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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 78Gc07



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    78
    del      09/05/2007




OGGETTO:
Regolamentazione dell'uso dell'area "Mercato Ortofrutticolo": approvazione del disciplinare per la concessione in uso del piazzale.



L'anno  2007 il giorno  9 nel mese di maggio alle ore 16.20, 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


Sani Filippo
Vice Sindaco
1


Bicchielli Claudio
Assessore
1


Cei Maurizio
Assessore
1


Cinquini Antonio Matteo
Assessore
1


Fondelli Francesca
Assessore

1

Giraldi Massimo
Assessore
1


Grazzini Renzo
Assessore
1


Matteoli Massimo
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:
- l'A.C. è proprietaria di una vasta area nella frazione di Avane, in Via Magolo n° 1, circoscritta da un muro che percorre la stessa area, già destinata in parte a sede del  Mercato Ortofrutticolo;

- l'immobile, catastalmente rappresentato come a seguire, con una consistenza di circa mq. 11.000 : 
	Catasto Terreni: Foglio di mappa 6, particella n° 90 di mq. 1050

Catasto Terreni: Foglio di mappa 6, particella n° 457 di mq. 970
	Catasto Fabbricati: Foglio di mappa 6, particella n° 1625 sub vari;

- è composto come segue (ALL. B):
- una serie di magazzini, alcuni dei quali di uso proprio dell'A.C. ed altri invece , concessi temporaneamente a soggetti privati;
- un'area centrale di forma quadrata chiamata “vela” aperta sui quattro  lati;
- un piazzale di pertinenza della stessa;
- servizi igienici.

Dato atto che:
-  già da tempo una parte della struttura è utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni, sagre, feste, fiere di carattere culturale e sociale, promosse dall'A.C. o dai vari patrocinanti delle stesse iniziative, come risulta anche dai precedenti atti di indirizzo n° 9 dell'11/01/2007 e del 22/05/2007;

- è nel programma di questa Amministrazione, nel quadro di un più ampio progetto di riqualificazione, recuperare l'intera area per destinarla a sede attrezzata allo svolgimento di una serie di attività culturali e sociali;

-  alcune di queste attività sono già in programmazione per i prossimi mesi;

Ritenuto quindi che, sin d'ora e nelle more della puntuale definizione di tale progetto di riqualificazione,  l'area di cui trattasi possa essere destinata alle varie attività di iniziativa comunale o di promozione da parte di soggetti terzi;

Considerato pertanto che appare necessario dotarsi, seppure provvisoriamente, ed in attesa di una definitiva ed appropriata regolamentazione generale, di un disciplinare che regoli l'uso della predetta area, tenuto conto delle destinazioni possibili; 
 
Visto il disciplinare allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante (ALL. A);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali Dott. M. Migani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000   n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;
A voti unanimi e palesi,
d e l i b e r a

1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l'allegato disciplinare per la regolamentazione dell'uso dell'area denominata "Ex mercato Ortofrutticolo" ubicata in Loc. Avane in Via Magolo 1, individuata come da planimetria allegata alla presente deliberazione;

2) di trasmettere copia del presente disciplinare ai servizi competenti per la concessione in uso temporaneo dell'immobile;

3) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali Dott. Massimo Migani.


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, @DATA_PUBBL@						   Il Responsabile Archivio



@ULTIMO

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
 



Empoli, ____________


						Il Dirigente Settore Affari Generali

		


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cappelli Luciana

f.to 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, ____________						   Il Responsabile Archivio





ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________


							Il Dirigente Settore Affari Generali




COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________	
					     Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio
ULTIMO@

