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Comune di Campiglia Marittima 

Segreteria  Generale
                            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Atto n° 108  del   29/11/2016


OGGETTO:  PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA “LA MONACA COMPARTO D5.1/2”. VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIP LA MONACA. APPROVAZIONE AI SENSI ART. 111 DELLA L.R.T. n.65/2014


Il giorno  29/11/2016 alle ore 09:20  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana

Sono intervenuti i Signori: 

 
 
Presente
Assente 
SOFFRITTI Rossana
Sindaco
*
-  
BANTI Anna
Consigliere
*
-  
SICURANI Stefano
Consigliere
*
-  
FIORENZANI Paolo
Consigliere
*
-  
CERRATO Loredana
Consigliere
*
-  
PIAZZA Giovanni
Consigliere
*
-  
GORI David
Consigliere
*
-  
BORDO Francesco
Consigliere
*
-  
MACCANTI Debora
Consigliere
*
-  
LIBERATI Elisa
Consigliere
*
-  
LELLI Lorenzo
Consigliere
*
-  
BIMBI Agnese
Consigliere
-
*  
FIORETTI Daniele
Consigliere
-
*  
CHESI Cristina
Consigliere
*
-  
PINI Niccolo'
Consigliere
-
*  
BUCCIANTI Lucilla
Consigliere
*
-  
PAZZAGLIA Federico
Consigliere
*
-  


Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda
 
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



  Illustra l’assessore Bartalesi;

Intervengono i consiglieri Chesi, Liberati, Pazzaglia, Sicurani, Buccianti;

Chiude gli interventi il Sindaco;

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE :
	il Comune di Campiglia Marittima è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 26.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Campiglia Marittima è dotato di Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R. 01/2005, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.05.2010, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 34 del 24.08.2011;

RICORDATO che il Piano Strutturale comprensoriale, approvato dal Comune di Campiglia in data 26 marzo 2007 con atto n° 37, ha confermato la scelta strategica di completare l’edificazione dell’area produttiva della Monaca con nuovi lotti artigianali e commerciali;

DATO ATTO che l'ampliamento dell'ambito produttivo operato con la variante del 2006 individua per l'area de La Monaca cinque ambiti produttivi, riconosciuti dal R.U. all'interno del sistema insediativo;

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12.09.2007 n. 98 è stata approvata una variante al PIP per l'ampliamento dell'area produttiva "La Monaca";

TENUTO CONTO che secondo il Regolamento Urbanistico vigente, l'ambito oggetto della presente deliberazione è inquadrato nella tavola 2.3 "Usi e trasformazioni ammesse" quale ambito "D5.1/2" per il quale valgono le disposizioni contenute nelle N.T.A. al Titolo III "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti" ed, in particolare, all'art. 66 "D5 ambiti della piccola e media industria, del commercio e delle attività artigianali" - capo "D5.1 ambito artigianale del PIP La Monaca" secondo il quale per l'ambito D5.1/2 si dispone l'attuazione tramite strumento urbanistico di iniziativa privata con destinazione artigianale e produttiva;
 
DATO ATTO pertanto che con il presente procedimento si conforma la previsione del PIP La Monaca alle disposizioni sovraordinate del Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 54 del 20.06.2011;

DATO ATTO che in data 23/03/2016 Prot. 5703 la ditta "Salumificio Patrone S.a.s. di Patrone Lorenzo & C." ha presentato istanza di approvazione del Piano attuativo denominato "Ambito D5.1/2 Loc. La Monaca";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 18/05/2016 con la quale è stato disposto, a seguito dell'esito delle consultazioni, il provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 22, comma 4° della L.R.T n. 10/2010, escludendo il Piano Attuativo dal procedimento di V.A.S. con la prescrizione che le misure di mitigazione riportate nel dispositivo del suddetto atto siano recepite in fase di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e delle opere di urbanizzazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, tutta la documentazione e gli atti relativi al procedimento di VAS sono pubblicati sul sito istituzionale alla sezione "Procedimento VAS-VIA";

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 71 del 28 luglio 2016 è stato adottato il presente piano attuativo e, contestualmente, la variante di adeguamento del P.I.P. La Monaca alle previsioni di Regolamento Urbanistico;

PRESO ATTO che:
	a seguito del deposito delle indagini geologiche di supporto al piano attuativo, in data 26 luglio 2016 con pec Prot. n.14711, è pervenuto da parte della Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa  il parere da cui emerge la non coerenza della documentazione depositata con le direttive DPRG N. 53R/2011 e la necessità di integrare la documentazione allegata al fine di meglio definire le condizioni di attuazione del Piano e sviluppare la progettazione relativa alla compensazione dei volumi di esondazione previsti nell'area;

in data 23 settembre 2016 con pec Prot. 18441 l'Ing. Mario Niccolai, professionista incaricato dalla ditta "Salumificio Patrone S.a.s. di Patrone Lorenzo & C.", ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa ed in particolare i seguenti file digitali:
	ALLEGATO 24.pdf.p7m 	 
ALLEGATO 25.pdf.p7m 	 
ALLEGATO 26.pdf.p7m 	 
ALLEGATO 27.pdf.p7m 	 
SP_Q10_r0.pdf.p7m
	in data 7 ottobre 2016 con pec prot. 19597 è stata trasmessa al Genio Civile la documentazione integrativa prodotta dall'Ing. Mario Niccolai, e per quanto di  competenza dal Responsabile del Procedimento Arch. Annalisa Giorgetti;
in data 14 ottobre 2016 con pec prot. 20074 la Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa ha comunicato l'esito positivo del controllo delle indagini ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 53/R/2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014:
	il presente piano attuativo e la relativa Delibera di adozione sono stati trasmessi alla Provincia di Livorno con pec prot. n. 2016/19619;

	l'avviso di avvenuta adozione del presente Piano Attuativo è stata pubblicata sul B.U.R.T. n. 42 del 19.10.2016;

a partire dal 19.10.2016 per 30 giorni, il Piano Attuativo  è stato depositato presso l'Ufficio Urbanistica per la visione pubblica e che entro la scadenza fissata per le ore 12,00 del giorno 18 novembre 2016 non sono state presentate osservazioni;

DATO ATTO altresì che il Piano attuativo ed i relativi allegati sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio" del sito istituzionale; 

RICHIAMATI, oltre ai pareri espressi dagli enti competenti in materia ambientale assorbiti nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e allegati alla Determinazione Dirigenziale  n. 211 del 18/05/2016, i seguenti pareri:
	il parere espresso dall'Azienda Servizi Ambientali (A.S.A.) pervenuto con Pec. Prot. n. 8413 del 06/05/2016 favorevole con prescrizioni;

il parere di fattibilità espresso dalla Provincia di Livorno - U.S. Servizio LLPP e Infrastrutture pervenuto con Pec. Prot. n. 11002 del 10/06/2016;
il parere favorevole espresso dalla Polizia Municipale pervenuto in data 19/05/2016;
il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso nelle sedute del 23/03/2016, 08/06/2016 e 20/06/2016, da ultimo espresso in senso favorevole con prescrizioni; 
il contributo espresso in data 4 ottobre 2016 dalla Commissione Urbanistica;

VISTA la Legge Regionale n. 65/2014;

RICHIAMATO lo schema di convenzione, depositato agli atti comunali;

VISTA l'esigenza di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in ragione della scadenza fissata al 30 novembre 2016 per la presentazione delle domande di finanziamento privato alla Regione Toscana;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000;

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti:
favorevoli n. 11 (Soffritti, Banti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Maccanti, Liberati, Lelli, Cerrato – Campiglia Democratica)
contrari n. 2 (Chesi – Movimento 5 Stelle, Pazzaglia Forza Italia Lista Civica Centro Destra)
astenuti n. 1 (Buccianti – Comune dei Cittadini)

DELIBERA

DI RICHIAMARE e approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

	DI APPROVARE, con il presente procedimento, l’adeguamento del PIP La Monaca alle disposizioni sovraordinate del Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 54 del 20.06.2011, in ordine all’attuazione di iniziativa privata del comparto D5.1/2;


	DI APPROVARE ai sensi del comma 4° dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, il Piano Attuativo di iniziativa privata “La Monaca Comparto D5.1/2”. Salumificio Patrone Sas di Patrone Lorenzo & C, dando atto che nel termine dei trenta giorni assegnati non sono pervenute osservazioni;


	DI DARE ATTO che il Piano in oggetto si compone dei seguenti elaborati digitali, depositati agli atti comunali:

QUADRO CONOSCITIVO
Tav.1 – ubicazione su estratto di R.U. - vincoli sovraordinati
Tav.2 -  ubicazione su estratto di R.U. – pericolosità geomorfologica
Tav.3 -   ubicazione su estratto di  R.U.  – pericolosità idraulica e studi idraulici
Tav.4 -  ubicazione su estratto di R.U. – usi e trasformazioni ammesse
Tav.5 -  mappa catastale e documentazione fotografica
PROGETTO	
Tav.6 -  zonizzazione
Tav.7 – verifica standard 
Tav.8 – organizzazione planivolumetrica
Tav.9 -  profili
Tav.10 – Planimetria strade e parcheggi
Tav.11 – Planimetria fognature,pubblica illuminazione ,rete gas
Tav.12 – Planimetria impianti tecnologici
Tav.13 – Particolari costruttivi strade e parcheggi
Tav.14 -  Particolari costruttivi fognature
Tav.15 -  Particolari costruttivi acquedotto e gas
Tav.16 -  Particolari costruttivi energia elettrica e pubblica illuminazione
17- RELAZIONE TECNICA
18 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
19 - COMPUTO ESTIMATIVO
20 - DOCUMENTO PRELIMINARE DI VERIFICA VAS E ELABORATO DI VALUTAZIONE
21 - SCHEMA DI CONVENZIONE
22 - RELAZIONE DI FATTIBILITA'
- relazione geologico -idraulica dell’area di intervento;
- indagini geologico - tecniche di supporto dell’area di intervento;
- scheda per il deposito delle indagini geologiche - tecniche;
- atti di proprietà
- Tav. 24 - Planimetria generale - Sistemazioni idrauliche (sett. 2016)
-  Allegato 25 - autorizzazione all'esecuzione opere idrauliche (sett. 2016)
-  Allegato 26 - Compensazione idraulica -Relazione a firma Ing. Mario Niccolai (sett.2016)
-  Allegato 27 - Integrazioni alla relazione geologica a firma Geol. Fabio MElani (sett. 2016)

	DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 53/R/2011 del controllo finale delle indagini geologiche eseguito dalla Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa avvenuto con esito positivo, trasmesso a questo ente con pec prot. 20074 del 14 ottobre 2016;


	DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dalla L.R.T. n. 65/2014;


	DI APPROVARE lo schema di convenzione urbanistica depositato agli atti comunali;


	DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;


	DI DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.


Il presente atto, con successiva e separata votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del DLgs n. 267/2000, in ragione della scadenza fissata al 30 novembre 2016 per la presentazione alla Regione Toscana delle domande di finanziamento a valere sulle misure del PRS.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
 
IL SEGRETARIO GENERALE



il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana

Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


     Campiglia Marittima,  li  _______________


IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso

                                                                                         







ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’


Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000.


	IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso	
         



