Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 1 del 1810212013

Oggetto

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2012.

Lanno duemilatredici ii giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 19:20 neliapposita sala del Municipio
e riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte atrOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 11 febbraio 2013 Prot, n. 1606 in sessione Straordinaria
Dawappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
Dl MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINISILVIA

Assiste ed

P
A
A
P
A
P
P
P
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTTI PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA

e incaricato della redazione del presente verbale

A
P
P
A
P
P
P
P

a Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato II rurnero egale per poter deliberare validamente. dichiara
aperta a Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii verbale della seduta del 27 dicembre 2012:

VISTO lallegato parere favorevoe di regolarita tecnica reso dal responsabile del competente ufficio comuriale
ai sensi deII’art. 49 del T.U. 267/2000;

DATO AlTO che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale
Si rinvia;

Con voti favorevoli unanimi:

APPROVA

ii verbale della seduta in data 27 dicembre 2012.
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COMUNE DI CAPRAIA S LIMITS
(PROVINCIA DI FIRENZS)
CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 2012
INIZIO ORE 21,30

Parla ii Sindaco:
<< Il Seqretario per

l’appello nominale.

>>

Parla ii Segretario Generale Dott.ssa Lanzilotta
:
<< SOSTEGNI ENRICO
PRESENTS
GIaNT! FRNCESCO
PRESENTS
FREDIANI SILVIA
ASSENTS
EVANGELISTA VALETERE
PRESENTS
GALLERINI ROSNNA
PRESENTE
GIACOMELLI MARTINA
PRESENTS
DI MARIA ALFREDO
PRESENTS
MORETTI DONATELLA
ASSENTS
TORRINI SILVIA
PRESENTS
SALVADORI CLAUDIO
PRESENTE
GIUNTINI PAOLO
PRESENTS
FORCONI CRISTINA
PRESENTS
PASQUALSTTI MAURIZIO
PRESENTS
MORELLI GIACOMO
PRESENTS
CINOTTI PAOLA
PRESENTS
MARCACCI STEFANO
PRESENTS
COSTOLI LUCA
PRESENTS
Prego,

Sindaco.

>>

Parla ii Sindaco:
<< Ailora,
Punto n.
PUNTO N.
2012.

1

—

1.

APPROVAZ IONS VSRBALE SEDUTA DEL 26 NOVEMERE

Cl
scno questo
punto
votazione 11 Punto n.
seduca del 26 novembre
mans. All ‘unanimnità.

osservazioni? Allora,
metto
In
1
Approvazlone verbale della
2012. ChI e d’accordo aIzi una

PUNTO N. 2
DI
PORZIONE
SULL’ARNO.

—

ACQUISIZIONE AL PATRU4ONIO COMUNALE
DI
CIMITERO
It
PRESSO
TERRENO

DI UNA
LIMITE

Dovrebbe essere stato visto in commissione per chi c’ era
oqqi in commisnione, I’ avete v into cuesto punto? No, non
l’avete visto questo punto. Allora, se Ia Segretaria ha
un po’ di atti. Nella sostanza si tratterebbe di una
particella del cimitero vecchio, clod una roba che risaie
agli anni ‘60 al ‘56 mi dice la Segretaria, aulia quale
ma che catascalmente
ii cimitero,
insiste attualmente
Onvaido, ‘Jenio a
Zucchi
di
propreta
di
r isultava ancora
ntessa
in
d
Arnaldo
Oscaldo
No,
‘Iaierio ad Arnaido.
resi
sono
si
Zucchi
signori
i
Contattati
persona.
disponibili alla cessione gratuita di questa particeila,
contratto che fu fatto
che non era stata inserita nd
aliora a che ci siamo accorti essere ancora di lout,
Iota hanno riconosciuto
formalmence di loro proprietà.
oNe, ouviamente, non c’era problemi a quindi con questo
atto noi andiamo ad acuisire una particeila di terreno
che di fatto c’d gia sopra i iocuii dci cimitero della
‘50.
anni
degli
appunto
quella
ma
nuova,
non
parte
situazione
una
sanare
te
a
semplicemen
Va
si
Quindi,
d
Chi
punti
domande?
questi
sono
su
Ci
catastale,
anzi,
5
4.
5
d’accordo aizi cnn mano. Contrari? Ascenuti?

scusate.
Adozione
3
n.
Punto
andare dal notaio ora? >>

variante

al

Regolamento

..

deve

Paria il Segretario Generale Dott.ssa Lanziiotta:
<< No. >>

Parla ii Sindaco:
<< Perfetto, okay.
ADOZIONE VARIANTS AL R.U.C AREA POLVEROSI
PUNTO N. 3
55,
(ART.
CECCRI DI RICONFERMA PREVISIONI INEFFICACI
CO*4I 4 5 5 L.a.?. N. 1/2005)

—

—

La discussione io
Punto n. 4 che d:

direi

che ia possiamo tare

insieme

ADOZIONE PIANO DI RECtJPERO AREA POLVEROSI
PUNTO N. 4
CECCHI LIMITE SULL’ARNO (ART. 73 L.R.T. N. 1/2005).
—

1

al

—

Micra, noi, come sapete, siam
o in una fase di revisione
del
Regolamento
Urbanistico,
di
revisione
parziale
ovviamente, usia revisione alla
quale abbiamo già data ii.
via formale e con l’adozione di
una delibera di Giunta,
che indica quelli che sono gli
indirizzi sui quali si
dovrà redigere questa,
dovrà essere redatta questa
variante,
che sono alcuni,
cioe sono essenzialmente
quella di una rivalutazione
e riconferma delle aree
urbanistiche e di recupero che son
o andate a scadenza,
perché
dopo
cinque
anni
diventano
inefficaci.
Tendenzialmente con una rivisit
azione,
the
renda le
stesse leggermente di minore imp
atto urbanistico ed una
rivalutazione di quelli che son
o gil spazi pubblici per
ciascuna area neli’obiettivo di
migliorarlo. Con una
rivalutazione di quelli the son
o gli spazi e le aree
pubbliche di completamento di alcu
ne aree laddove queste
sono rimaste e the ancora sono
tra edificato nel centre
urbano e che non sono chiuse e qui
ndi su queUe sono le
aree dove si puà •chiudere ii
tessuto urbanistico del
paese. Questo con un obiettivo che
è di non incrementare
ii volume edificatorio del Com
une,
ma anzi con un
obiettivo che sarebbero volumi zero
, come va di moda dire
ora, tendenzialmente per noi dov
rebbe essere dai primi
lavori quello di una riduzione del
volume edificabile sul
territorio. Ma non perché vi
sia una necessità di
ridurlo, noi abbiamo chiesto di
rivalutare una diversa
distribuzione ed una valutazione
su alcune aree che erano
particolarmente
un
pochino
piü
impegnative.
Poi,
ovviarnente, questo lavoro sara
un lavoro che soprattutto
impegna
ii
riadeguamento delle norme risp
etto alla
sopraggiunta normativa regionale,
la legge appunto E
stata modificata rispetto a quando
è stato dalla Legge 1
appunto
successiva
all’adozione
del
Regoiamento
Urbanistico Comunale. Ci sono
delle rivisitazioni anche
per quanto riguarda Ia parte
geologica del piano e
quindi, diciamo, degli adeguamen
ti normativi piü a meno
importanti da fare su tutto il
piano. Quindi, chiediamo
una rivalutazione di tutte queste
norme gui.
In questo processo e nell’ambito
di questa indicazione,
che la Giunta ha dato, noi abbiam
o dato la disponibilità
anche laddove Si presentassero, qui
ndi le parti avessero,
venissero presentati i piani
già presenti nel vecchio
Regolamento,
ma divenuti
inefficaci e vi fosse
la
richiesta di poterli portare ava
nti, siccome in qualche
maniera appunto vorremmo tenere
conto di queUe che sane
le esigenze presenti sul territo
rio da parte delle
imprese e dei cittadini che vog
liono portare avanti le
attività. Se queste consistono
nella riconferma delle

1

indirizzi
previsioni esistenti. e sono in linea con gli
anticipano in
dati, di peter anche fare degii stralci che
andremo ad
pci
flOl
che
qualohe maniera in variante,
prossirni mesi, io spero
adottare in maniera organica nd
entro ii mese di rnarzo di auest’anno,
vedere un ‘area,
:n questo case not andrerno, appunto, a
ode è 1 ‘area
,
in commissione
ode ë stata vista oggi
sulia quale
Polverosi Cecchi, ode è qua vicino. tjn’area
recupero she
‘s appunto, e state presentato un piano di
linen con
in
è
di
quin
i,
é in linea con quelle indicazion
vigente
te
Pa previsioni urbanistiche dci piano attuaimen
piano riduce,
she sono divenute inefficaci. in old questo
ia ad aumenca un
risoetto a quelie orevisioni, Ia volumetr
sistemazione di
ia
in qualche maniera
migliora
pa’,
ibile e degno
auest’area ed abbiamo ritenuto guindi poss
uno straicio
di attenzione it fatto che si potesse fare
una variante e
una adozione,
niconferma e quindi
di
e contestuale
o
pian
adozione del
contestuale adoziorie,
subito dope
variante, in reaitd e solo una variance e pci
Eeoc, cosi to
i’adozione del p:ano rifertto a quest’area.
di piano di
faremmo se si ripresentassero aitre richieste
scadute ad
che
nisti
recupero rispetto a previsioni urba
variants
la
tosse in grade di portare
ancora non si
lavoro possa,
generale, perchd non vorremmo che ii nostro
di
comunale
lavoro
del
tempistica
Ia
quindi
a
e
iciar
intra
a
poss
rivisitazione di tutto it Regolamento
avuto
,
aveva
in maniera legittima
i’attività di cdi,
e
esistente
pre
piano
al
tto
rispe
e
aspettativ
anche
valido Se
divenuto semplicemente inefficace, ma comunque
ta logica
ques
En
fa.
fosse stata presentata alcuni mesi
mi
dispiace
Ora,
c’d ii piano deii’area Poiverosi—Cecchi.
qualcosa di
ohe gui non sia stat-a portata una cartina o
pid
pochino
an
maniera
in
comunque
presentazione,
vista
i’ha
ssione
Ia commi
organica. Comunque, diciamo,
stati un p0’ stretti visto
sono
tempi
i
iggio,
oggi pomer
i’iter non si
Ic Paste e tutto. Ricordo che comunque
adottare ii
ad
o
andiam
perché noi oggi
chiude oggi,
aile
etto
sogg
é
pubblicato,
verrà
poi
che
Piano,
te
alia
amen
osservazioni e poi viene approvato successiv
Ia
sia
Qutnas,
osservazioni.
deile
presentazione
in
ue
chiunq
sia
dini,
sia i citta
Corninissione stessa,
che
ioni
rvaz
osse
ouesto lasso di tempo puà fare torte le
aporovazione, preceduto
700cc e nei Consiglic Comunale di
queue
se
vaiuterh
si
commissione,
di
lavoro
un
da
vi
ora
qual
meno,
0
osservazioni possono essere acoolte
delle
vi sono
oppure ancheda
s iano,
al piano, che
tto
rispe
e
iter
to
nigliorie rispetto a ques
in
ndere
ripre
o
posson
si
presentare,
possono
:31
parte
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noscra

se

cons iderazione nd
Cons iglio Comunale success ivo.
domande? interventi suquesto punto? >‘

Ci sofa

Parla ii Consigliere Pasqualetti:
c<
L’argomento
é
giä
stato
vista
ta
commissione
in
rnanlera approtondta. Qund, se non ci sono osservazionl
anche da parte dci miei colleghi, io procederei. >>

Carla 11 Sindaco:
<<
La
voglio
ricordare,
non
l’ho
detto
prima,
che
quest’area d un’area. .si sente? 2? u&area nd
centro
storjcc dci Comune, che oggetto di attenzione da
mold
anni
e
ii
cui
recupero
una
attiviti
su
cui
Ic
amrninistrazioni nd
corso degli anni hanno lavorato, ed
ii fatto che vi sia stato presentato ii piano di recupe
ro
us elemenco particolarmente positivo. Ecco, e auindi
anche per cinesto Va valutata, secon-do me, positivamente
questa nostra
intenzione di
anticipare rispetto alla
variante generale Ia riconferma di queste norme.
Se non
ci sono altre osservazioni o dichiarazioni,
metro in
votazione il Punto n.
3 — Adozione alla variante al
Eegolamento Urbanistico Comunale area PolverosdCecchi
di
riconferma cue previsioni di inefficacia art- 55,
commi
1 e 5, Legge Regionale I del 2005. Chi e d’accordo
aid
una mano. Contrari? Astenuti?
Va resa irnmediatarnente eseguibile. Si ripete la
stessa
votazione? Perfetto.
Punto n. 4
Adozione Piano di Recupero area Polverosi—
Cecchi Limite Sull’Arno art- 73 Legge Regionale
n. 1 del
2005. Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari? Astenu
ti?
La delibera va resa immediatamente eseguibile. Si ripere
la stessa votazione? Perfetto. Benissimo.

PUNTO N. 5
CONVENZIONE FRA L’AZIENDA USL 11 DX El’WOLI
ED IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER L’ATTIVAZI
ONE DEL
SERVXZIO ANAGRAFE SANITARIA PRESSO WANAGRAFE COMUNAL
E.
APPROVAZ IONS.
—

La parola all’Assessore per ±1 punto.

>>

Carla i’Assessore:
<<
Si,
dunque
quests
convenzione
rientra
in
pieno
neliiampliamento del servizio al cittadino sulla
base di

5

una riorganizzazione delle procedure e una collaborazione
tra gli enti the erogano i servizi al cittadino. Si
tratta di una convenzione, appunto, tra La ASL ed ii
servizia di anagrafe
ostro Comune per attivare ii
Anagrafe.
sanitaria presso U. nostro Officio
Questa convenzione è una convenzione sperimentale C
iuindi ha una durata di un anna, dopo di the valuteremo
appunto l’andamento della procedura. Ed in sostanza i
al
andare
ad
obbligati
saranno piü
non
cittadini
Distretto Sanitario per fare la 3celta a Ia variazione
del medico di medicina generale, ma potranno farlo
direttamente git all’Ufuicio Anagrafe e quindi ampliando
anche gli orari di apertura e garantendo un migliore
servizio.
Appunto, dicevo, è una convenzione sperimentale di durata
annuale. Ii nostro personale garantirl le informazioni
necessarie ai cittadini, per quanto riguarda i. medici di
medicina generale, e sono gil stati formati per quanto
r-iguarda ii programma gestionale, che utilizza la ASL, e
quindi sono gil in grado di inserire i dati e fare
diciamo la procedura sul programma the gestisce gil
queste procedure all’interno della ASL.
Infine, in questa convenzione è previsto un rimborso
spese, che l’kzienda ASL farl in favore del nostro
Comune, trimestrale a seconda delle pratiche svolte. >>

Parla ii Sindaco:
<< Costoli? >>

Parla l’Assessore:
<< Sono cinque euro le pratiche della scelta del medico
quando si cambia la residenza, 3,33 Euro invece per le
pratiche della sola scelta del medico senza caxnbio di
residenza. >>

Parla il Sindaco:
<< Altri interventi? Nessuno? Allora, metto in votazione
Convenzione tra l’Azienda USL 11 di
ii Punto n. 5
Empoli ed il Comune di Capraia e Limite per l’attivazione
del Servizio di Anagrafe Sanitaria presso l’Anagrafe
Comunale. Approvazione.
Chi è d’accordo alzi una mano. Contrari? Astenuti? Va
votazione.
Stessa
eseguibile.
irnmediatamente
tesa
Perfetto.
—
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PUNTO N.
6
APPROVAZIONE REGOLI4MZNTO DEl
INTERNI
AX
SENSI
DELL’ ART.
3
DEL DECRETO
174/2012 CONVERTITO IN LEGGE 7
DICEMBRE 2012 N.
—

CON’TROtLI
LEGGE
N.

213.

Proporremrno
di
ritirarlo
e
di
affrontarlo
con
phi
attenzione in un prossimo Con
siqiio Comunale in maniera
tale ode anode Ia Commissione
ci possa lavorare con piii
attensione.
Quindi
si
ritira
sesiamo d’accordo,
il
Punto n. 6. Pene. (PROBLE
MI DI REGISTRAZIONE
PAR
OLE
NON
COMPRENSIBILI)
.

TEMXNE SEDUTA

7

II presente verbaie. ai sensi delIart. 16 della Statuto, viene letto. approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
tto ANZILOTTA PAOLA

IL PRESIDENTE
t.to SOSTEGNI ENRICO

e vi rimarrä per

II presente atto ê stato affisso all Albo Pretario del Comune ii
quindici gg. consecubvi.
IL MESSUNALE
F.to
I

Capraia e Limite, Ii

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Su conhorme attestazione del Messo Comunale, certihico che Ia presente deliberazione è stata affissa allAlbo Pretoria
per Ia prescritta pubblicazione di quindici giomi consecutivi, ai sensi delrart,
n.26712000.
124 del decreto egislativo

T€OMUtAE
>L$EE
\.{:

Capraia e Limite, Ii

.jJU:J\J

ESECUTIVITA’
La presente deUberazione è divenuta esecutiva in data:________________________________
ci
ci

Lundicesimo giorno daNa data di pubblicazione deWaffa. ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio deIl’atto)
del
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
Perché confermata con affo di CC. n.
-

-

La presente copia ê conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.
Capraia e Limite, Ii —
VISTO

IL SlNDACO

tSEORETARLOCOMUNALE

