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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 152Gc11


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    152
    del      16/11/2011




OGGETTO:
Variante parziale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di una viabilità di collegamento tra via Piovola e la viabilità principale del quadrante nord - est. Avvio del procedimento urbanistico e di VAS.



L'anno  2011 il giorno  16 nel mese di novembre alle ore 15.00, 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

Mori Franco
Assessore
1


Poggi Arianna
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 Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini.

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, nonché di Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, 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 Piano Strutturale ha operato scelte strategiche in materia di infrastrutture necessarie a risolvere significative e riconosciute criticità relative alla mobilità, ed utili allo sviluppo economico del territorio, molte delle quali hanno trovato o stanno trovando realizzazione;
Che dall’approvazione del Piano Strutturale ad oggi, lo scenario di riferimento è tuttavia mutato, soprattutto nell’ambito dello sviluppo di nuovi indirizzi che tendono a completare quelli già messi in capo nel decennio passato;
Rilevato, in particolar modo:
Che gli ultimi interventi tendono a consolidare un asse viario nord –sud ed uno trasversale parallelo alla strada di grande comunicazione FIPILI, privilegiando la parte ovest del territorio comunale;
Che nella parte est del territorio si sono evidenziate nuove problematiche legate a differenti scelte strategiche. 
Che nello specifico, l’ossatura della mobilità comunale è attualmente costituita dall’asse empolese della SGC FIPILI che viene utilizzata per gli spostamenti trasversali sui due poli est e ovest;
Che la costruenda SR 429 verrà ad innestarsi sulla SGC riorganizzando i flussi nord – sud, mentre per la parte sud est del territorio non è attualmente prevista alcuna congiungente alla SGC; 
Che pertanto, attualmente, tutto il traffico veicolare della parte est del territorio, sia in entrata che in uscita dalla SGC FIPILI, gravita sulla SS Tosco Romagnola, che sopporta e svincola il traffico di un settore consistente;
Che la parte sottostante la SGC FIPILI – zona est del territorio comunale, sebbene meno inurbata, è priva di un collegamento viario adeguato di rapido accesso alla strada di grande comunicazione, che resta comunque l’asso di mobilità preferenziale per ogni tipo di spostamento;
Che l’amministrazione comunale intende intraprendere una serie di interventi finalizzati a rispondere alle problematiche evidenziate dagli stessi attori locali, necessari al rafforzamento della competitività delle aree industriali ed artigianali del territorio e per la conseguente riorganizzazione di questi ambiti, concentrandosi soprattutto sui seguenti punti di “debolezza”:
	la selezione delle funzioni insediabili, per rispondere anche attraverso la pianificazione ai bisogni espressi dalla mutate condizioni del mercato e sociali;

il sistema della mobilità e infrastrutturale al fine di verificare il livello dell’accessibilità e del soddisfacimento al fabbisogno di mobilità nelle aree e di collegamento strategico con la rete extralocale;
il sistema ai servizi alle imprese;
Che in conseguenza dell’insediamento di attività specializzate lungo l’attuale tracciato di via Piovola che mette in relazione diretta la frazione di Villanova con il centro abitato cittadino, si potrà verificare un incremento del traffico veicolare, dovuto alla necessità di spostamenti casa – lavoro dei dipendenti con automezzi privati, per il trasporto delle merci, nonché di quello attratto dall’inserimento di funzioni di servizio;
Che parrebbe quindi, opportuno provvedere alla realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via Piovola e la viabilità principale del quadrante nord – est del territorio, rappresentando tale progetto l’occasione di un più generale ripensamento dell’intero sistema di viabilità carrabile comunale, riletto in conseguenza alla messa in esercizio effettiva e di prossima acquisizione di alcuni importanti interventi infrastrutturali a carattere sovra comunale;
Che la viabilità attuale presenta alcune criticità (presenza di opere d’arte non adeguate) che influiscono negativamente sul grado di esecuzione della stessa;
Che le sopra dette condizioni, come quelle relative alla viabilità di contorno, sono note e oggetto di studi specifici;
Dato atto:
Che nel programma triennale LL.PP. anni 2010 – 2013 adottato con delibera della Giunta Comunale 10 novembre 2010, n. 175 non è stata prevista la realizzazione di tale nuova viabilità;
Che la nuova infrastruttura non è prevista all’interno del Piano Strutturale vigente del Comune di Empoli;
Che tale viabilità risulta essere strategica nell’ambito della pianificazione urbanistica;
Che ai fini della sua realizzazione è necessario pertanto avviare la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 15 della LRT 1/2005;
Che tale azione si prefigge i seguenti obiettivi:
Primo obiettivo della trasformazione
Distribuire i flussi di traffico veicolare, in particolare quello pesante, attualmente transitanti su Via della Piovola e Via Maremmana, senza che essi interferiscano con il tessuto urbano cittadino.
Secondo obiettivo strutturale e strategico per la città ed il territorio.
Consentire la penetrazione in questa parte della città per tutti i flussi che dalla S.G.C. Fi.Pi.-Li. senza transitare dal centro cittadino.
Obiettivi secondari
Diminuire le pressioni e gli effetti negativi indotti dal traffico sulla città urbana;
Diminuire e razionalizzare i tempi di percorrenza della rete viaria locale;
Sviluppare nuove forme di mobilità alternativa costituendo i presupposti  per una circonvallazione a Sud della città;
Che in conseguenza degli studi effettuati sono state formulate due ipotesi progettuali:
	una prima ipotesi progettuale che prevede la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra Via Piovola e il centro cittadino, con intersezione tra via Giuntini e via della Piccola, contrassegnata dalla realizzazione di un nuovo sottopassaggio della ferrovia, due intersezioni a rotatoria e lo sfruttamento del sottopasso esistente della SGC FIPILI di via Pratella;

una seconda  ipotesi progettuale che prevede invece la realizzazione di una viabilità alternativa di collegamento tra via Piovola e lo svincolo di entrata alla SGC FIPILI, senza la previsione di alcun attraversamento ferroviario
Che la scelta del progetto preliminare dell’opera da realizzare sarà rimessa alla Giunta Comunale con propria delibera, al termine della fase di valutazione e consultazione, tenendo di conto oltre che degli apporti pervenuti, di criteri di economicità, di impatto ambientale e territoriale dell’opera;
Considerato inoltre:
Che, come sopra riportato, l’intera previsione urbanistica relativa alla realizzazione del tracciato stradale comporta variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, è necessario provvedere alla previa effettuazione del processo di valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana;
Che all’interno del procedimento di elaborazione, adozione e approvazione della suddetta variante dovrà essere ricompresso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la cui effettuazione è subordinata alla preventiva valutazione (verifica di assoggettabilità), effettuata dall’autorità competente della significatività degli effetti ambientali, secondo le disposizioni di cui all’art. 22 e 23 della legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10;
Che per il raggiungimento di tale finalità, in dettaglio, occorre, oltre che avviare la variante al PS e al RU ai sensi dell’art. 15 della LRT 1/2005:
	avviare contestualmente il procedimento di VAS, secondo i disposti di cui all’art. 5 comma 3 della LRT 10/2010, al fine di valutare o meno l’assoggettabilità della variante a valutazione ambientale, 

individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati di cui agli art. 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n.10;
definire le modalità di informazione e consultazione nel rispetto sia della LRT 10/2010 che della LRT 1/2005;
Rilevato infine:
Che per valutare la fattibilità dell’intervento sono necessari ulteriori studi e ricerche, tra cui l’adeguamento delle indagini a carattere geologico – geotecnica, idraulico, acustico, agronomico e sismico limitatamente alle aree interessate dalla variante;
Che deve essere nominato il responsabile del procedimento per la variante al Regolamento Urbanistico e 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:
	L’art. 11, comma 1 lett. c) e d) della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;

Il regolamento di attuazione 9 febbraio 2007, n.4/R, 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;
La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

Visto l’avvio del procedimento allegato alla presente delibera, sotto la lettera “A”;
Vista la proposta allegata alla presente delibera, sotto la lettere “B”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Urbanistica, Ing. Paolo Gini, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 188.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;


d e l i b e r a
Di dare, con il presente atto, formale avvio al procedimento per la formazione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art 15 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1, finalizzata alla realizzazione di una nuova viabilità, in grado di distribuire i flussi di traffico veicolare attualmente transitanti su Via della Piovola e Via Maremmana;
Di disporre formale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) all’interno del processo di valutazione integrata di cui all’art. 11 della LRT 1/2005; 
Di nominare responsabile del procedimento della suddetta variante ai sensi dell’art. 16 della LRT 1/2005 l’ing. Paolo Gini – dirigente del Settore LL.PP. e Politiche Territoriali, dando contestuale mandato al settore LL.PP. e Politiche Territoriali di predisporre gli atti necessari all’adozione della variante;
 Di nominare la Dott.ssa Romina Falaschi garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1;
	Di individuare come possibile, ma non unico ambito istruttorio per l’acquisizione di apporti tecnici e conoscitivi, contributi e pareri ecc, la conferenza di servizi; 
	Di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, da invitare alla conferenza di servizi se ed in quanto convocata, fatte salve eventuali successive integrazioni a cura del proponente sulla base di quanto emergerà in sede del Documento Preliminare:
	Soprintendenza archeologica; 

Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio
Autorità di Bacino Fiume Arno;
Regione Toscana – ufficio regionale del Genio Civile di Firenze
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
AUSL 11 del territorio empolese e del Circondario Empolese Valdelsa;
Settore Gestione del Territorio – Serv. Tutela Ambientale del Comune di Empoli
Settore Gestione del Territorio – Serv. Espropri e Patrimonio del comune di Empoli

	Di individuare i seguenti enti come enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di servizi se ed in quanto convocata, fatte salve eventuali successive integrazioni a cura del proponente sulla base di quanto emergerà in sede del Documento Preliminare:

	Regione Toscana – Giunta regionale – Dipartimento delle politiche ambientali e territoriali;

Provincia di Firenze – Direzione Urbanistica e Pianificazione territoriale;
Provincia di Firenze – Dipartimento II – Lavori pubblici - Viabilità;
Provincia di Firenze – Dipartimento II – Lavori pubblici – Grandi assi viari;
Provincia di Firenze – Ufficio revisione PTCP;
Circondario Empolese Valdelsa;
Comune di Montelupo Fiorentino

	Di individuare i seguenti soggetti come soggetti interessati ad esprimere pareri di merito, utili alla verifica della fattibilità tecnica e di coerenza con le altre infrastrutturale, eventualmente presenti nel sito di riferimento:

	Acque S.p.A.;

TERNA
	Enel distribuzione;

Telecom italia;
	Toscana energia S.p.A.;
	Publiambiente;

SNAM;
R.F.I.

	Di individuare quale percorso metodologico – procedurale da seguire nella Valutazione Ambientale Strategica quello descritto nella legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 agli art. 3 e ss, nonché, laddove ad esso non perfettamente sovrapponibile, quello disciplinato dal D.lgs 152/2006 smi, limitatamente alle parti difformi;

Di fornire i seguenti indirizzi cui attenersi nell’applicazione del percorso metodologico – procedurale per la redazione della variante in oggetto e la realizzazione della nuova strada:
	L’avvio del procedimento sarà reso pubblico tramite apposito avviso affisso all’albo pretorio comunale, sul sito del comune e attraverso manifesti sul territorio e con qualunque altra forma ritenuta opportuna dall’Amministrazione stessa;

Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale scelga come possibile ambito istruttorio la conferenza di servizi - da convocarsi con apposito avviso -  essa sarà diretta principalmente alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e/o degli enti territorialmente interessati e, se ritenuto necessario, ai soggetti di cui al punto 8;
Saranno previsti vari momenti di informazione/partecipazione, al fine di garantire la massima partecipazione e condivisione dei procedimenti, utilizzando allo scopo i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo la pubblicazione sul sito internet del comune dei materiali informativi;

	Di dare atto che sono necessari ulteriori studi e ricerche ed in particolare le indagini a carattere geologico – geotecnica, acustico, idraulico e sismico relativamente alle aree oggetto di variante;

Di rendere pubblico il presente avvio del procedimento secondo le modalità meglio specificate al punto 10;
	Di dare mandato al proponente di trasmettere - una volta redatto - il documento preliminare ai soggetti competenti i materia ambientale e/o agli enti territorialmente interessati, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra il proponente e l’autorità competente;
	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
	Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’urgenza di procedere al formale avvio del procedimento di Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, per una nuova viabilità  su Via della Piovola e Via Maremmana;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vicesegretario
Cappelli Luciana

Dott. Salvatore Marchini





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, 22/11/2011						   Il Responsabile Archivio
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