, i contributi e gli atti necessari saranno acquisiti anche mediante indizione di apposite conferenze dei servizi e comunque stabilendo termini congrui per il coinvolgimento dei soggetti interessati;
	Di disporre l’invio di copia del presente atto agli Enti di seguito elencati o comunque interessati al procedimento:
	Regione Toscana

Ufficio del Genio Civile di Firenze
	Provincia di Firenze
	Circondario Empolese Valdelsa
	Ferrovie dello Stato
	ENEL
	A.R.P.A.T
AUSL
	Soprintendenza archeologica

11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/00.


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, 18/11/2009						   Il Responsabile Archivio
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