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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.  34  DEL   23/05/2013
OGGETTO:  Piano Attuativo n. 224 "Emmetex",   approvato con DCC n. 34 del 22/04/2010. Modifica  schema  atto d'obbligo.
          
                                                                                                        
Adunanza ordinaria del 23/05/2013 ore 13:00 seduta pubblica.

Il Presidente Maurizio Bettazzi dichiara aperta la seduta alle ore 16,00..

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 36 consiglieri: 

Consigliere
Presente
Assente
Consigliere 
Presente
Assente
Albini Enrico 
S 
-
Amerini Andrea 
S 
- 
Auzzi Giancarlo 
S 
-
Baldi Roberto 
S 
-
Banchelli Gianluca 
S 
-
Bardazzi Piero Luca 
S 
-
Berselli Emanuele 
S 
-
Bettarini Tatiana 
S 
-
Bettazzi Maurizio 
S 
-
Bianchi Gianni 
- 
S
Bini Riccardo Giuseppe 
S 
-
Calussi Maurizio 
S 
-
Carlesi Massimo Silvano 
S 
-
Castellani Paola Maria 
S 
-
Ciambellotti Maria Grazia 
S 
-
Colzi Andrea 
S 
-
Donzella Aurelio Maria 
S 
-
Frosini Simone 
- 
S
Gestri Luciano 
S 
-
Giardi Enrico 
S 
-
Giugni Alessandro 
S 
-
Innaco Francesco 
S 
-
La Vigna Carlo Domenico 
S 
-
Lafranceschina Mirko 
S 
-
Lana Vittorio 
S 
-
Longo Antonio 
- 
S
Lorusso Federico 
- 
S
Mangani Simone 
S 
-
Mennini Roberto 
S 
-
Oliva Nicola 
S 
-
Paradiso Emilio 
S 
-
Ponzuoli Fulvio 
S 
-
Santi Ilaria 
S 
-
Sanzò Cristina 
S 
-
Scali Stefano Antonio 
S 
-
Soldi Leonardo 
S 
-
Stancari Maria Luigia 
S 
-
Tosoni Federico 
S 
-
Vanni Lia 
S 
-
Vannucci Luca 
S 
-

Presiede  Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) ,  con  l'assistenza  del  Vice Segretario Giovanni Ducceschi.
-----------------------------------

Assistono  alla  seduta i seguenti assessori : Ballerini Adriano  Beltrame Anna Borchi Goffredo Grazzini Matteo  Pieri Rita  Silli Giorgio  Caverni Roberto  Mondanelli Dante Cenni Gianni  Milone Aldo  


(omissis il verbale)


DELIBERAZIONE N. 34   del 23/05/2013

OGGETTO:  Piano Attuativo n. 224 "Emmetex",   approvato con DCC n. 34 del 22/04/2010. Modifica  schema  atto d'obbligo.


RELAZIONE DELLA GIUNTA
agli atti della seduta

PREMESSO CHE:

Con Delibera n. 71 del 22/04/2009, il Consiglio Comunale ha adottato ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, il P.d.R.  n. 224/08 e la contestuale variante al R.U., presentato dalla società EMMETEX S.p.A. con istanza P.G.158244 del 26.11.2008 e successive integrazioni, relativo ad un  intervento di recupero di edificio industriale, posto in Via Visiana n. 262.

Con  deliberazione  n.  34  del  22/04/2010 il Consiglio   Comunale   ha definitivamente   approvato  il suddetto piano in variante al RU, approvando, tra l’altro, anche lo schema di atto d’obbligo con il quale il promotore si impegna ad attuare gli obblighi derivanti dall’attuazione del  Piano stesso prima della presentazione del titolo edilizio abilitativo.
 
FATTO PRESENTE CHE:

In data  18/10/2012 con P.G. 129532 e’ pervenuta al Servizio Urbanistica del Comune di Prato, da parte della Soc. Emmetex spa,  una richiesta di riesame su  alcune questioni relative agli assumendi obblighi (allegato “A” in atti alla presente)  del PdR 224/08. 

Il Servizio Mobilita’, Strade, Centro Storico e Cimiteri  – U.O. Urbanizzazioni Private ha espresso con nota pg 146158 del 28/11/2012, il proprio parere (Allegato “B” depositato  in atti alla presente).

Il Servizio Urbanistica, U.O. Piani Attuativi, con  istruttoria del   29/11/2012   (allegato “C”  in atti alla presente)   ha valutato   le motivazioni contenute nella richiesta, rimettendole alle valutazioni della   Commissione Consiliare n. 4 "Urbanistica Ambiente e Protezione Civile.

PRESO ATTO  CHE:  

La Commissione Consiliare n. 4 "Urbanistica Ambiente e Protezione Civile" nella seduta del 12/12/2012 si e’  pronunciata esprimendo il seguente parere (allegato “D” in atti alla presente):

“ favorevole all’unanimita’ con le seguenti condizioni: che la somma a titolo di extra onere sia investita sulla base delle seguenti priorita’:
	Completamento della strada;

Illuminazione di una porzione del giardino;
Attrezzatura ludica del giardino, con ordine  di precedenza per le panchine
Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti dal promotore del PDR, fino alla concorrenza di € 80.000,00. Il progetto delle opere sopra individuate sara’ sottoposto alla validazione degli uffici competenti.
Le opere andranno adeguatamente garantite con polizza fideiussoria e completate entro i termini di validita’ del titolo edilizio.”

IL CONSIGLIO


VISTA la relazione che precede, qui richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della presente narrativa;

CONSIDERATO che la Commissione  Consiliare n. 4 " Urbanistica Ambiente e Protezione Civile" ha espresso il proprio parere in merito, nella seduta del 12/12/2012 (allegato “D”, depositato agli atti alla presente);  

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del nuovo schema di atto d’obbligo  (allegato  “E”,  parte integrante e sostanziale alla presente Delibera);

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013;

Richiamata la D.C.C. n. 59 del 18/07/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 328 del 24/07/2012 di approvazione del P.E.G. 2012;
 
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica in data 22.4.2013, e dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi,  in ordine alla regolarità contabile in data 8.5.213;
     
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.  42  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:
approvata all’unanimità da 36 Consiglieri presenti e votanti,


D E L I B E R A


1) di approvare  il nuovo schema di atto d’obbligo (allegato “E”  parte integrante e sostanziale alla presente delibera)  con  il quale il promotore  si assume gli impegni derivanti dall’ attuazione del PdR 224 in variante al R.U., gia’ adottato con DCC 71/09 e successivamente approvato con DCC n. 34/10.

2) di subordinare il titolo  abilitativo attuativo del P.d.R. 224/08,  alla stipula dell’ atto d’obbligo.

3) di ribadire che la validità del Piano di Recupero  rimane di   5 anni (cinque)  decorrenti dalla pubblicazione sul  BURT  n. 21 del 26/05/2010,  della Delibera di Approvazione del Piano (DCC 34/2010). 






(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to Vice Segretario Giovanni Ducceschi	f.to Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio)



