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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 111 
    del   23/07/2002




OGGETTO:
Indirizzi di programmazione commerciale per il recepimento della normativa regionale - Approvazione.                      

L'anno 2002 il giorno 23 del mese di Luglio  alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Venio Mancini, Stefano Meniconi e Emilio Cioni.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale  il seguente provvedimento: 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso: 

- che , in esecuzione del D.Lgs n. 114 del 31.3.1998 , avente per oggetto " Riforma relativa al settore del  commercio a norma dell'art. 4, comma  4 della legge 15 marzo 1997 n.  59" la Regione Toscana  ha adottato i seguenti provvedimenti: 

-	Legge regionale  17 maggio 1999 n. 28, recante " Norme sulla disciplina del commercio in sede fissa  in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998" e successive modifiche ed integrazioni; 
-	Regolamento regionale  26 luglio 1999 n. 4 di attuazione alla legge regionale n. 28/1999; 
-	Direttive per la programmazione  urbanistica commerciale  di cui alla L,R. 28/1999, approvate  con Deliberazione del Consiglio regionale  n. 137 del 25.05.1999 e  n. 233  del 26.7.1999; 

- che, in conseguenza dei richiamati provvedimenti, compete al Comune analizzare  la rete distributiva commerciale  in relazione a quanto richiesto dagli articoli 7, 8 e 9  del citato Regolamento  di attuazione della L.R. n. 28/1999  per la:

a)	individuazione delle  caratteristiche commerciali del centro storico e valutazione delle eventuali prescrizioni per regolamentare le attività commerciali in tali aree;
b)	determinazione delle aree urbane in cui sussistono oggettive condizioni di   
vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato  e calcolo della media superficie autorizzabile  in tali  aree;
c)	verifica dei presupposti per l'approvazione  del programma integrato per la  
      rivitalizzazione  della rete distributiva. 

Premesso inoltre :

- che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 411 del 22.12.1999 è stato affidato  alla società " AREA  S.r.l."di Bologna  un incarico per elaborare gli indirizzi di programmazione commerciale  per il Comune di Empoli;
-  che i risultati del suddetto incarico sono riportati nel documento" Indirizzi di Programmazione commerciale per il recepimento della  normativa regionale" datato Maggio 2002 ;
-  che, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 4 comma 3 del più volte citato Regolamento regionale, prima di procedere all'adozione degli atti relativi, i Comuni sono tenuti alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni  sindacali dei  lavoratori del settore,
- che questa Amministrazione ha assolto all'obbligo con  sistematici e ripetuti incontri,

Tutto  quanto sopra premesso e considerato, visti gli indirizzi di programmazione commerciali approvati dalla Giunta  del Circondario  Empolese Val d'Elsa  con  atto deliberativo del 20.10.2000 n. 21;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato nel Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti  dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;  


d e l i  b e r a


1°) - di approvare, per i motivi in premessa indicati,  gli "Indirizzi  di programmazione commerciale  per il recepimento  della normativa regionale " contenuti  nel documento  della società Area S.r.l. di Bologna,  datato Maggio 2002 ,  allegato al presente atto che ne forma parte integrante  e sostanziale .




Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 14 e n. 7 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori, Tanzini), presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.












Verbale di discussione


Assessore Marconcini

Direi di fare una introduzione sul primo punto poi per il secondo ci sarà la possibilità per l’Ingegner Santoni di intervenire. Magari dirò qualche cosa per collegare il discorso sulla seconda parte.
Ci apprestiamo a votare, a valutare, positivamente o negativamente, quello che ormai da tutti è conosciuto come il Piano del commercio, ma come più volte ho detto, in realtà la dicitura è un po’ imprecisa. Non siamo di fatto di fronte al Piano del commercio ma, più precisamente, di fronte ad alcune indicazioni che le varie normative hanno dato.
Nello specifico noi ci troviamo di fronte ad alcuni aspetti. Tutto nasce dalla normativa madre di questa materia.
Quindi, come dicevo, più che di un Piano vero e proprio, siamo di fronte ad alcune indicazioni che discendono, prima dal Decreto legislativo Bersani, il 114 conosciuto come legge nazionale e poi a caduta, da quella che è stata la legge di attuazione del decreto Bersani, la legge Regionale n. 28 del 1999.
Fra tutte queste leggi nello specifico, i due assi più importanti sono le due disposizioni che la legge dà.  Da una parte si inducono i comuni ad adeguare gli strumenti urbanistici in base alla nuova normativa e dall’altra si inducono sempre i Comuni ad adeguare i Regolamenti di Polizia locale.
Una legge che in qualche modo dava queste indicazioni partendo da una considerazione, che era quella del decreto legislativo Bersani e che erano considerazioni generali, un po’ condivise da tutti quelli che sono i soggetti del commercio.
Serviva una rivisitazione del settore, una rivisitazione del commercio in sede fissa, il che vuol dire, lo chiarisco subito, relativa ai negozi che non sono, però, bar o ristoranti.
Lo dico perché così serve per il ragionamento, che sono regolamentati da altra legge, e questo lo vedremo dopo. Però hanno sullo sfondo una importanza anche sul nostro Piano, per lo meno perché più volte viene evocata la necessità di alcune licenze in più.
Però qui siamo ai negozi cosiddetti di “vicinato” e alle medie strutture.  Dirò più avanti anche qualcosa in merito però per negozi di vicinato sono negozi che vanno da zero a 250 metri, quelli delle medie strutture che vanno da 250 metri a 1500. Per le grandi distribuzioni intendono quelli che vanno da 1500 fino a 5 mila, se si tratta della tipologia C, da 5 mila fino a 10 mila se siamo di fronte alla tipologia B.
Questo è il primo aspetto che a me preme sottolineare, e lo sottolineo partendo da un passo indietro rispetto a questo cosiddetto “Piano del commercio”.
Come noi abbiamo fatto quel Piano del commercio sulle aree pubbliche, quello sì, davvero, è un Piano, anche per quello che concerneva questo, io userò il termine “Piano”, me lo consentirete, anche se ho chiarito prima che non siamo di fronte a un vero e proprio Piano, però anche qui per il Piano sulle aree private noi ci siamo trovati di fronte a una opportunità che non poteva essere disattesa.
E dico una opportunità, perché è stata una scelta. Una scelta consapevole che secondo me ha dato dei risultati. Quella cioè di vedere di costruire un documento di sfondo, un documento che facesse da quadro d’insieme, di tutti gli 11 comuni del Circondario.
Ecco perché noi, e lo troverete in cartellina, abbiamo predisposto, elaborato e poi condiviso e sottoposto anche al voto della Giunta del Circondario, un documento che serviva da quadro d’insieme degli 11 Comuni del Circondario stesso.
Questo per due ordini di ragione.
Uno più politica, ma politica nel senso più nobile del termine, di gestione, della cosa pubblica, in qualche modo.
Avevamo la necessità, il bisogno, e pensavamo fosse giusto, darsi delle regole condivise su tutto il Circondario e quindi cercare di trovare delle modalità di intervento che fossero più omogenee possibili.
Questo lo abbiamo fatto, ripeto, sul piano delle aree pubbliche e l’abbiamo fatto, come voi sapete, in mille altre occasioni perché una delle specificità della nostra area è quella di ragionare quando è possibile con più comuni, anche perché ci sono molto importanti quando si tratta, ad esempio, ci sono zone di frazioni, che sono abbastanza contigue. Mi viene in mente Fontanella, fra Empoli e Castelfiorentino. Ma potrei citarne altre.
Sarebbe stato in qualche modo anche controproducente costruire in questo senso.
Questo documento è stato costruito assieme a tutti i comuni però a un certo punto per il Comune di Empoli c’è stato un primo problema che in qualche modo ha fatto slittare, ritardare, la costruzione di questo Piano. E poi anche per i motivi del ritardo e del tempo che è occorso per costruirlo ci tornerò.
Noi avevamo la questione della grande distribuzione.
Come voi sapete nella nostra città in questo momento operano due grandi distribuzioni, però la città ormai è stata disegnata perché nella nostra città, appunto, ci saranno tre grandi distribuzioni. Polo est e polo ovest e la grande distribuzione che c’è in via Susini con la Coop.
Nel momento della costruzione di questo documento eravamo dietro l’annosa questione del Polo est, alla Coop di Santa Maria, per essere chiaro. E lì si doveva discutere con la Regione, con la Provincia.
Poi ci sono state molte riunioni e  sapete bene l’epilogo perché siamo venuti in Commissione e poi anche in questo Consiglio se ne è parlato. Come dicevo c’era la questione del fatto che il Polo veniva di 13 mila metri quadrati, siccome il Polo ovest, per licenze acquisite da tempo, nel ’92, veniva una struttura di 13 mila metri e quindi di una tipologia non prevista per città sotto i 50 mila abitanti, si è trattato di vedere, assieme a tutti quelli che sono stati i soggetti in campo, se si trattava di una tipologia A, cioè se il Comune di Empoli aveva una delega per poter avere una tipologia A. Oppure, come poi è successo, in realtà poi si trattava di una deroga alla tipologia B.
Questo, a dirla così sembra semplice, mentre in realtà si sono succedute molte riunioni e molti tavoli programmatici, tant’è che poi è stato firmato l’Accordo di programma e di pianificazione nel quale è sancito che il Polo ovest di Santa Maria è un Polo di tipologia B con la delega per i 3 mila e passa metri che supera i diecimila.
Questo ha comportato a un certo punto che il documento del Circondario sia stato poi tutto sulle spalle di Empoli che doveva risolvere questo problema.
Ed era un problema che non era di secondo conto. E così tocco anche l’altro aspetto, importante per il documento del Circondario.
Come voi sapete benissimo, i metri a disposizione per la grande distribuzione, sono dati in dotazione sulla base di una sorta di un sottosistema, anzi, di un sistema urbano che è quello del Circondario dell’Empolese Valdelsa e poi, in base a due sottosistemi, quello dell’empolese e quello della Valdelsa e quindi avere una importanza abbastanza previdente poter chiudere questa faccenda, perché come voi potete capire bene se i metri li sfrutta Vinci non  li può sfruttare Montelupo e viceversa.
Empoli ha chiuso la partita della grande distribuzione nel modo che tutti voi conoscete. L’ha chiuso sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista più prettamente urbanistico attraverso gli strumenti, poi magari ci torneremo anche sopra più avanti.
Questa è la prima parte. Questo documento, programmato d’insieme da tutto il Circondario che ha dettato un po’ le regole di condotta servirà da strumento propedeutico per tutti i comuni che nel breve volgere del tempo arriveranno poi alla stesura dei Piani a livello comunale. Castello l’ha già fatto.
(Rispondendo a una richiesta di chiarimento da parte del Consigliere Nascosti precisa che non viene messo in approvazione in quanto già è stato approvato dall’Assemblea del Circondario. Comunque se viene ritenuto utile approvarlo non lo ritiene necessario. Ritiene sia un documento propedeutico che è stato approvato dalla sede più opportuna che è Giunta del Circondario per cui oggi viene preso come spunto).
E quindi fa da cornice a quelli che saranno i Piani commerciali delle nostre realtà.
Castello, come dicevo, l’ha già fatto.
Leggevo sui giornali in questi giorni che Scandicci sta approvando in questi giorni il proprio Piano.
Non sono andato a guardare altri Comuni per vedere se hanno dei Piani perché credo che la gran parte delle città d’Italia, per lo meno nella Regione Toscana, i Piani del commercio non sono così avanzati, come sarebbe forse opportuno o forse no, per i motivi che cercherò di spiegare.
Ma veniamo al nostro Piano, a quelli che sono i nostri obblighi.
Io mi atterrei al primo punto perché si tratterebbe di approvarlo.
(Domande con voce non recepibile perché fuori microfono)
Io l’ho spiegato. Ho detto che c’è un documento del Circondario. Infatti oggi noi approviamo un foglio dove c’è scritto Comune di Empoli.  Dopo questa approvazione siamo passati allo studio, all’analisi di quelli che dovevano essere i documenti che avrebbero dovuto portare a soddisfare gli adempimenti che doveva fare l’Amministrazione comunale. 
Ci siamo avvalsi della società Area s.r.l., come si evince anche dai documenti e da subito ci siamo messi ad un tavolo e siamo partiti con quello che prevede la legge, ma che credo sia anche necessario, che ci ha messo seduti, noi dell’amministrazione comunale, ovviamente oltre all’assessore anche i tecnici, evidentemente, assieme alla Associazione di Categoria, Confesercenti e Confcommercio per andare a disegnare quelle che sono le linee di commercio della nostra città.
E dico anche che questo è stato un lavoro che è durato qualche tempo per sopravvenute difficoltà. Dico anche che a ben vedere noi siamo stati inadempienti dal sessantesimo giorno dell’approvazione della legge. Ma io dico anche che per essere adempienti alla legge avrei dovuto fare un Piano che sarebbe stato un pianicchio, una sorta di documento calato dall’alto, perché in 60 giorni non esiste matematicamente la possibilità di dar vita a quell’opera di concertazione, consultazione, dialogo, chiamatelo come vi pare, con le associazioni di categoria che di volta in volta, venivano al tavolo, ventilavano insieme a noi le questioni, portavano delle opinioni, ci confrontavamo.
In 60 giorni, cioè, è impossibile, a meno che non si voglia fare un piano a tavolino, un piano tutto tecnico calato dall’alto, che avrebbe avuto ben più critiche di quelle che può avere indubbiamente il Piano perché nulla è perfetto, tutto è discutibile, però io credo che sia stato il metodo migliore.
Un tavolo che ha lavorato moltissimo. 
Sono innumerevoli le riunioni fatte per partire. Intanto da come doveva essere lo studio. Cercare di capire che cosa volesse dire, nel concreto, andare ad adeguare gli strumenti urbanistici e andare ad adeguare lo strumento di pulizia locale.
La seconda cosa è più facile perché voi come capite, adeguare uno strumento di Polizia locale vuol dire scrivere nelle pagine quelle che sono le regole da rispettare.
Andare ad adeguare gli strumenti urbanistici comportava tutta una serie di problematiche, che noi abbiamo risolto con il metodo che poi proporremo nella seconda parte del voto perché sarà la variante urbanistica che presenterà poi anche l’ing. Santoni.
Intanto la legge basava tutta la sua forza sulla possibilità di apertura di negozi, però solo nel rispetto di una certa quantità e disponibilità di parcheggio, perché bisogna anche ricordarsi quali sono i problemi che emergono nelle città e per i quali poi si chiedono interventi.
Uno dei problemi più grossi, non solo per i negozi del vicinato ma anche per i PUB, per altri tipi di struttura, è sempre quello dei parcheggi. Ecco perché la legge regionale ha detto. Perché si parte da questo.
La legge regionale prescriveva che i negozi del vicinato, per ogni metro di superficie coperta serviva un metro di parcheggio turistico per le medie strutture, per ogni metro di superficie serviva 1 metro e mezzo di parcheggio.
Noi abbiamo lavorato andando ad analizzare quali potessero essere le zone nelle quali noi potevamo, a ragion veduta, praticare degli abbattimenti, fermo restando che l’esistente non si toccava.
Questa è stata la prima grande scelta. Non facile e non automatica, anche perché poi c’è da discutere con gli uffici per quelle che sono le interpretazioni della norma.
Qui dentro qualcuno mi dovrebbe insegnare che ci sono per lo meno sei o sette metodi di interpretare una norma. E quindi non è mai oggettiva. La legge non è mai oggettiva nell’indicazione e benché meno lo è quando ci siamo rivolti a qualche ufficio, si ha da mettere insieme più di un parere, si hanno da mettere insieme più esperienze.
La scelta è stata quella di, ovviamente, lasciare stare tutto l’esistente perché sarebbe anche, credo, incostituzionale, creare una norma retroattiva, o per lo meno dovrebbe essere incostituzionale. 
Mentre per il futuro abbiamo cercato di analizzare, con il conforto e il contributo dell’Associazione di categoria, siamo andati ad analizzare là dove potevano esserci degli abbattimenti sui parcheggi e vedere dal documento, dallo strumento, che abbiamo avuto la mano molto pesante per le medie strutture, quasi mai abbiamo dato delle deleghe. Mentre per specifici pezzi della nostra città, per i negozi di vicinato, cioè, per quella rete che noi vogliamo salvaguardare, quello per cui abbiamo lavorato abbiamo previsto degli abbattimenti proprio perché da un lato si salvaguardasse l’esistente ma dall’altro si favorisse il sorgere di nuovi negozi che tenessero in vita quelle microstrutture che ci sono nella nostra città. Perché nella nostra città non c’è solo il centro storico, ma ci sono altri enti commerciali, non dico naturali, ma comunque altri agglomerati nei quartieri, nelle nostre frazioni, che sono numerose nella nostra città.
Ci siamo mossi su questo.
Se voi guardate il documento che andremo ad approvare che sono gli indirizzi di programmazione commerciale c’è una prima parte di impianti di definizione che ritengo utile, che si riferisce a che cosa vuol dire centro storico, si riferisce aree vulnerabili e poi si entra in un’analisi dalla quale io prenderei uno spunto interessante.
Premetto subito che questo documento è stato aggiornato strada facendo ai dati del 31.12.2001.
Qui ci sono i dati dell’ultimo censimento. 
E’ un’analisi molto recente nella nostra città. 
Siccome abbiamo iniziato un paio di anni fa il lavoro, non potevamo trovarci da ultimo ad avere un documento troppo invecchiato.
Quindi l’abbiamo attualizzato strada facendo. Abbiamo rivisto tutte quelle che erano le cifre relative agli abitanti, ai negozi. L’abbiamo portato al 31.12.2001.
Il che vuol dire che abbiamo un documento fresco, reale, attuale, tant’è che si vede che sono riportati i dati su 44 mila abitanti su Empoli, che credo sia la prima volta che Empoli supera questa cifra.
Una prima cosa che mi preme sottolineare. Non ha una grande valenza dal punto di vista strettamente commerciale, però se voi a pagina 8, non è per dare una indicazione di lettura ma per dare dei riferimenti, si nota un’interessante analisi di quelli che sono i flussi turistici.
Si vede che ad Empoli sono aumentate le permanenze e gli arrivi nella nostra città.
Questo dimostra non soltanto una rinnovata o comunque consolidata capacità attrattiva dal punto turistico, ma probabilmente il nostro commercio, la nostra rete distributiva ha anche una attrattiva rispetto a tutto un turismo che magari gira da queste parti che però prima o poi su Empoli ci cade, anche per le iniziative che facciamo dopocena, vuoi anche per la ottima qualità dei negozi della nostra città.
E qui su questa cosa del turismo in passato, lo dico senza volere enfatizzare troppo, lo voglio mettere a disposizione di tutti per fare delle analisi, credo che il turismo sia davvero una prospettiva futura.
Noi ci troviamo di fronte, e questo lo abbiamo visto con le Associazioni di categoria, confesercenti e confcommercio e l’abbiamo condiviso.
Noi avevamo, da una parte un PRG vigente, il Piano Regolatore della nostra città era vigente. Stiamo percorrendo un percorso per rapportarci ad avere un nuovo strumento urbanistico. Ne abbiamo approvato una prima parte che è il Piano Strutturale. Quindi noi abbiamo un PRG vigente e un Piano strutturale approvato. 
Avevamo il problema di come fare a suddividere la città, perché la città ha bisogno, anche in questo caso  aveva bisogno di interventi molto mirati, parcellizzati, che andassero a colpire, comunque a prendere, il punto dove volevamo.
La prima idea che è venuta, la prima idea di metodo, poi condivisa, sviluppata dall’Ufficio Tecnico, dall’ing. Santoni, è stata quella di usare la divisione delle 15 aree (UTOE) del Piano strutturale come aree di riferimento della nostra città. Perché queste saranno le aree di riferimento dello strumento urbanistico futuro. Perché queste sono sostanzialmente le aree in cui è divisa la nostra città. Perché queste saranno le aree di riferimento dello strumento urbanistico futuro. Perché queste sono sostanzialmente le aree in cui è divisa la nostra città, perché quella divisione tiene conto di divisioni che sono anche morfologiche, sociologiche.
In qualche modo nella nostra città è giusto, è necessario, che si faccia riferimento a quella divisione.
E così abbiamo preso le 15 U.T.O.E., che sono Unità Territoriali Organiche Elementari.
Abbiamo fatto un’eccezione all’interno dell’U.T.O.E. 1. Avete le cartine. Potete verificarle e controllare.
All’interno dell’UTOE 1 abbiamo diviso la zona centrale, il cuore della città; il Centro storico vero e proprio, l’abbiamo chiamato U.T.O.E. 1/A. E la zona distante, quella che circonda il Centro storico, quella che è appena fuori all’interno comunque del centro, l’abbiamo chiamata U.T.O.E. 1/ B.
Questo per facilità di ragionamento e perché poi, i centri storici, sono quelli previsti dal Piano Regolatore. Nel caso di U.T.O.E./ 1, il centro storico, è quello relativo alla zona A.
Quindi era anche una revisione non soltanto di metodo necessaria per la lettura, ma che aveva anche una valenza legale, legislativo, comunque di riferimento a uno strumento.
E’ una suddivisione che esiste di già e che noi abbiamo riportato sulla carta perché la zona A dell’UTOE esiste già di per se. 
Nel Piano Regolatore ci sono più zone A nella nostra città. Ci sono la zona A nel centro storico, la zona A e A2 di Pontorme e una zona A di Fontanella.
Se si va a prendere le UTOE si trovano già suddivise.
Abbiamo messo nel documento di serie B che non ha nessuna valenza di Piano Regolatore questa suddivisione perché serve quando poi noi andiamo a parlare di strumenti, per capire bene di cosa si tratta.
(Scambi di puntualizzazioni fra il relatore, il Presidente e il consigliere Nascosti con voci sovrapposte e fuori microfono, quindi non percepibili).
Abbiamo usato questa zonizzazione dell’U.T.O.E. che poi nel documento urbanistico, integrato a quelle che sono le ZTO del Piano Regolatore vigente ci hanno dato la possibilità di essere il più precisi possibile, per così dire, nell’intervento.  All’interno di ogni U.T.O.E. se noi andiamo a vedere che nello strumento urbanistico si riesce davvero ad individuare delle mini-zone perché non si può tagliare la città a fette, a spanne senza rendersi conto che ci sono delle zone che magari in larga parte hanno un tipo di intervento e poi in un pezzettino hanno un’altra caratteristica.
Mi viene in mente la zona di Villanuova.
Se noi pensassimo a Villanuova senza renderci conto che un conto è tutta la zona agricola che c’è e un’altra è il paese di Villanuova, se non avessimo usato la ZTO avremmo avuto la difficoltà di come considerare Villanuova, visto che l’U.T.O.E. è tutta insieme: zona agricola o zona dove si voleva intervenire.
Con la ZTO noi abbiamo voluto fare questo tipo di intervento e quindi l’incrocio fra l’UTOE e la ZTO ci ha consentito questo.
Poiché il Consigliere Nascosti chiedeva chiarimenti il Presidente Tanzini lo invita a non fare domande durante l’intervento bensì riservandosi di intervenire al termine dell’illustrazione da parte dell’assessore Marconcini.

Con lo strumento urbanistico – prosegue l’assessore Marconcini - si vedrà meglio e quindi si avrà modo anche di capire al meglio quello che probabilmente non riesco a spiegare.
Per quanto riguarda sempre gli indirizzi del documento programmatico ci sono tre tipi di intervento che poi ricalcano quelle che sono le indicazioni della legge, o meglio, del regolamento attuativo della legge. 
E sono i centri storici, le aree vulnerabili e i cosiddetti PII, i Piani di intervento di impresalizzazione.
Io partirei dai centri storici, perché i centri storici sono il primo esempio attraverso il quale noi riusciamo a dimostrare l’importanza di aver usato questi strumenti in maniera incrociata.
I centri storici sono delle zone definite strumenti urbanistici vigenti come zona A.
Come dicevo prima nella nostra città gli strumenti urbanistici prevedono per centri storici il centro storico di Empoli e il centro storico di Pontorme.
Qui abbiamo fatto la prima scelta, in accordo anche in questo caso con le Associazioni di categoria.
Abbiamo stabilito e deciso che sulla scorta di quanto è stato stabilito e deciso nel Piano strutturale, anche Monterappoli fosse considerato, in qualche modo, alla stregua degli altri centri storici: E quindi non l’abbiamo potuto inserire nei PVCS che sono i Piani di Valorizzazione del Centro storico, perché non è previsto come centro storico dal PRG vigente, però l’abbiamo trattato così e ci siamo ripromessi in qualche modo che con il nuovo strumento ciò accada e l’abbiamo inserito in un PIL, che vedremo più avanti, perché abbiamo voluto scegliere  politicamente, fare una certa politica affinché Monterappoli fosse oggetto, come Pontorme e come il centro di Empoli, di un intervento di riorganizzazione della rete commerciale.
Io credo che questo sia un primo punto politico, sul quale ci si può dividere. Ci sarà chi sarà d’accordo, ci sarà chi sarà contrario, magari nessuna di queste divisioni. Però Monterappoli è il primo elemento sul quale no9 abbiamo voluto forzare all'interno quelli che sono li indirizzi.
Quindi Pontorme ed Empoli saranno oggetto di PVCS, che sono i Piani di Valorizzazione dei Centri Storici. Come dicemmo in Commissione noi avremo la possibilità di presentare dei PVCS e quindi concorrere a quelli che saranno io dico gli eventuali, ma credo certi, anche possibilità di finanziamento dalla Regione. 
I PVCS consentono di rivitalizzare e valutare il centro storico tenendo presente ovviamente le caratteristiche storiche del centro stesso. Di quelle le prerogative. Per esempio, a mio modo di vedere, mentre il centro di Empoli ha una prerogativa molto impegnata e basata su negozi di vicinato, su Pontorme il ragionamento deve essere un po’ quello che abbiamo poi fatto anche nel Piano strutturale. Impostato più sullo sviluppo di ristoranti caratteristi di quelli che sono i pubblici esercizi, come dicevo prima, sullo sfondo …
Quindi non è che le due zone vadano trattate nella stessa maniera.
Se si va a vedere lo strumento ci si rende conto anche che ci sono diversissimi numeri.
Mentre nel centro storico cittadino abbiamo un’alta densità di negozi, e anche laddove abbiamo una grossa mortalità, abbiamo un grosso riciclo che quasi tutti gli anni porta a un bilancio positivo dei negozi, quindi una grossa presenza di negozi, su Pontorme il discorso è diverso.
Abbiamo al presenza storica di alcuni negozi tipici. Mi vengono in mente, anche se non è un negozio strettamente detto: la lavanderia, la merceria, poi abbiamo un macellaio. Piccoli negozi, però non vi è a Pontorme uno sviluppo di negozi da vicinato paragonati non solo a quella del centro storico di Empoli, ma a nessuna delle altre zone della nostra città.
Quindi Pontorme ha un centro storico che dovrà vedere la propria crescita commerciale di pari passo con quelle che sono le scelte turistiche.  Vorrei ricordare che abbiamo anche la possibilità di sfruttare in futuro, ed ecco che mi riallaccio al ragionamento sul turismo, la casa natale del Pontorme, e la caratterizzazione di quel centro anche per attirare i turisti.
Non è un caso se una cooperativa nata nella nostra città sul turismo ha preso nome “Giro delle Mura” che guardacaso è proprio il nome che ha la via che costeggia il centro abitato di Pontorme.
E credo che poi in fondo tutto si lega.
Questa è l’analisi dei centri storici. Quelli che sono gli interventi da fare nei centri storici. Una certa loro caratterizzazione. Si possono dare delle disposizioni e degli elementi. Si possono dare dei rilievi, si possono favorire delle cose piuttosto che altre.
L’altro elemento di intervento che noi abbiamo utilizzato, benché ci siano già all’orizzonte tentativi di cambiamento in Regione da questo punto di vista, sono le aree vulnerabili.
La Regione ci ventila l’ipotesi che con la nuova legge vengano soppresse le aree vulnerabili.
Ci sono delle voci in questo senso e dico che di fronte a queste voci, la volontà dell’Amministrazione comunale e anche in questo caso condivisa dalle Associazioni, ma più che condivisa, costruita insieme, è stata quella di scegliere, di intervenire con lo strumento delle aree vulnerabili su quelle che sono certe aree.
Detto un po’ in sintesi: che cosa sono le aree vulnerabili.
Noi ne abbiamo  individuato tre: l’UTOE 2, l’UTOE 3 e l’UTOE 9.
(voci fuori microfono non percepibili)
Come ho cercato di spiegare all’inizio, qui si stanno illustrando gli indirizzi. 
Quando ci sarà il secondo punto e ci sarà lo strumento urbanistico, per ogni singolo UTOE e per ogni singola ZTO di volta in volta verrà detta l’UTOE e si cercherà di dire la ZTO. Tant’è che se voi andate nello Strumento urbanistico che si voterà dopo che avremo parlato degli indirizzi, in quasi tutte le parti c’è scritto, però volta volta ve lo diremo, elencheremo quali sono le zone.
Stiamo parlando di quelle che sono l’ed9lizia.
Comunque dicevo: che cosa sono le aree vulnerabili.
L’area vulnerabile è una zona nella quale, in base a dei criteri, e i criteri sono la mortalità, la densità e la appetitività, in base all’intreccio di questi tre criteri, intreccio che avviene sulla base di una matrice matematica che ovviamente mutua da quelle che sono le indicazioni di legge, si cerca di stabilire e quindi si interviene per proteggerci, si cerca di stabilire quelle zone che potrebbero essere oggetto di invasione, di attacchi, passatemi i termini, da parte della media struttura. Cioè a dire ci sono delle zone nella nostra città che in base a questo intreccio. Ora spiegherò quali sono le caratteristiche, noi abbiamo voluto salvaguardare dalla media struttura.
Le medie strutture sono la 2, la 3 e la 9.
Sono la zona di Pozzale, la zona di Santa Maria, Avane. (Interruzioni non recepibili al microfono).
Io vado avanti perché ovviamente interessato.
Quali sono i tre criteri. Come dicevo prima la densità è data dal rapporto tra i numeri di esercizio vicinato ogni mille abitanti. Il rapporto che c’è di densità fra quelli che sono gli esercizi vicinato presenti e gli abitanti.
Poi c’è la mortalità che si intuisce essere il negozio che chiude rispetto ai negozi esistenti.
E poi c’è un concetto più politico, ma nel senso, anche qui di analisi della politica commerciale, che è l’appetibilità.
Se voi pensate a viale Boccaccio non abbiamo dei grossi picchi di mortalità, ma piuttosto abbiamo diversità di appetibilità.
Allora, di fronte all’intreccio di questi tre aspetti sono emerse tre zone che noi abbiamo reputato come vulnerabili.
Le zone sono: la 2, quella di Avane, Santa Maria, Ospedale nuovo, viale Boccaccio, per intendersi. La zona 3 è quella di Ponzano, Cascine Carraia e la zona 9 che è quella di Ponte a Elsa Brusciana, dove si può vedere, se si prende lo strumento urbanistico, si va a quelle che sono le schede e si trova quale è il riferimento.
Ora chiaramente queste tre zone sono abbastanza diverse, come dicevo prima. Non sono tutte uguali. 
Mentre nella zona di Santa aria la vulnerabilità muta molto dalla appetibilità e non certamente dalla mortalità dei negozi. In Ponte a Elsa invece abbiamo un altro problema. La scarsa densità e una mortalità che rischierebbe di azzerare o di annullare la presenza dei negozi vicini 
Ovviamente per Ponte a Elsa e Santa Maria ha giocato in modo forte la nostra scelta anche la presenza, all’interno dell’UTOE 2, ma nel mezzo, fra l’UTOE 2 e l’UTOE 9, ovviamente il mercato di Santa Maria, la Coop.
Mentre per la zona 3, quella di Carraia Cascine ha giocato un altro fattore che è stato quello della presenza di molti immobili dismessi. E quindi, avremmo corso il rischio, se non avessimo operato questa restrizione per la media struttura avremmo corso il rischio, laddove fosse possibile e quindi in tutti questi spazi vuoti che si installassero delle medie strutture.
Voi capite bene che un metro meno nella grande distribuzione una struttura è come una grande struttura. Allora, avendo molti contenitori in quella zona per i quali si correva questo rischio.
Il limite dei negozi vicinato sono quelli che vanno da zero a 250 metri, le medie strutture sono quelle che vanno da 250 a 1500. Oltre si parla di grande strutture. Per il momento sono sullo sfondo e non ci interessano.
Come dicevo prima, le tre zone: la 2, la 3 e la 9 hanno avuto nella griglia di rappresentazione. Credo di essere stato chiaro altrimenti ci ritorno.
Queste sono state le zone di vulnerabilità.
L’area di vulnerabilità che cosa consente.
Consente, in base alla percentuale, quella sì, la può decidere l’Amministrazione, di limitare di mettere a disposizione della media struttura nelle zone medesime.
Se voi andate alla pagina 29 vedete che noi nella percentuale di incremento abbiamo messo nell’UTOE di Ponte a Elsa una percentuale del 5 per cento. Nell’UTOE 3 di Pozzale il 10 per cento e nell’UTOE 9 di Ponte a Elsa, Santa Maria un 13.
E quindi abbiamo tirato fuori dei metraggi a disposizione della media struttura che quelli sono vincolanti in quanto oltre quelli non si può andare. E quindi vedremo se davvero queste voci sono confermate e cosa vorrà dire eliminare l’area vulnerabile.
Noi siamo perché le aree vulnerabili possano rimanere. 
Abbiamo messo gli strumenti perché reputiamo e riteniamo che pur nei limiti preposti perché non è che la Regione ha detto mettete l’area vulnerabile per quanto vi pare. 
Noi ci batteremo. Vogliamo batterci come amministrazione perché l’area vulnerabile ha un senso. Ha un senso perché se pensate a queste tre zone, Ponte a Elsa la si può difendere perché è terra di confine provinciale e quindi si vuole far sviluppare il commercio in sede fissa di vicinato: Nella zona di Santa Maria si vuol salvaguardare, per esempio, una zona che ha dimostrato anche in questa estate, una grossa vitalità.
Mi sto riferendo a viale Boccaccio che per la prima volta sono stati aperti nel dopocena anche in viale Boccaccio, mentre per la zona di Ponzano Carraia, come dicevo prima, noi vogliamo salvaguardare una certa rete di distribuzione di vicinato a quelli che hanno dei pericoli legati a questi contenitori.
Quindi queste sono le aree vulnerabili: Queste sono le scelte. Scelte, ripeto, non solo condivise ma costruite insieme all’Associazione di categoria e costruite con la logica che deve essere quella di salvaguardare la nervatura portante della nostra città che è quella dei negozi di vicinato che guardacaso è ciò che ci siamo preposti di fare anche con l’accordo di programma, che è legato ai documenti che vi ho dato, che non dobbiamo votare ma che ho richiamato, ho fatto richiamare negli indirizzi di questo documento e che ho messo agli atti perché mi sembra che lì sia la sfida che sta giocando l’Amministrazione. Anche quando abbiamo deciso la grande distribuzione abbiamo fatto sottoscrivere alla grande distribuzione stessa, abbiamo fatto in modo che ci siano politiche attrattive verso la nostra città da spalmare e distribuire su tutta la rete commerciale della nostra città.
Quindi non soltanto diciamo di no a chi ci dice che la grande distribuzione distruggerà i negozi di vicinato, ma diciamo che probabilmente, ce lo auguriamo, abbiamo lavorato per questo, la grande distribuzione attrarrà nella nostra città, come spesso ama dire il Sindaco, se anche una certa percentuale di quelli che bazzicano intorno al Centro commerciale si riuscisse a spalmarla su tutti gli altri centri commerciali credo sarebbe già una scommessa vinta.
In quel protocollo certe cose non stanno scritte. In quel protocollo certi impegni della grande distribuzione, della COOP in questo caso, ci sono e credo che questo fosse opportuno riportarlo nell’indirizzo e riportarlo anche nel documento per gli studi.
L’ultimo strumento a nostra disposizione, così si conclude questa prima parte, sono quelli che sono chiamati i programmi integrati del commercio. I cosiddetti PIR.  I PIR sono sostanzialmente, lo dico davvero perché voglio che la discussione sia la più utile per tutti, sono molto simili ai PVCS. Non c’è una sostanziale differenza, non c’è un cambiamento diametrale di quello che è l’indirizzo.
I PIR sono un terzo strumento e noi abbiamo deciso di operare due PIR in due zone.
Per la zona 1 B, ecco la necessità di suddividerla nei nostri indirizzi.  Nella zona che circonda la zona A del centro storico faremo un PIR e lo vorremo fare, come si dice nel documento, e lo curerà in maniera unitaria insieme al PVCS del centro storico.
Mentre l’altro PIR, Piano di Intervento, come dicevo poc’anzi, lo abbiamo individuato su Monterappoli perché ribadiamo la nostra volontà, la nostra scelta, di trattare Montrappoli come terzo centro stoico della città; così come sta scritto nel Piano strutturale. 
Sfruttiamo il Piano integrato di realizzazione che è molto simile a quel PVCS. Non abbiamo potuto usare un PVCS, usiamo un PIR, ma vogliamo ribadire questa scelta.
Crediamo che anche Monterappoli abbia una vocazione molto simile, più a Pontorme, per lo meno questa era una mia opinione, che non  al centro storico, però non proprio come il centro storico, anche perché è un’area che può diventare davvero importante per chi ci abita, per chi ci intende andare a vivere e per chi è di passaggio e quindi dovremo lavorare anche per sviluppare una rete distributiva in quel di Monterappoli in maniera adeguata, evidentemente, a quella che è la realtà.
(sovrapposizione di voci)

Presidente Tanzini 
Scusate Consiglieri.  Ricordo che su questa questione è già stata fatta una Commissione. Quindi non è possibile proseguire nell’illustrazione se continuano frequenti interruzioni.
 (scambi di voci sovrapposte)
Il Regolamento prevede che si può parlare solo quando si ha la parola, per cui le interruzioni sono assolutamente fuori da ogni contesto.

Roberto Fruet
Se uno vuol fare una domandina tecnica che c’è di male?

Ass. Marconcini 
Io rispondo.

Nicola Nascosti
Una programmazione che riguarda le realtà … non capisco …

Ass. Marconcini
Vuol dire che ogni cosa va vista nel suo specifico
(cambio bobina)

segue bobina 1 lato B)
Ass. Marconcini 
Non ho problemi Nascosti, rispondo a tutto quello che hai chiesto, me lo sono segnato. Mi ricordo tutto e poi quello che non ricordo io me lo ricorderai te.
Per quanto riguarda le unità di strutture di vendita, che è l’ultimo capitolo del ostro documento, ci si torna sopra perché in qualche modo, attraverso questo strumento urbanistico con diversi indirizzi, si è portato a compimento quello che è un disegno  strategico di fondo.
Nella nostra città saranno tre le aree, in questo caso dell’UTOE, adatte per la grande distribuzione. A pagina 37 sono riportate.
La UTOE n. 1, evidentemente l’UTOE n. 2 e l’UTOE 6 che sono Polo ovest, polo est e la Coop di via Susini.
Queste sono le tre grandi distribuzioni. A pagina 37 si trova una disanima più precisa.
Queste sono le tre aree previste nella grande struttura. 
Cosa significa questo. 
Significa che in primo luogo Empoli, con questi strumenti urbanistici fa una scelta che è quella che garantisce che non ci sarà, otre questa più nessuna grande distribuzione.
E’ una scelta importante. Si va a mettere un ulteriore tassello a quello che è il mosaico del commercio in questa città che vede da una parte il Piano sulle aree pubbliche. Abbiamo rivisto i mercati rionali e quant’altro, un anno fa.
Da quest’altro punto di vista abbiamo sancito quali sono le regole per i negozi vicinato e la media struttura e però sullo sfondo di tutto questo abbiamo sancito quali saranno i tre Poli, per così dire, della grande struttura: Est, ovest e via Susini.
Evidentemente questo comporta anche delle ripercussioni su quello che è il sottosistema, come dicevo prima.
Quei metri di grande strutture sono a disposizione degli altri comuni previsti nel nostro sistema urbano.
Ecco perché era necessario che il Comune di Empoli concludesse la questione del Polo ovest di Santa Maria, perché andava sancito questo. Andava detto quali e quanti metri dovessero esserci nel Polo ovest. Andava detto quali erano le tre zone previste da quella che è, lo sottolineo, una variante anticipatoria di quello che sarà il Regolamento urbanistico.
Noi abbiamo fatto una anticipazione di quelle che sono le scelte commerciali urbanistiche o urbanistiche di carattere commerciale che poi dovranno essere una delle base, non voglio dire quella fondante, altrimenti potrei peccare di presunzione, ma di quello che sarà il disegno degli strumenti urbanistici a venire.
Si anticipano le scelte al Regolamento urbanistico. Si chiama “Variante breve”.
Questa variante breve che nasce da questi indirizzi, verrà spiegato dopo dall’ingegner Santoni che spiega gli aspetti legati allo strumento urbanistico.
Io volevo fare anche un rapido excursus su quello che è stata la costruzione di questo documento, di questi indirizzi, che poi hanno dato vita ad uno strumento urbanistico, per il quale io non ho difficoltà a ringraziare la parte tecnica, sia quella più strettamente commerciale che l’Ufficio tecnico, perché credo che si sia riusciti a costruire uno strumento che la di là di quelle che sono le scelte nel merito. 
E quindi, ciò che ci sta dentro può essere opinabile, ma credo che come metodo, come strumento, all’interno del quale potevano esserci scelte di tutt’altra natura, ma come metodo, sia per il tavolo concertativo che c’è stato, sia per lo strumento che si è usato perché poi verrà spiegato e si vedrà. 
Credo si sia davvero trovato uno strumento apprezzabile.
E questo è stato riconosciuto, lo dico per dovere, anche perché è stato riconosciuto anche dalle varie associazioni di categoria che io ho incontrato ed ho consultato prima di portare in Commissione e poi in Consiglio lo strumento in discussione.
Addirittura … ha parlato di uno strumento eccezionale.
Io lo dico perché credo sia anche un po’ di soddisfazione personale, me lo consentirete.
L’Associazione ai negozi mi ha detto che nemmeno a Milano e a Roma ce l’ha. E questo è un merito che va all’ufficio e non a me.
Poi le altre associazioni: la …., la Federconsumatori, hanno tutti espresso una condivisione importante su quello che è uno strumento.
Poi, ovviamente ho fatto gli incontri anche con i sindacati. Ho incontrato CGIL, CISL, UIL, e UGL, con i quali ho intrattenuto delle discussioni anche interessanti.
I sindacati molto spesso hanno chiesto cose interessanti. Anche l’ultimo l’UGL faceva una interessante osservazione sulla zona del Terrafino nella quale faceva notare che mancavano tutta una serie di servizi e alla rappresentante dell’UGL; signora Daini, ho spiegato che la nostra linea di condotta è quella che abbiamo tenuto in Consiglio e che abbiamo proposto.
Ho spiegato alla signora Daini che negozi, bar, ristoranti, non sono dentro questo Piano e non sono assimilabili ai negozi di vicinato. Ho spiegato che noi abbiamo individuato negli immobili, abbiamo fatto una scelta che porterà all'apertura di negozi: bar, ristoranti e quindi di servizio in quella zona, rimossa questa obiezione mi sembra che la discussione sia andata bene. 
Mentre gli incontri con la CGIL c’è stata una sostanziale attenzione a quelle che sono le esigenze dei lavoratori. La CGIL ha puntato molto su quelle che sono le esigenze di chi lavora, del centro commerciale Ipercoop, segnalando la necessità (Interruzioni).
L’interlocutore della CGIL, il signor Falorni mi segnalava una attenzione molto particolare per i lavoratori. Quindi si è puntato molto nel ricercare quelle che sono le garanzie di sicurezza.
Per esempio mi ha fatto notare come nel supermercato Ipercoop si deve lavorare perché ci sia un sistema di trasporti per le commesse, per chi lavorerà nell’Ipermercato. 
Ho spiegato che a questo si stava lavorando. 
C’è stata tutta una analisi da parte della CGIL su quelli che sono i problemi legati agli orari. Evidentemente la CGIL, e questo anche la CISL e la UIL, hanno dato importanza anche a questo aspetto.
Si è chiesto se nel Piano ci stava il discorso sugli orari. 
Ho fatto presente che non era così perché per quanto riguarda gli orari ci sono delle delibere e c’è un tavolo che di anno in anno decide su queste cose, poi ovviamente con tutti e quattro i sindacati dei lavoratori, ci siamo lasciati con la promessa che comunque non è solo su quello l’incontro. 
Il Piano può anche essere, non dico rivisto, ma strada facendo l’incontro con i sindacati è motivo indispensabile anche per poter lavorare al meglio.
La situazione di categoria, come citavo prima
… Io sono pronto anche a fare ammenda se qualcuno vuol trovare una pecca …

Presidente Tanzini 
No, no scusate. Non è questo il modo di procedere.
(interruzioni con sovrapposizione di voci)

Ass. Marconcini 
Con questo io concludo la prima fase del mio intervento. Mi dispiace perché questo Piano poteva essere l’occasione di parlare di sostanza invece di andare a dei cavilli.
(proseguono commenti con sovrapposizioni di voci)
Mi dispiace un po’ che questa discussione poteva avere un altro profilo un altro spessore perché si tratta di cose molto interessanti.
Ho sentito banalizzare se ho detto o meno della CISL o della UIL. Ho segnalato per ogni sindacato ciò che ritenevo più importante e quindi ritengo di aver svolto il mio compito andando a interloquire con tutte quelle che erano le forze sociali con le quali era necessario interloquire.
Questo è l’indirizzo poi sullo strumento urbanistico ci sarà una brevissima introduzione e poi l’illustrazione più tecnica dell’ingegner Santoni.  Poi il terzo punto, per il Regolamento della Polizia locale abbiamo qui la dottoressa Lorenzini.
Concludo ringraziandole entrambi e il dottor Picchi per la collaborazione perché sono stati mesi molto faticosi però densi di punti interessanti. Io credo che ci siano stati molti spunti interessanti.
Abbiamo potuto crearci uno spaccato della nostra città dal punto di vista del commercio, importante.
Io credo che questo sia un Piano che segna una svolta per l’importanza dello strumento. Lo sottolineo, perché lo strumento utilizzato, lo strumento che noi abbiamo messo in campo è forse originale nel suo genere e secondo me è da valorizzare.
Se ci fosse stata un’altra amministrazione probabilmente avrebbe messo dentro altri contenuti però io avrei augurato a questa amministrazione di aver messo questi strumenti e di avere questi uffici che hanno lavorato degnamente.  Vi ringrazio e vi lascio alla discussione.

Presidente Tanzini 
Vorrei ricordare che il Regolamento non prevede interruzioni o domande durante una relazione o durante un intervento.  Questo non è previsto dal Regolamento per cui quando uno parla senza il consenso del Presidente è come se non parlasse. Non ha senso. 
Si passa alla fase di interventi. C’è diritto di intervento.

Nicola Nascosti
Siccome a questo punto a me l’intervento non interessa, chiedo venga messa in votazione una mozione d’ordine in cui si faccia esplicito riferimento nel verbale della seduta che l’Assessore non ha voluto riferire, pur ripetendo la richiesta durante gli interventi, i contenuti degli incontri avuti con CISL, UIL, Camera del Commercio e Confesercenti, come ha fatto per altri interventi.

Presidente Tanzini 
Codesta richiesta non è ammissibile perché l’Assessore ha tutto il diritto di rispondere alle domande fatte propriamente o impropriamente durante l’intervento al momento della replica.
Non è una mozione d’ordine ammissibile questa. Mi sia consentito.
Quindi ora c’è il momento degli interventi.

Nicola Nascosti
Allora chiedo mozione d’ordine che venga messa in votazione in Consiglio comunale. La possibilità richiesta, ufficiale, del Consiglio di una audizione con l’Assessore Marconcini, in Commissione, o in sede di replica in merito agli incontri avuti con CISL, UIL, Confesercenti e Confcommercio.

Presidente Tanzini 
In Commissione?

Nicola Nascosti
Si. In Commissione.

Presidente Tanzini 
D’accordo. E’ ammissibile. Naturalmente si mette ai voti.
Allora, si mette ai voti la mozione d’ordine di Nascosti, circa l’audizione in Commissione, naturalmente successiva a questo Consiglio, dell’assessore relativi agli incontri avuti con i sindacati.
Chiedo se ci sono interventi.

Varis Galli 
A me sembra che l’Assessore abbia risposto esaurientemente.
Io non credo che questa debba essere una osservazione che debba avere degli strascichi.

Presidente Tanzini 
Su una mozione d’ordine  ci può essere un intervento solo a favore e uno contrario. Questo lo dice il Regolamento.

Enea Baronti 
Nascosti ha chiesto, giustamente secondo me, che l’Assessore riferisca i contenuti dei colloqui avuti con i rappresentanti di categoria, di cui non ha riferito. Li ha citati come colloqui che sono avvenuti ma credo sia diritto di un consigliere conoscere quello che è stato il colloquio che ha avuto personalmente con i singoli rappresentanti. Fa una mozione al riguardo. Non credo ci sia niente di scandaloso.
E aggiungo, non è tenuto a rispondere. Infatti non è tenuto a rispondere in questa sede, tant’è che Nascosti ha corretto il tiro chiedendo che venga riferito in Commissione del colloquio avuto con ogni singolo rappresentante di categoria. Non c’è niente di strano.
A parte la mozione sulla quale si può votare contro o a favore.

Il Sindaco Vittorio Bugli ritiene accettabile conoscere il consenso da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, al che il Consigliere Nascosti dichiara di ritirare la mozione disposto ad accettare quella del Sindaco.

Siccome credo sia nello spirito del richiedente – prosegue Nascosti – avere la possibilità, indipendentemente dal fatto che personalmente si sia fatto questo tipo di concertazione con alcune associazione, sia importante ritornare in Consiglio comunale. Quindi io ritiro la mia mozione e voto la mozione del Sindaco.
A votazione avvenuta in forma palese il Presidente dichiara l’approvazione all’unanimità.
A questo punto il Presidente Tanzini apre la discussione per il dibattito annunciando che alla fine ci sarà una replica.

Assessore Marconcini 
Ci sono state delle Associazioni con le quali è stato condiviso il Piano. Poi ho incontrato l’associazione dei consumatori, e quelli che mio hanno detto che erano d’accordo li ho citati. Io che l’UGL era d’accordo non l’ho detto. E’ bene essere chiari perché poi non vorrei che domani si alza uno e dice: io non ero d’accordo.
Io ho detto che così come prevede la legge ho consultato tutte le parti sociali e ho recepito, perché così dice la legge, quelle che erano le indicazioni.
Poi se io mi assumo la responsabilità di recepire o meno le cose, perché non vorrei che questa mozione… Io l’UGL te lo posso dire che cosa ha detto: di mettere il divieto di fumo al ristorante. Stiamo attenti a quello che si dice.

Presidente Tanzini 
Scusate non vedo i motivi di questa nuova polemica. 
(seguono scambi di precisazioni)

Gabriele Bonafede 
Per quale motivo non c’è stata una commissione per approfondire certi aspetti. Il materiale che fu dato in quella sede sull’approfondimento tecnico degli aspetti che possono essere poi maturati, come diceva giustamente Nascosti prima, nell’analisi che ognuno ha fatto nel corso dell’illustrazione fatta dall’assessore stasera, credo che da questo punto di vista non possa essere impedito ai singoli consiglieri di fare delle domande di natura tecnica, perché mi sembra che buona parte di interruzioni fatte da Nascosti erano dirette a capire cosa stava dicendo l’Assessore.
Capisco che l’Assessore che lavora su questo Piano abbia una certa dimestichezza con tutte le sigle, con tutti gli strumenti, con tutte le particolarità tecniche, ma bisogna mettersi anche nell’ottica, nei panni di chi prende in mano questa cosa, dieci giorni prima, 20 giorni prima, non ricordo quando ci è stato consegnato il materiale, ci possa essere qualche dubbio, per cui, come si è fatto altre volte, anche ai fini di una discussione più ponderata se ci sono delle domande di farle prima.

Assessore Marconcini 
Ditemi quali sono le domande. 

Presidente Tanzini 
Credo che ci fosse stato il tempo anche per approfondire questa cosa. Naturalmente il mio intervento non entrerà nel dettaglio come ha fatto l'assessore, anche perché non è possibile perché vorrei contenermi nei tempi dei 15 minuti previsti nel regolamento, per cui fra l'altro ho scritto qualcosa per scegliere gli argomenti che ritengo più importanti:
Per quello che riguarda gli indirizzi per il commercio al dettaglio, che sono oggi in discussione, vorrei fare essenzialmente tre osservazioni, che mi sembrano di maggiore valenza, di maggiore rilevanza, di carattere più generale, sul modo di amministrare il Comune.
La prima osservazione riguarda i tempi di questa riforma. Tempi lunghi, soprattutto nella fase di applicazione, da parte di questo Comune, e anche di altri comuni, intendiamoci.
Una seconda osservazione riguarda il metodo, il percorso decisionale. E una terza osservazione entra più nel merito di quello che è il contenuto del Piano.
Circa il primo punto, cioè i tempi, vale la pena ricordare che questa riforma ha origine da uno dei due corni della Riforma Bassanini. La legge delega 59 del 15 marzo 1997. Questo punto è importante perché da questa legge 59 sono scaturiti addirittura 49 decreti legislativi, fra il ’97, ’98, fino al 2000.
Come sapete hanno lo stesso rango di una legge ma sono approvati da una apposita Commissione Parlamentare e non dall’intera Assemblea. 
Il decreto legislativo 98 di Riforma del Commercio al dettaglio è uno di questi 49 decreti e riguarda sia il commercio in  sede ordinaria pubblica, che abbiamo già visto, sia il commercio in area mirata, che è quella di cui si tratta oggi.
Da notare che, e questo mi sembra importante, che è stato approvato lo stesso giorno del decreto legislativo 112 che istituisce, tra le altre riforme, anche lo sportello unico alle imprese.
Anche questo deriva, tra quei 49 decreti legge che derivano dalla delega 59.  Quindi riforme del commercio al dettaglio e sportello unico alle imprese rappresentano due piccoli tasselli di mosaico molto più ampio che però nell’ambito dell’amministrazione comunale riversano una certa importanza.
L’impostazione dichiarata della legge 59 era abbastanza chiara. Intervenire su gran parte dei settori del corpo normativo per delegificare eliminando in particolare tutta una serie di impostazioni normative che con il tempo si erano accumulate a protezione di settori dell’economia e di gruppi di interessi piccoli e grandi.
Si riteneva che quelle incrostazioni normative fossero un elemento negativo per lo sviluppo e un appesantimento inutile per gli apparati dello Stato.
Alcuni decreti legislativi, figli della legge 59, andavano anche a toccate sensibilmente la normativa sul lavoro
Un impianto sostanzialmente liberista, che se da una parte aveva il merito di fare un po’ di pulizia in una normativa obiettivamente pesante ed inefficiente, tutta a difesa dei singoli interessi, dall’altra parte aveva già in se il difetto, a mio avviso, di essere forte con i deboli e debole con i forti.  Molti settori furono colpiti dalla scure della liberalizzazione. Altri più forti rimasero intatti, indenni da questa scure della legge 59.
Il nostro partito allora votò comunque a favore della legge 59, non senza alcune riserve interne. Ci fu un voto a favore, complessivamente.
Nel corso del 1998 viene approvato il decreto 114, sul commercio al dettaglio in area pubblica ed in area privata, con una impronta decisamente liberalizzante.
Cosa successe.
Successe che piccoli esercizi di meno di 250 metri quadri di superficie vennero immediatamente liberalizzati.
Cioè vennero tolti tutta una serie di vincoli che rendeva difficile l’accesso a nuovi operatori sul mercato. Solo per i piccoli.
L’effetto fu immediato. Un improvviso crollo del valore delle attività commerciali che i piccoli commercianti consideravano come una sorta di trattamento di fine rapporto, una sorta di liquidazione e la chiusura, incentivata anche dalla speranza di contributi pubblici, che poi in parte sono arrivati, per molte attività artigianali.
Questa è la dura legge del mercato. E va bene. Sennonché, contemporaneamente è stata bloccata completamente la possibilità di autorizzare nuove attività di medie e grandi dimensioni in attesa, appunto, dei Pianic h oggi andiamo ad approvare.
Questa situazione è durata sino ad oggi ad Empoli.
Cosa ha significato questo.
Un completo blocco del mercato nelle fasce medie ed alte del negozio del dettaglio. Questo fino ad oggi.
Nel 1999, come vedete anche nella delibera, erano pronti tutti gli strumenti per decidere. Tecnicamente sarebbe stato sufficiente un anno, a mio avviso.
Infatti molti comuni hanno provveduto a questo adempimento entro il 2000. Non entro i 60 giorni che giustamente l’Assessore diceva che era impossibile, però entro un anno.
Sono passati da allora tre anni di attesa, prima di arrivare alla seduta di oggi. Quattro dall’approvazione del decreto legislativo 114.
In questi 4 anni il comparto dei piccoli negozi di vicinato sotto i 250 metri è stato subito completamente liberalizzato, determinando repentino crollo di valore di mercato delle piccole attività, mentre completamente bloccata è rimasta la possibilità di nuovi ingressi nelle medie e grandi strutture di vendita, con un indubbio vantaggio per le imprese esistenti.
Ancora una volta liberalizzazione ed eliminazione delle protezioni economiche per i piccoli, dilazione e deliberalizzazione per i più grandi e per i più forti.
Di fatto è successo questo. Poi, faccio solo osservare che in questi 4 anni chiunque avesse voluto aprire un nuovo negozio, di mobili, di scarpe, di automobili o di elettrodomestici, di dimensioni normali per questo tipo di attività, cioè, 500, 1000 metri quadrati ha ricevuto un secco no dalla nostra amministrazione, senza alcuna motivazione, se non quella che ancora non avevamo deciso questi indirizzi.
Voi sapete come si fa in questi casi.
Si compra a caro prezzo una attività che non serve ad altro che ottenere la licenza che a quel punto spetta di diritto.
Io naturalmente non sono un fanatico di liberismo ma francamente questa situazione a me pare piuttosto inaccettabile.
Per fortuna oggi si scioglie, almeno questo.
Non so se questo allungamento di tempi sia dovuto ad una volontà politica consapevole o ad una inadeguatezza nei metodi dell’apparato comunale nel suo complesso o l’insieme delle due cose. Comunque si tratta di un problema politico che io ritengo grave.
La seconda osservazione, relativa alle procedure, la vorrei fare riguardo al merito in cui si è arrivati a queste scelte, con particolare riferimento ai livelli di partecipazione dei soggetti interessati.
Colgo l’occasione per affrontare, tra l’altro un tema attualissimo per il quale sono consapevole che una ricetta nessuno ce l’ha pronta, però uno sforzo nella direzione della partecipazione di cui tanto si parla io credo che va fatto seriamente. E credo che non bastino le consultazioni di cui alludeva l’Assessore.
Ora nella documentazione che noi abbiamo, che c’è stata consegnata, molto opportunamente, devo dire, è stato inserito un protocollo di intesa, del 5 agosto 1998, ossia subito d9po la pubblicazione del decreto legislativo 114, fra comune, Confesercenti, Confcommercio, Unicoop, associazione dei commercianti del centro storico.
Un atto di concertazione parziale. Praticamente tutto il procedimento è partito da quell’atto di concertazione tra le sole associazioni dei commercianti e il comune.
Un atto di concertazione parziale in cui 9 persone, fra l’altro vorrei rilevare tutti maschi, perché ha una sua rilevanza, secondo me, rappresentanti del Comune. C’era il sindaco, ovviamente e diverse tipologie di imprese commerciali presero dei reciproci impegni riguardo al futuro delle rispettive politiche di distribuzione al dettaglio.
Il documento conclude così:
“Il presente documento sarà preso a riferimento per ulteriori futuri assetti del commercio del Comune e sarà aperto ai contributi di ulteriori soggetti a ciò interessati.
Oggi, nel documento che andiamo ad approvare, nel punto 7 degli indirizzi di programmazione, parlando di commercio nel centro storico, troviamo che quel protocollo assume, in parole testuali, importanza e valore, quale fosse, aggiungo io, una fonte quasi normativa. Diciamo che tutto è partito da quel protocollo. 
Scusate ma io su questo punto ci vedo una certa ipocrisia e ritorno sul tema che è stato oggetto di polemica all’inizio.
Sono stati invitati i sindacati di categoria, a questo tavolo di concertazione? Queste sono domande.
E le associazioni dei consumatori? E lo stesso sindacato confederale in rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici che fanno la spesa necessariamente nelle ore di punta, e dei cittadini residenti nel centro, particolarmente interessati a queste problematiche in relazione, ad esempio, all’utilizzo dei parcheggi, come sono stati rappresentati?
Certamente a tutti voi sarà capitato di fare la spesa in certi orari di punta, soprattutto il sabato, ma anche in altri pomeriggi della settimana.
Fare la spesa, nelle nostre grandi e medie strutture di vendita è un’avventura a volte defaticante e un po’ pericolosa, pure, tanto è l’affollamento nel parcheggio e nel negozio.
Chi può evita quelle ore, ma le lavoratrici e i lavoratori con orario più rigido che cosa fanno?
Io penso che nella elaborazione, qui è il punto. Non mi interessa tanto il fatto che poi questo Piano sia stato presentato anche al sindacato, ecc.  Non è quello il problema.
Mi immagino, direi anche perché è previsto dalla legge. E’ un atto quasi burocratico. Ma io penso che nell’elaborazione di questi criteri le prime domande da porsi, nell’ottica della parte più vulnerabile della domanda da parte della popolazione dovrebbe essere: è sufficiente la superficie di vendita delle medie e grandi strutture per le esigenze della popolazione?
C’è una sufficiente pluralità di offerte e una sufficiente concorrenza tra esercizi diversi?
Quali sono i problemi delle persone anziane, sole in casa e in ridotta mobilità.
C’è uno spazio per negozi specializzati di tipo innovativo?
La risposta non è immediata. Io lo capisco perché bisogna vedere anche in relazione alla complessità dei tempi della città. Ad esempio, se tutti i lavoratori disponessero di più tempo libero, dei vincoli dell’orario liberativo ed avessero quindi maggiore flessibilità attiva di orario, flessibilità attiva, sottolineo, allora l’offerta  dei supermercati forse potrebbe essere sufficiente. Ma delle due una. O ci si impegna per una riduzione degli orari di lavoro e una diversa organizzazione della produzione e dei tempi cosa che riterrei intelligente, ma molto ambiziosa, riconosco, o si deve accettare la situazione di rigidità oraria attuale, che comporta la necessità di un maggiore numero di negozi ed una maggiore superficie di vendita e di parcheggio.
Un altro elemento di valutazione e di indagine preliminare che secondo me doveva essere fatto, doveva essere la situazione del prezzo degli affitti e dei valori mobiliari degli esercizi commerciali nelle varie aree del territorio.
Quali sono i prezzi di affitto e di vendita dei fondi commerciali nel centro storico e quali nelle frazioni?
E’ noto che i prezzi salgono in situazioni di carenza di offerta e d’altra parte il costo dell’affitto è, per i commercianti, il principale per lo sviluppo e l’innovazione, è la tassa più pesante che si paga.
Ovviamente non dico che non si doveva dare accolto alle esigenze delle varie tipologie di impresa commerciale, è ovvio, dico viceversa che si doveva dare, incentivare la partecipazione ed il processo decisionale anche da parte dei cittadini non rappresentati da alcuna organizzazione, ma è un processo vero di partecipazione, non con un semplice parere o una consultazione, così, in una riunione.
E’ una questione di un metodo partecipativo che ad Empoli, come in altri comuni, di uguale o maggiore complessità va ricordato, non è già dato. 
La questione della partecipazione non si esaurisce con incontri dei rappresentanti degli interessi già organizzati, né può essere considerato metodo partecipativo le cento, le duecento, le mille assemblee pubbliche l’anno o i colloqui con i privati cittadini, né infine è sufficiente il ruolo del Consiglio comunale, che ovviamente è indispensabile e che pure andrebbe più potenziato in un’ottica partecipativa.
Ripeto, non abbiamo la ricetta in tasca, ma ad esempio nel caso specifico di questo Piano, perché non partire da un’inchiesta. Non un sondaggio ma da un’inchiesta su alcune fasce più critiche della popolazione, quelle che sono costrette a fare la spesa negli orari di punti. Oppure da una indagine sul costo degli affitti invece che partire da un protocollo d’intesa con le sole associazioni dei commercianti.
Infine sul merito del documento in discussione.
Questo è il terzo punto sul merito del documento. Una terza osservazione critica.
Io ho seguito il percorso logico metodologico del documento, molo rigoroso, complesso coerente con le linee regionali, forse un po’ illeggibile per i non addetti ai lavori.
Però io sfido tuttavia a spiegare dove emerge questo elemento di valutazione dal punto di vista del consumatore lavoratore nel documento che andiamo ad approvare. Dove emerge questo punto di vista del consumatore lavoratore e dei dipendenti dei grandi esercizi.  Il punto di vista è sempre quello delle diverse categorie commerciali.
Leggendo emerge questo. Il punto di vista è sempre quello delle diverse categorie commerciali. Se c’è preoccupazione per il centro storico è perché c’è il rischio di evasione, non perché, è una questione relativa ai commercianti. Questa è proprio una impostazione.
Nella sostanza di tratta di un indirizzo di forte contenente, al contrario del contenuto. Non voglio entrare nei dettagli ma in sostanza si tratta di indirizzo di forte contenimento di nuovi accessi su medie dimensioni.
Lo si evince dalle tabelline contenute nelle pagine 25, 26 del documento e dal testo ce le accompagna, oltre quello che ha detto l’Assessore.
Prima della riforma non esisteva.
Vorrei sottolineare questo punto ce è importante.
Prima della riforma non esisteva nessuna limitazione per le medie strutture di vendita di generi non alimentari, comunque non di largo e generale consumo, ma solo il rispetto di alcuni vincoli di superficie minima. Questo prima della riforma.
La normativa attuale consente ai comuni di dichiarare una parte del territorio comunale vulnerabile, per la rete di vendita esistente, stabilendo delle limitazioni all’ingresso di nuove strutture indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche.
Ebbene, questo Piano esplicitamente sceglie di porre questo vincolo sulla tre aree che ha citato l’Assessore, 2, 3 e 9 perché è esplicitamente detto che queste sono le aree ad alta appetibilità. Cioè sono le aree in cui è facile che effettivamente queste attività trovino degli spazi sufficienti.
In altre parole, solo in queste aree ci sono i siti liberi disponibili per un uso commerciale. Solo qui c’è il rischio che si riservino nuove attività. E quindi lì si limitano.
La conseguenza quale è. Che ad Empoli sarà assai difficile e costoso creare un nuovo negozio di medie dimensioni di 500/1000 metri.
Ma vediamo poi che cosa  significa, in concreto.
Empoli, per la sua localizzazione sarebbe un luogo ideale per negozi specializzati per mittili appassionati, per esempio. Penso ad un negozio di strumenti musicali, specializzato. Prodotti multimediali, o prodotti per lo sport. O per il modellismo, che naturalmente hanno dimensioni di media struttura di vendita. Che offrono spazi, tutti negozi che mal si adattano a centri commerciali che occupano spazi generalmente esigui, e anche alle grandi città, dove generalmente non trovano spazio o trovano spazi troppo cari e senza parcheggi.
Questa tipologia di negozi  di medie dimensioni è fortemente attrattiva ed esercita un richiamo su un raggio di oltre 100 chilometri.
Ebbene questo Piano dice no a questo tipo di negozi, che molto volentieri potrebbero stare nelle zone 2, 3 e 9, per esempio, anche rivitalizzandole.
Ma dopo 4 anni di blocco totale non si può rilasciare in queste zone più di una sola licenza nei prossimi due anni.
Glielo impedirà, o il Comune, perché non è previsto dal Piano che andiamo ad approvare, o il costo troppo elevato dell’affitto.
Così questi negozi torneranno sperduti, come succede ora nella campagna pisana, per esempio.
Non mi sembra questa una soluzione abbastanza ottimale.  Questo per entrare nel merito anche delle scelte che sono state fatte.
A me pare che anche nel merito questi indirizzi siano estremamente contraddittori. Da una parte sono espressamente diretti a proteggere la rete di vicinato ma per valenze di analisi economiche, di approfondita valutazione politica, portano ad avere effetti imbalsamanti decisamente opposti.
Alla fine ed al di là delle intenzioni, gli unici a guadagnarci veramente saranno i proprietari di fondi commerciali in affitto. I piccoli commercianti hanno già ampiamente pagato il prezzo della liberalizzazione negli ultimi 4 anni.
I medi sono spesso sottoposti ad affitti pesantissimi.
Sulla grande disposizione non entro perché con il Polo ovest si dovrebbe raggiungere una posizione di equilibrio, ma non grazie a questo Piano.
Per concludere, sia per il percorso seguito, sia per il contenuto e le conseguenze che questo atto di indirizzo rappresenti un punto di mediazione della conflittualità interno, gli imprenditori delle attività commerciali e presti un insufficiente ascolto alle esigenze di tutti i soggetti veramente interessati.
A scanso di equivoci, non è che siamo diventati improvvisamente liberisti e che vogliamo rinunciare a qualunque forma di contenimento pubblico della concorrenza. Noi siamo per il contenimento della concorrenza nelle fasce più vulnerabili e per una maggiore concorrenza nei livelli più forti in economia.
Per ora la direzione a noi ci sembra opposta, anche in questo Piano. Semplicemente osservo le contraddizioni del centro sinistra anche soprattutto nelle realtà locali. Da una parte si parla di modernizzazione e dall’altra parte si indugia in scelte che poco conservano nello spirito originale delle riforme del governo Prodi.

Gabriele Bonafede
Si arriva al 23 luglio del 2002 ad approvare un Piano del Commercio di cui da tempo si è sempre parlato. Oggetto di svariate interrogazioni nel corso dei mesi che hanno caratterizzato questa prima metà della legislatura.
Ci è stato detto da parte dell’Assessore che buona parte del tempo necessario per arrivare alla redazione di questo Piano è stata legata a due elementi in particolare: la risoluzione dell’annosa questione, come l’ha definita l’Assessore, del Polo ovest, dell’Ipermercato, e la volontà, questa la capisco un po’ meno, di arrivare a creare uno strumento che vada bene per tutti gli 11 comuni del circondario, tanto che è stato detto che dalla Giunta del Circondario è arrivato questo documento che non conosco più di tanto.
La mia domanda è se ne valeva la pena, perché e è vero che si doveva aspettare di definire la questione dell’Ipermercato …
(cambio bobina)
…segue bobina 2 lato A)
… indirizzi di programmazione commerciale e assistiamo anche nella nostra zona e altri comuni, mi sembra Castelfiorentino che il Piano del Commercio non ha approvato questo documento.
E’ conciliabile il Piano con questo documento? 
Questa è una domanda. 
Oppure si è aspettato di avere un documento per tutti, mentre altri comuni sono andati avanti. Ma qui credo ci vorrebbe anche un po’ di chiarezza da parte dei nostri “consociati” all’interno del Circondario Empolese Valdelsa, anche perché del tempo ne è passato e da quando fu fatta questa area pubblica e fu annunciato che a breve, allora fu detto “a breve”, si sarebbe arrivati anche al Piano in sede fissa, credo siano passati circa due anni.
E’ vero anche che la soluzione per l’Ipermercato si è raggiunta recentemente, ma credo che comunque potesse essere in qualche modo già predisposto uno strumento che ha una sua importanza, stante anche l’operatività già della legge Bassanini e quindi la possibilità comunque fino ad oggi di intervenire nell’apertura di attività commerciali.
Poi vorrei fare una domanda all’Amministrazione legata alla natura del documento che oggi andiamo ad approvare. Noi approviamo la delibera, ma questo documento, intestato Comune di Empoli, provincia di Firenze, e targato “Area srl”, seppur fatto dalla società incaricata sia un documento in cui la Giunta pienamente si riconosce e indica le sue modifiche in materia del commercio.
Dico questo perché leggendo alcuni passaggi di questo documento mi sembra invece che ci siano delle ammissioni estremamente curiose, per non dire anche gravi, da parte dell’Amministrazione, su alcune scelte politiche fatte in questi anni.
Mi spiego.
Allorché si parla di centro storico in particolare, a pagina 15 si fa riferimento fra il pro e il contro, fra i punti di forza e i punti di debolezza, della rete del commercio in sede fissa del nostro comune si individua una carenza cronica di strutture di supporto alla rete di vendita. 
Si individua, per il centro storico di Pontorme, in particolare, la carenza di infrastrutture, come il centro storico di Empoli e al contempo la necessità di intervenire con interventi di restauro per il centro urbano.
Si va avanti dicendo che anche il centro storico di Empoli, rappresentando appunto il cuore commerciale di tutto il territorio comunale, di tutto il Circondario, dovrà essere in grado di recepire, come ha detto anche l’Assessore, i grandi flussi, di potenziali utenti che arriveranno nella nostra cittadina.  Al contempo si continua a dire che ancora è necessaria una riqualificazione della rete urbana, il completamento del centro, una ristrutturazione di fatto.
Nel maggio del 2002 si deve reggere queste aree, io parlo dei centri storici, che necessitano di una adeguata riqualificazione ed una specializzazione sotto il profilo delle merceologie commercializzate.
In pratica si riconosce che gli interventi fatti in questi anni, specie nel centro storico di Empoli, non hanno riqualificato nulla, andando di fatto a contrastare anche gli impegni presi allorché fu stipulato nel ’99 l’accordo di programma.
Non parliamo poi di Pontorme, dove tutto è fermo, tutto resterà fermo perché il progetto, credo ci sia la volontà di tutti a portarlo a mettere presto in cantiere, essendo legato in questo abbraccio mortale con ulteriori stralci dei lavori del centro che sappiamo già che non saranno, almeno in questa legislatura, posti all’ordine del giorno. Di fatto deve rimandare ulteriormente questo tipo di intervento.
E quindi credo che qui, di fatto, si ammetta di non avere qualificato un bel nulla e di avere ancora carenze di tipo infrastrutturale, perché è chiaro che laddove si dice che nel nostro comune dovranno arrivare flussi notevoli di clienti, di popolazione che viene non soltanto dai comuni limitrofi del Circondario, ma addirittura da fuori, dalle altre provincie, ecc., si dovrà anche creare una rete viaria che permetta la penetrazione nel centro storico, o comunque nel centro cittadino, cosa che abbiamo già da questi banchi evidenziato, allorché fu approvato il Piano del Polo commerciale, Empoli ovest, ci sarà bisogno di strutture dove in qualche modo la gente possa parcheggiare. 
Perché se c’è questa necessità, c’è questo grande flusso ovviamente che arriva in macchina perché il resto dei collegamenti non sono particolarmente facili avrà ancora necessità di trovare anche parcheggio.
Se ricordo bene nell’accordo di programma c’è l’impegno a valorizzare i centri commerciali naturali, come il centro storico, in particolare, permettendo poi a chi viene, alle grandi strutture delle grandi distribuzioni di potersi poi recare presso il centro storico, presso il centro commerciale naturale.
Se non vengono create queste infrastrutture, credo  che la cosa sia piuttosto problematica, per non dire piuttosto improbabile perché chi prende la macchina che da Certaldo arriva a Empoli se poi non sa come farsene della macchina, e non credo la possa lasciare come fu detto nel parcheggio dell’Ipercoop, perché mi sembra che alla fine c’è anche un po’ di ingorgo anche lì, credo che difficilmente poi abbia voglia di andare in giro per il centro storico e quindi ad acquistare presso le strutture commerciali che vi si trovano.
Quindi credo ancora una volta, mentre avremo due aree di grande distribuzione. Una già esistente, quella di via Susini sebbene a livello esclusivamente alimentare e una, che comunque è del tutto ipotizzabile che nell’arco, non dico di mesi, ma non credo si superi l’anno, perché credo che l’Ipercoop riesca a creare la struttura, anche se c’è il problema dello svincolo, comunque in tempi relativamente brevi: Avremo un’altra struttura di vendita. Di tutte le altre infrastrutture al momento non se ne vedono tracce.
Quindi mi sembra sia un salto nel buio per l’esistente.
E questo Polo poi non piace particolarmente neanche per altri motivi. In particolare sul discorso delle aree di vulnerabilità.
Si fa tutta una grande prosopopea sull’importanza di queste aree, e poi stasera si viene a sentire dallo stesso Assessore che dice: probabilmente le tolgono.
Bisognerà capire come si dovrà procedere.
Però credo che l’individuazione di queste aree, inizialmente mi aveva convinto abbastanza. Capisco la necessità. Però; pensando a tutto il discorso invece mi torna un po’ meno.
Mi torna un po’ meno in questo senso. Qui con la scusa di volere in qualche modo tutelare i negozi del vicinato, quindi gli utenti più piccoli, gli utenti che sono a maggior rischio dall’apertura della grande distribuzione, si va a porre un limite ben preciso alle strutture di media distribuzione. Pubbliche strutture però che possono in qualche modo, non solo raccogliere, come diceva prima il consigliere Tanzini, tipologie merceologiche particolari, ma anche in grado di fare una qualche concorrenza alla grande distribuzione stessa.
Quindi credo che l’arma sia a doppio taglio in qualche modo. Cioè, da una parte si dice di voler tutelare i piccoli ma nello stesso tempo si toglie ai grandi l’unico potenziale concorrente. Potenziale che il concorrente non potrà certamente arrivare sulla grande distribuzione se non nell’area, ormai da decenni individuata, da Empoli est, con un progetto ancora tutto da pensare e tutto da sviluppare, e con la chiusura; il taglio dei metri quadri a disposizione sulla grande distribuzione sul nostro territorio comunale in quanto i metri quadri residui, stante anche la deroga data a Ipercoop per avere una superficie superiore a quella che la legge prevedeva, di fatto non sono più disponibili sul nostro territorio comunale ma saranno appannaggio di altri terreni del circondario.
Questo credo che lasci un minimo di perplessità dal nostro punto di vista.
Non è chiaro se intervenendo in questo modo, ripeto, si vada a tutelare il piccolo o piuttosto si vada a tutelare il grande.
E questa è la preoccupazione che, a maggior ragione, da parte nostra è sentita, allorché vediamo che il grande bene o male detiene un monopolio non soltanto nel nostro Comune, ma grosso modo in quasi tutta l’area limitrofa. Non parlo del Circondario ma parlo anche di tutta la piana da Firenze a Livorno.
Per questo credo che su questo Piano ci siano da fare ulteriori approfondimenti. Ci sia da capire anche, caso mai, quello che effettivamente è stato chiesto prima e spero che con la mozione approvata si possa anche arrivare a questo chiarimento, a capire ciò che le associazioni di categoria, ciò che i sindacati hanno manifestato e che in qualche modo è stato non recepito all’interno del Piano perché non credo che tutte le associazioni, tutto ciò che è stato detto l’abbiamo recepito.
Presumo che ci sia stata una mediazione. Presumo che ci sia stata una tara fatta dall’Amministrazione, giustamente, nei limiti delle sue competenze, che però ha lasciato, probabilmente altri problemi sul tappeto e credo che questi problemi debbano essere esaminati dal Consiglio comunale, dall’amministrazione stessa ben presenti in modo da poter rintervenire allorché ci saranno delle verifiche, come spero ci saranno, sull'attuazione di questo programma che, bene o male do per scontato nonostante la nostra contrarietà di fondo, visto i numeri che caratterizzano questo consesso.
Quindi ben venga una maggior chiarezza da questo punto di vista e la possibilità di capire quali sono ancora i problemi che effettivamente restano sl tappeto, se le soluzioni ipotizzate nell’accordo di programma sono in qualche modo soluzioni capaci di risolvere, oppure sono state delle buone idee, idee buone o cattive lo vedrà poi nell’applicazione che possono dare delle risposte ai problemi reali di chi già sul nostro territorio opera e che già bene o male ha una sua struttura da tutelare e da conservare.
Io chiederei anche all’Amministrazione, l’ho detto nella premessa del mio intervento, se è in grado di darci ora una qualche assicurazione anche sulla effettiva attuazione di quegli interventi strutturali che avanti ho accennato, in particolare nel centro storico di Pontorme e di capire se e quando ci poterà essere un intervento, un’ipotesi di intervento e di riqualificazione e soprattutto se l’intervento fatto nel centro storico di Empoli, alla luce del risultato, ammetto anche del completamento delle opere che ancora mancano, però l’intervento risolutivo nello spirito del protocollo del ’99.  Se veramente questa qualificazione è sufficiente per attirare clientela o comunque utenti, dai centri di grande distribuzione al centro commerciale naturale del centro storico di Empoli.

Varisse Galli 

Io non so se il Comune di Castelfiorentino aveva approvato il Piano del Circondario. Io ritengo invece che la scelta che ha fatto il Comune di Empoli, insieme agli altri comuni, di avviare una ipotesi di concertazione fin dal ’99, subito dopo l’avvento della legge Bersani, di un accordo, di concertazione tra le Amministrazioni comunali, gli uffici comunali, le categorie commerciali, dei consumatori, a livello del Circondario Empolese Valdelsa, ha permesso di recepire la normativa regionale in modo tale da avere un orientamento comune per tutti i comuni del Circondario. Quindi di elaborare un Piano di indirizzi per la programmazione commerciale non solo per ogni singolo comune, ma per l’intero territorio del Circondario.
Questa scelta è ancora più importante se si pensa che le leggi regionali e i loro regolamenti attribuiscono i metraggi in un sottosistema di Circondario, e quindi non per ogni Comune, ma per ogni provincia (nel caso nostro nel Circondario) per ciò che concerne soprattutto la grande e la media distribuzione.
Altrettanto necessario era che vi fossero indirizzi comuni, anche per ciò che riguardava i … di vendita, così come negozi posti nei centri storici in quei Comuni e nelle frazioni che sono vicine fra loro. Così come nella formulazione di indirizzi che prevedessero la riqualificazione complessiva della rete distributiva sul territorio e soprattutto rendano compatibile l’impatto territoriale e ambientale.
Era importante quindi che vi fossero intendimenti comuni, considerato che la grande distribuzione, in particolare, costituisce elemento di attrazione, non solo per il territorio comunale in cui le strutture sono collocate, ma per l’intero circondario e spesso anche oltre il Circondario Empolese Valdelsa.
Gli indirizzi stabiliti dalla concertazione hanno permesso di elaborare un Piano di indirizzi commerciale per il recepimento della normativa regionale che oggi viene sottoposta all’esame di questo Consiglio comunale, in piena sintonia con gli altri comuni del circondario.
Questo modo di procedere secondo noi è un modo di procedere che anche se potrà vedere allungare i tempi, è un modo di procedere giusto che tiene conto di una serie di circostanze, una serie di cose che riguardano, non solo il nostro comune ma anche i comuni vicini.
Il Piano presentato oggi tiene conto, secondo noi, in modo adeguato di tutte le tipologie di vendita che esistono sul territorio, dagli esercizi di vicinato alle vendite e alle grandi distribuzioni.
Tiene conto di questo, come diceva nella sua relazione, che credo sia stata esauriente, l’assessore Marconcini, si è fatto questo dividendo anche la città in aree omogenee, quindi tenendo conto di tutte le soluzioni possibili affinché tutte le aree fossero servite e regolamentate in modo tale da assolvere ognuna alle proprie esigenze.
Evidentemente una parte molto rilevante nella formulazione del Piano viene assunta dagli strumenti urbanistici, e qui entro un po’ anche nell’altro tema che è al secondo punto dell’ordine del giorno, al quale comunque inevitabilmente ci riporta. Gli strumenti urbanistici del Piano sul territorio, soprattutto per le medie e grandi distribuzione, perché queste, soprattutto le medie e grandi distribuzioni, hanno dei vincoli particolari rispetto alla possibilità di essere realizzate, ad esempio le aree cosiddette vulnerabili e non solo quelle ma anche altre aree perché sono regolamentate in base a possibilità di realizzare parcheggi e in base ad altri strumenti urbanistici.
Quindi fondamentale importanza viene assunta dalla possibilità di insediamenti in rapporto all’esistenza o meno di possibilità di parcheggi, anche se si tiene conto poi di casi particolari. Anche questi sono previsti dal Piano e danno la possibilità di potersi insediare senza creare danni per avere strutture sufficienti per poter soddisfare le esigenze dei consumatori. Così come è importante la definizione e la salvaguardia degli esercizi dei centri storici esistenti sul territorio comunale, anche se è vero che, magari,  sul Piano mancano o sono da realizzare, ma questo è un Piano e si tratta di capire anche quello che eventualmente manca, che cosa va realizzato. Per cui io credo che, se c’è scritto che mancano infrastrutture a Pontorme è altrettanto vero che, se si è verificato che queste infrastrutture mancano, ben venga il Piano che prevede che poi queste strutture debbano essere in qualche modo realizzate e portate a termine. Perché se è scritto su un Piano, sicuramente si intende realizzarlo.
Come si è detto, parte rilevante di questo Piano lo assume la grande distribuzione della quale da tempo ormai si parla, che dovrebbe riportare a Empoli quella parte di cittadini che, attratta dalla grande distribuzione situata nei comuni vicini, ad oggi era stata persa.
Noi, fino a poco tempo fa dicevamo che a Empoli non erano necessarie grandi distribuzioni, poi ci siamo accordi che a Empoli la grande distribuzione è necessaria. E’ necessaria e soprattutto utile anche e non solo per i cittadini ma anche per gli altri commercianti. Questo perché da tempo c’è una emorragia costante di consumatori che vanno fuori dal territorio comunale di Empoli. E quindi l’avvento della grande distribuzione a Empoli sicuramente riporterà una parte di cittadini sul territorio comunale e quindi con adeguate soluzioni, comprese anche in quell’accordo con i commercianti, con l’Unicoop di Firenze,  con l’associazione del centro storico di Empoli, quell’accordo che dovrebbe essere utile a far sì che la grande distribuzione sia complementare al centro storico. Quindi che l’uno sia complementare all’altro.
Perché oggi si assiste solo a una grande emorragia di consumatori che da qui va fuori per fare la spesa e quindi per fare i propri acquisti.
Quindi valutiamo positivamente anche il protocollo d’intesa che a questo proposito ha visto interessato il Comune, i Confesercenti, la Confcommercio, l’Associazione Centro storico di Empoli ed Unicoop Firenze. (per difetto di registrazione non è possibile la trascrizione dell’intervento).
Il criterio che ha portato alla stesura del documento non può essere che condiviso, a partire dagli indirizzi del Circondario …(difetto di registrazione)  Io credo che il ritardo di cui si parlava prima, di due o tre anni, possa essere giustificato dal fatto che fare le cose in un certo modo, per poter ascoltare tutti, per poter avere il consenso da tutti o se non il consenso comunque poter far partecipare a una discussione di questo tipo, sia necessario del tempo. Quindi, per fare le cose per bene forse si sono persi dei mesi per la strada ma io credo che per riuscire a fare un Piano, se così si vuol chiamare anche se l’Assessore dice che si chiama impropriamente Piano, comunque se si vuole fare un Piano di questo tipo, con questi risultati e con queste caratteristiche,  ritengo sia necessario il tempo che probabilmente è stato impiegato, anche perché non credo che altri comuni abbiano già fatto una cosa di questo genere.

Emilio Cioni  
Effettivamente ci si è messo tanto tempo a fare questo Piano, però io lo trovo frettoloso, senza progettualità e senza una grande originalità.
Non dà nessuna soluzione a quelli che sono i grossi problemi che sono usciti dopo che Empoli ha ricevuto alcuni supermercati e alcuni negozi senza una progettualità che è rimata sulla carta perché nel Piano non ce lo vedo.
Io credo che il Piano in questo caso deve correggere quelle che sono le carenze di molte zone del nostro territorio. E quelle che noi si chiamano “aree vulnerabili” per me a questo punto sono aree vulnerate. Cioè, la mancanza di un negozio alimentare piccolo in una frazione vuol dire far perdere agli anziani, a coloro che non hanno il mezzo di trasporto, quello che è il rapporto quotidiano con la compera del pane o delle piccole cose che si comprano in un negozio alimentare.
Questa è la condizione che noi dobbiamo andare a fare con il PIR, o i piani di valorizzazione dei centri storici: E’ qui che dovevano essere già previsti all’interno del Piano certe cose.
Abbiamo parlato, per esempio, di Monterappoli.
Se a Monterappoli non c’è un negozio di alimentari o in altre frazioni, con i mezzi pubblici che abbiamo l’unica cosa che rimane è che molte persone prendano la macchina a vadano a comprare al supermercato.
Ecco che sono state una programmazione delle strutture di vendite medie o grosse che abbiamo a Empoli che in qualche modo hanno finito di uccidere quelli che erano i piccoli negozi di alimentari e anche di altro tipo nei centri specialmente isolati, dalla mancanza di un rapporto di viabilità e di mezzi di trasporto che in qualche modo dovevano garantire queste cose.
Quindi io credo che si debba partire da un territorio già degradato commercialmente e questo è sicuramente una cosa che nel Piano doveva essere vista e corretta. Perché frazioni noi ne abbiamo tante e in certi casi sono anche di grosse dimensioni.
I PVCS, i Piani di valorizzazione dei centri storici: 
Noi abbiamo parlato di Monterappoli. Abbiamo parlato di Pontorme. Abbiamo parlato del centro di Empoli.
Io credo che anche queste cose qui dovevano essere prese in maggiore considerazione sul Piano del commercio.
Dovevano dare qualche idea. Per esempio a nessuno è venuto in mente a Pontorme, che è un posto dove c’è sempre stato l’antiquariato di pensare di metterci qualche negozio di  antiquariato.
Ma Pontorme è sempre vissuto, fino a pochi anni fa, di gente che andava a comprare dei mobili antichi. Perché c’erano i cenciai, c’erano determinate cose e questo molto probabilmente doveva essere valorizzato, sia prima sia dopo.
Questa è la progettualità. E si fa con i PIR. E si va col PVCS. Ha capito Marconcini, è questo il discorso.
(a voce non distinguibile)  Calma, io da questo unto di vista sono più liberale di te. Quindi, per me i negozi potrebbero rimanere aperti anche 24 ore su 24.
La limitazione che avete dato ad esempio alle medie strutture di vendita, lo diceva prima Bonafede, è una difesa verso i Supermercato, le grandi distribuzione. E’ l’unica difesa.
Sfido chiunque, e ci sarete stati, a dirmi se qualche volta che siete andati a Signa, a Navacchio, ai Gigli, se siete andati poi a comprare qualcosa a Campi Bisenzio, a Signa o a Navacchio.
Ditemi quando ci siete stati. Mai. Perché queste qui sono isole che fanno in modo da non mandare i cittadini a comprare dentro alle città.
Quindi chi è rappresentante del centro storico ci pensi bene, perché è più facile che gli empolesi vadano a comprare al supermercato che qualcuno che viene di fuori vada a Empoli per comprare qualcosa.
Questa è una scelta completamente al di fuori di quello che è stato il protocollo d’intesa, che molo probabilmente non è stato capito bene. Cioè, non l’hanno capito bene.
Poi ci sono tante cose che dovevano nascere a Empoli, una città nuova con i lavori del centro e abbiamo sempre una città vecchia con i lavori che ancora non sono finiti.
Io credo che qui ci siano state proprio delle incomprensioni e delle valutazioni sbagliate di quello che era un supermercato nella nostra zona.
Poteva venire, però Moto probabilmente ad un altro livello, perché ce ne avevamo due abbastanza vicini, c’era Signa e c’era Navacchio per cu credo che quello di Empoli fosse una cosa che si poteva in qualche modo ridurre o rendere almeno più piccola.
Per esempio, un’altra cosa che nell’Accordo di programma che ha fatto l’amministrazione non è andata per niente dentro alla Coop di Santa Maria.
Lì ci potranno mettere quello che vogliono. La Coop di Santa Maria dovrà chiudere quando apre il supermercato a Ponte a Elsa.,
Quella è una struttura di grosse dimensioni, con tanto di parcheggio accanto, che ha la possibilità di diventare una struttura di medie dimensioni. E siccome è un posto che alla città; messo in quella posizione poteva essere di grande utilità per me è stata una leggerezza da parte dell’Amministrazione non averlo messo nell’Accordo di programma, perché per me andava messo anche quello lì dentro.
Purtroppo non c’è andato.
Poi ritorno al discorso del Terrafino. Si è fatta anche una interrogazione per capire che mancavano le strutture. Capisco che saranno fatti in un secondo tempo i servizi e saranno fatti con un Piano a parte.
Comunque credo che parlare di turismo, per esempio, aumento del turismo per invogliare il centro storico ad avere le cadute del fatturato a causa del supermercato poi rimpiangeremo questa sera in cui noi abbiamo approvato il supermercato di Santa Maria.
Quindi, fate un’analisi della situazione.
Ve l’ho detto prima.
Sfido chiunque, e fate un esame di coscienza. Andate ai grandi supermercati non è mai entrato nelle città dove ci sono i supermercati a comprare una piccola cosa.
L’unica cosa che ho visto io perché l’ho sperimentato anch’io, puoi entrare in una media struttura di vendita particolare, dove ci sono alcuni prodotti particolari. Per esempio a “I Gigli” Nencini Sport a Campi Bisenzio può essere una cosa che può fare concorrenza ai Gigli, ma nessuno, vi dico nessuno, e vi sfido ad andare a ripensarlo, ha mai fatto una spesa dentro Signa o dentro Navacchio,o dentro Campi Bisenzio, quando è andato a comprare qualcosa in questi posti.
E qui voglio anche dire una cosa sola, che ha detto l’altro giorno mia moglie in una Conferenza che si faceva a Sant’Agostino, che sono dei falsi luoghi di vita dove i bambini imparano delle cose che non fanno parte della vita normale degli individui ma sono delle falsità notevoli rispetto a quella che è la vita reale che noi facciamo.

Roberto Fruet 
Io già che c’è la dottoressa Lorenzini vorrei chiedere, per averne conferma, nel ’91 furono date 38 licenze di cui 37 alla Coop per l’apertura a Santa Maria per l’Ipermercato. Me lo conferma. Si può sapere la composizione di queste licenze, di queste 37 licenze, tutte fuori dall’alimentare o no.

Dott.ssa Lorenzini  (voce completamente fuori microfono e quindi non percepibile)

Roberto Fruet
Per un totale di 3 mila metri circa. Può darsi.
E vorrei sapere, già che è qua, quando uno chiude un esercizio, se chiude l’esercizio dovrebbe consegnare la licenza che può tenere in sospeso per un anno.
Dopo un anno che cosa succede?
La dott.ssa Lorenzini fornisce chiarimenti non comprensibili per voce fuori microfono che non ne consentono la trascrizione.
Per esempio – prosegue Fruet – se avessi avuto la licenza sette anni fa e l’avessi consegnata dicendo, voglio comprare un fondo. Aspetto che me lo facciano fare, che me lo facciano costruire, ecc., lei mi avrebbe dato via via la proroga di 6, 7 anni?
Le spiegazioni fornite dalla dottoressa non arrivano al microfono per voce lontana da questo e quindi non recepibili.
Allora abbiamo ottenuto – prosegue Fruet – finché la legge non ha liberalizzato e poi secondo il comune di Empoli non abbiamo liberalizzato un bel nulla, abbiamo tenuto queste 37/38 licenze facendole mancare dal mercato e siamo andati avanti due anni per fare i piani di programmazione commerciale costringendo qualcuno o a rinunciare al negozio perché si dice ancora non si può, le leggi.. e di questo ne ha fatto cenno anche Rifondazione, oppure si sono comprati, e oggi non doveva più esistere, si sono comprati una licenza perché non sapendo ancora come andrà a finire intanto compriamo una licenza poi la sposto qua o là. E’ inutile stare a dire, perché si sanno anche noi mica solo voi le cose. Per portarle in posti che poi non si sa se potranno averla. Comunque intanto cominciano a trasformare i fondi: Poi la legge dice che oggi ci vuole una metratura X per certe attività. Morale: due anni persi.
Di due anni persi nessuno ne fa un dramma. A livello di Giunta, a livello comunale, Nessuno ne fa un dramma.
Se non apre quello aprirà quell’altro: Se non può aprire vorrà dire che chiude.  Mentre no, si sono ottenuti 3 mila metri di più perché ci sono 37 licenze.  Ora voi fate un programma parandovi dietro le zone vulnerabili. Ma vulnerabili per chi? Per la grossa distribuzione. Perché quando mi si dice che nell’UTOE, non so se la sigla è giusta perché stasera sono venuto a conoscenza di un sacco di sigle…

Enea Baronti 
Ha detto una cosa giunta e sensata

Fruet
Ma insomma si fa per i cittadini o per i politici. Allora chi si deve capire un cittadino che dice di voler aprire un negozio o gli addetti ai lavori che dicono: no non lo puoi fare. E poi invece si viene a sapere magari lo poteva fare.
Oppure un albergo. Si dice: un albergo non lo può fare nessuno. 
Allora questo Piano delle aree vulnerabili come giustamente ha detto Cioni sono già vulnerate perché lì difendete interessi di grosse distribuzione,.
Ma perché nell’UTOE 2 o 3, non ci posso fare un magazzino per una vendita di 1000, 1500 metri quadri proprio in virtù del fatto che la gente va in un posto grosso metto una vendita di altre cose.
No, non le potete fare perché siamo in una zona vulnerabile, perché si può, al massimo, 700 metri per un posto, 800 per un altro. Talmente piccoli per cui possono nascere soltanto negozi di vicinato, cioè, 70, 80, 90 metri che saranno questi negozietti di vicinato.
Voi fate di tutto per bloccare una certa distribuzione, quella media, da oltre 250 fino a 500 metri, la bloccate vicino alle zone che più vi stanno a cuore.
Io non riesco a capire questo.
Fu fatto un Piano strutturale perché fu detto, a suo tempo, il piano strutturale, con l’accordo degli altri comuni, specie sulla Statale 67, faremo questo, faremo quest’altro. Una strada commerciale.
Morale: voi mi date gli indirizzi di programmazione del circondario Valdelsa quando comuni come Montelupo ha fatto tutto quello che c’era da fare lungo la statale.  Ha dato le licenze da tutte le parti, purché stessero a tot metri, avessero un po’ di parcheggio, ecc.
No nulla. Bloccati. Da dove è finito i comune di Montelupo a Santa Maria lungo al statale 67 non c’è stato autorizzato nulla per nessun negozio particolare, né naturalmente per il grosso commercio che non se ne parla, ma neanche per il grosso artigianato che produce e che vende.
Motelupo si è servita del solito piano. Facciamo i Parco di Serravalle. Lui ha costruito fino al limite del Parco Serravalle e noi non i può. Un pezzetto qui, un pezzetto là.
Castelfiorentino ha attuato il suo Piano. Prima che gli venga bloccato ha già attuato il Piano commerciale da tempo con le aree disponibili.  Il fatto è questo: Questo Piano è limitato, limitabile. Fa tutto per limitare, con gli strumenti che ha a disposizione, fra cui anche il Piano strutturale, epr non concedere autorizzazioni e perché quel giorno che non gli bastassero le autorizzazioni e voi non potete dire di no voi sgancerete gli altri uffici, tipo la USL, ecc., che ci vuole …..
Cambio bobina
Segue bobina 2 lato B)

Nicola Nascosti 
Mi sembra di capire che si può parlare ancora sulla delibera che riguarda gli indirizzi di programmazione. Poi per quello che riguarda invece la tabella più dettagliata della disciplina di urbanistica si può parlare dopo?  Ad alcune osservazioni o chiarimenti, si è detto da parte dell’As-sessore che c’è la possibilità di riprendere la parola. 
Possibilmente vorrei prima avere delle risposte. Per una questione di procedura chiedo se l’assessore risponde su tutto oppure si divide in due parti come è stato predisposto l’atto.
Decidiamolo subito.

Presidente Tanzini 
Ho detto che il primo punto è quello centrale di discussione più generale, anche perché obiettivamente è lì il punto politico rilevante.
Comunque è chiaro che c’è il diritto a una discussione. Quindi a degli interventi e relativa replica e relative dichiarazioni di voti anche sugli altri punti. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Anche perché è bene che sia distinto, a livello di verbale, la discussione nei tre punti in cui è’ articolato il Consiglio di oggi.

Nicola Nascosti
Rimane da definire il concetto di un nuovo strumento urbanistico da parte dell’Assessore Marconcini, quindi della variante breve, di cui vorrei avere qualche spiegazione più tecnica, visto che in questo atto più complessivo rende possibile anche l’adozione, così è stato detto in relazione, di variante breve.
Comunque, per entrare nel merito del primo punto all’ordine del giorno e quindi degli indirizzi di programmazione, noi abbiamo ascoltato con interesse la relazione al di là delle interruzioni, la relazione fatta dall’Assessore e il lavoro presentato dagli uffici che anche noi ringraziamo per la specificità fornita, come abbiamo fatto nella commissione urbanistica quando è stato presentati gli strumenti tecnici del Piano regolatore.
Non è da parte nostra la volontà assoluta, di criticare quelli che sono i metodi e gli strumenti tecnici. E’ nostro compito invece andare sulle scelte politiche.
Quindi tecnicamente io mi associo nella prima fase della relazione dell’assessore Marconcini su quello che è l’approvvigionamento.
Apprendiamo anche che l’Assessore Marconcini definisce ruffiano un consigliere comunale. Che si metta, se e possibile, quantomeno a verbale “l’atteggiamento da ruffiano”. Continuiamo nel rispetto delle parti. Noi facciamo il nostro lavoro come d’altronde l’opposizione a Roma vedo sta facendo egregiamente in Parlamento pur essendo all’opposizione il suo lavoro di contrasto e di confronto serrato su ogni singolo tema.
Apprendiamo anche che c’è stato a livello di concertazione notevole, come d’altronde c’è sempre stato, da parte delle Associazioni e delle amministrazioni comunali, dove ci sono stati degli input precisi che vengono dati dalle Associazioni che in parte sono stati recepiti. E su questo notiamo anche come è stata l’esperienza nazionale, e anche lo strumento di concertazione, che si è allargato a tutte le realtà, come in questo caso è stato fatto, con il commercio confesercenti, ma anche tutte le realtà sindacali presenti sul territorio. E questo va a merito, al di là del rispetto, non esiste, nei confronti del nostro gruppo e probabilmente della persona a parte dell’assessore quantomeno dal punto di vista di costituzionalità dell’atto sindacale, non riesce a comprendere l’importanza di sentire tutti.
E’ vero anche, e come l’ha dimostrata anche l’esperienza del patto per i lavoro, è vero anche che comunque lo strumento di concertazione non è un obbligo uno, non è uno strumento di governo sul territorio, quando là si devono applicare degli input precisi o degli indirizzi politici che si vogliono giustificare sul resto del territorio:
Il fatto che mi viene detto che ho sentito tutti gli enti, tutte le associazioni, tutti i sindacati, va dato merito, ma questo vuol dire che molti associati, molti negozianti, molti operatori economici, non si riconoscono in alcune di quelle sigle che hanno partecipato a farlo.
Da questo punto di vista io capisco l’esigenza e la necessità, perché c’è una necessità di sintesi, non c’è certo l’onnicomprensività di tutte le posizioni o delle aree di necessità sul territorio di non aver sentito in maniera completa ed esaustiva tutte le associazioni.
E questo credo l’esperienza di tutti i giorni, se poi da un certo punto di vista se poi questo si voglia dire decisionismo, o atti antidemocratici o peggio ancora qualcos’altro sarà la polemica politica che lo decide.
Noi constatiamo e rileviamo comunque che da questo punto di vista abbiamo appreso una notizia importante. E’ stata ripetuta dai colleghi in Consiglio prima di me.
C’è questa intenzione da parte della Regione di toccare le aree vulnerabili, o meglio, di definirle.
Lo apprendiamo e non lo commentiamo.
Commentiamo anche, da questo punto di vista, quelli che sono li indirizzi di programmazione che si vanno a discutere e di cui chiederemo un emendamento su questo testo. Quindi io poi presenterò anche un emendamento sul testo della programmazione, come gruppi di Alleanza Nazionale – Forza Italia, per far capire che c’è stato anche da parte nostra un confronto serrato, non con le associazioni ma con il territorio.
La vulnerabilità.
Devo capire una cosa. Questa è una domanda che faccio. L’ennesima domanda. 
Sulla analiticità dei provvedimenti e degli interventi che si pensa di fare sul piano di valorizzazione del centro storico; il PIR, ci sono anche nei documenti presentati alcuni provvedimenti che si capisce, anche da un punto di vista urbanistico, e questo è un argomento successivo, mi si comincia a mettere dei vincoli onerosi da un punto di vista di standard su quello che è la struttura della media distribuzione. Io capisco che il Piano di valorizzazione del centro storico dovrebbe attuare una programmazione che vada in linea con quello che viene detto. 
Dobbiamo tutelare il centro storico e la città sfrangiata. Dobbiamo recuperare i negozi del vicinato, dobbiamo sostanzialmente impedire che la media distribuzione attacchi i centro storico dal punto di vista di insediamento e attacchi poi le aree di vicinato.
C’è un riferimento a quello che è il mantenimento, però io mi riferisco all’altro documento di cui ne parleremo dopo, degli esercizi a destinazione commerciale esistente. Questo vuol dire, in una parola, via della Repubblica, che è un documento importante dal punto di vista, come diceva prima Emilio Cioni di sostenibilità. Di una zona.
Lì ci siamo.
Non condivido la scelta ma lì si capisce dove vuole andare l’amministrazione comunale con la programmazione del territorio perché d’altra parte questo documento anticipa quelle che saranno le zonizzazioni previste dal nuovo Regolamento urbanistico, perché su alcuni punti è preciso. Su alcuni punti ci fa capire anche in maniera estremamente analitica, e questo è il secondo documento allegato, di cui dovrò chiedere informazioni che relazionare, là dove si vuole delimitare anche ipotetici sviluppi di forme di media distribuzione ove siamo oltre 400 metri quadri. C’è un passaggio preciso, addebitando da un punto di vista di standard urbanistico, alcuni oneri che sono estremamente gravosi.
Là dove non riesco a capire, e qui ho bisogno di una spiegazione politica, tecnica. O quanto meno dove sono gli indirizzi delle aree vulnerabili o vulnerate.
Dove capire, da un punto di vista urbanistico, quale è lo strumento per contenere. Quali sono le altre operazioni. Non si può sfruttare, correggetemi se sbaglio, gli strumenti del dopo, del 2002, 2006, perché purtroppo non siamo in zona destinata a finanziamento da parte della Comunità Europea.
Sul piano di valorizzazione del centro storico mi dice l’assessore che si può andare a fare un bando di gara sui fondi della Regione. Io non capisco là dove ci sono certe situazioni. Non sto a entrare nel merito delle stesse già dettagliatamente espresse.
Dov’è che l’indirizzo politico si materializza in prescrizioni di carattere tecnico amministrativo ce riguardano l’ufficio commercio, l’ufficio urbanistico, per delimitare l’intervento della grande distribuzione. O quantomeno per tutelare quelle aree.
Perché comunque si riconosce, perché dovrebbe essere diverso. Si riconosce la vulnerabilità di questa zona. Lo riconoscono le stesse Associazioni perché sarebbe altrimenti sarebbe difficile negarlo. Però io non capisco dove si vuole arrivare. Che tipo si mettono in pratica. Lo capisco meglio per la media distribuzione.
Io capisco che per la media a Empoli non si entra. Fatto salvo capire una cosa, non so se è merito oggi. Io faccio alcune valutazioni di tipo personale poi te puoi comunque controbatterle anche in interlocutorio. Io sono disposto anche questo.
Fatta salva una cosa, però non so se sia il caso di parlarne oggi o più avanti. Non parlo dell’Ipercoop, ma se nel contenitore dell’Ipercoop, all’interno del contenitore che tipo di localizzazione commerciale sarà prevista.
Mi spiego meglio.
Faccio un esempio pratico.
Sarà un contenitore come tutti gli ipermercati, dai Gigli, ai PAM, agli Unicoop, dove c’è dentro un esempio di grande distribuzione, tipo Mac Donald, oppure sarà una cosa che non sarà possibile e quindi si potenzia più l’aspetto più caratteristico del tessuto commerciale nostro, con piccoli negozi che vanno dai 50, 60, 70 metri quadri.
Questo è importante per capire se il vostro progetto di centro naturale commerciale, di potenziamento del centro storico, è davvero un progetto che va nella direzione di rilanciare anche l’attività commerciale oppure se è un progetto, dal punto di vista di interventi sterili, perché comunque la capacità di attrazioine commerciale verrà fatta nell’Iper di Empoli ovest, come potrebbe essere fatta, nel polo commerciale di Empoli est, sia talmente forte da annullare i benefici che qualcuno diceva prima, di quelli che sono la costruzione del centro naturale.
Come si realizza e quali sono le politiche su questo?
Questo è importante anche per valutare un accordo di programma sul quale noi, e qui io non ho problemi a dirlo, al di là della polemica della grande distribuzione, abbiamo espresso un parere moderatamente positivo su questo punto, perché quantomeno si è parlato di una delimitazione, un coinvolgimento, sulla costruzione. 
A questo proposito ci sono stati anche articoli sulla stampa, quindi qualcuno potrebbe anche rivendicare oppure accusarci, ma è stata anche con posizioni estremamente valutate e ponderate da parte nostra.
Però quell’accordo non basta perché a questo punto si apre tutta una serie di trattative, di scenari che riguardano anche altre zone.
Giustamente da un certo punto di vista, come si dice,  Monterappoli si cerca di estenderlo, perché si capisce già la marginalità di alcune zone.
Monterappoli si può recuperare identificandolo in modo di centralità urbana. Ma come si recupera? 
Intanto Fontanella il livello elettorale è sempre lo stesso, però con una valutazione oggettiva. 
Come si recupera Fontanella? Come si recuperano alcune zone di Ponte a Elsa, dove là si è dimostrato, e questa è una cosa che io dico tutti i giorni, che quella piazzetta fatta in zona PEEP, funziona da un punto di vista di aggregazione. Il problema è che poi c’è un unico bar per cinquemila persone. Il problema  che se si deve andare a fare una spesa più pesante si deve comunque spostare. 
Allora si creano dei centri di aggregazione, giusti, qualificati. Su Fontanella poi il discorso sarebbe diverso. Però poi alla fine, perché quando si comincia a ragionare su zone densamente popolate, come quella di Ponte a Elsa. Io non so se tutti lo riconosco. Io mi riferisco alla zona PEEP., quella nuova, quella che praticamente andando da Ponte a Elsa verso Brusciana sta sulla sinistra. Ai margini della 429.
Quello è un punto su cui ci potrebbe stare anche un qualcosa di diverso e di più importante, o studiare forme associative diverse fra commercianti.
Io non so se dei confronti ci sono state, per cui più che per polemica nelle richieste precedenti chiedevo se ci sono state delle sollecitazioni da parte dei commercianti, della associazioni dei commercianti su queste zone. Perché in quelle zone molte volte si sente la difficoltà, anche di trovare l’edicola, anche di trovare un bar, perché mancano le indicazioni per la direzione, un  piccolo corridoio commerciale c’è, come c’è un piccolo corridoio commerciale in via due giugno, quella via che poi si chiude ai margini della via di San Miniato. Dove anche lì ci sono piccoli negozi, di nicchia, che possono comunque sopportare la grande distribuzione perché offrono prodotti diversi da quelli che vengono offerti in zone più popolate.
E io su questo Piano non vedo niente, o quantomeno mi sono sforzato di capire, ma vorrei capire l’incisività degli interventi.
Tornando al centro storico e al documento di cui intendiamo proporre un emendamento: Un emendamento, mi sembra, assolutamente in linea con quello che è il nostro pensiero, nel documento iniziale voi dite sostanzialmente, a pagina 38, mi pare sia il terzo comma,  che “il centro storico del capoluogo il polo urbano commerciale più rilevante del Comune è qualificato a soddisfare le esigenze di acquisto da parte della popolazione residente e turistica. E’ importante per queste finalità razionalizzare le infrastrutture e i servizi, di supporto alle reti commerciali esistenti, per evitare il rischio delle migrazioni spontanee degli acquisti verso centri commerciali con maggiore attrattiva al di fuori di quelle del territorio comunale”.
Questo è il testo per cui siamo chiamati ad approvare, in cui si parla di “qualificata a soddisfare le esigenze della popolazione del centro turistico”.
Grazie allo strumento della concertazione, abbiamo invece ripreso e proponiamo un emendamento su questo tema.
Il documento redatto sempre da AREA, la stessa società nel febbraio 2002, in cui, a mio avviso, la stessa società di consulenza, dava un giudizio più attinente alla realtà del nostro centro storico, sempre nello stesso punto: “… è il centro storico, polo urbano…” Questo è il testo dell’emendamento. Noi chiediamo di sostituire quello che ho appena letto con questo testo:
“Il Centro storico del Polo Urbano commerciale nel Comune di Empoli non sembra sufficientemente qualificato a soddisfare le esigenze di acquisto della popolazione residente e turistica e appare non abbastanza dotato di infrastrutture e servizi di supporto alla rete commerciale esistente. Il che ci pare rischi la mediazione spontanea degli acquisti verso centri con maggiore attività commerciale al di fuori del territorio comunale.  Analoghe misure – qui è ripreso – occorrerebbe provvedere alla rivitalizzazione e valorizzazione dei due Centri storici di Monterappoli e Pontorme”.

Questo a nostro avviso ci sembra un emendamento importante, perché cambia anche lo scenario di indirizzo di programmazione, là dove si definisce nel vostro documento, e quindi io capisco alcuni riferimenti “qualificati a soddisfare le esigenze” indipendentemente dal fatto che la Società Area dava una definizione diversa rispetto a quella precedente. 
Si dà un giudizio qualche mese prima, sufficientemente qualificato, il che è già diverso perché vuol dire che abbiamo presentato più volte questo tipo di osservazione, sui parcheggi, sulle residenze, sulle strutture sul centro, che poi sono effetti, strumenti collaterali quella che è la valorizzazione di un centro commerciale all’aperto noi avevamo sostanzialmente una visione più vicina a quella cui possono arrivare persone che comunque venendo da fuori hanno una visione non superficiale, ma più esperta per quello che riguarda questo tipo di consulenza.
Questo, secondo me, sembra un emendamento importante. Proprio al capitolo settimo dell’indirizzo di programmazione che a mio parere ci consente di centrare meglio l’esigenza del centro storico che nel documento di programmazione si va ad approvare, sottolineare che comunque sul centro storico, come molte volte è stato sottolineato, occorre anche dare delle risposte in termini di realizzazione di infrastrutture rispetto alle infrastrutture di cui si parlava prima. I parcheggi, facilità di accesso, piste ciclabili, sono un complemento essenziale per non sono la descrizione dal punto di vista urbanistico perché si parla in generale, dando questo tipo di programmazione, inserendo questo tipo di priorità nel documento di programmazione è chiaro che poi quando si fare l’atto da parte della giunta su quello che riguarda l’assetto commerciale, ma anche l’assetto urbanistico io mi trovo una priorità delimitata, delineata da un Piano del commercio, uno strumento importante come questo che .. poi è facile costruire quei provvedimenti che potrebbero rendere, non come è adesso, come è scritto ora, qualificato, ma potenzialmente valido, una struttura di centro naturale.
Ho fatto alcune copie di questo emendamento che chiederei venisse messo in votazione al termine, quando è possibile o anche a latere della discussione, riservandomi su questo emendamento e poi un intervento per dichiarazione di voto.

Assessore Rossella Pettinati 
Vorrei fare una precisazione.
Vorrei dire che gli interventi, cosiddetti “strutturali” come sono stati definiti, che riguardano in particolare il centro storico di Pontorme e quello di Empoli sono quelli peraltro indicato nel Piano delle Opere pubbliche nel 2002 e nel 2003.
Quindi mi pare che le rassicurazioni, più che darle io, ci sono i documenti dell’Amministrazione comunale che prevedono gli investimenti in questi due anni.
Noi contiamo di avere per la fine dell’anno pronto il progetto esecutivo per l’illuminazione di Pontorme, che, tra l’altro comprende anche alcuni interventi sulla viabilità del centro storico.
Sempre alla fine dell’anno il progetto di completamento dei lavori nel centro di Empoli che prevede le parti di rinifitura avanzate, tanto per intendersi, dall’appalto Cavani, più alcune cose sono state inserite, visto che comunque il progetto si riprendeva in mano.
Quindi, con questi due interventi principali: la definizione, che è ormai prossima, della casa natale del Pontorme, e gli altri interventi all’interno del centro storico mi pare che si completa quell’opera a cui in qualche modo richiamava il protocollo di intesa fra le Associazioni dei Commercianti, l’Amministrazione comunale e la Coop.
L’impegno era comunque che si arrivasse prima con una serie di interventi di questo tipo e cedo di poter dire tranquillamente che prima si arriverà.
Mi premeva anche sottolineare la questione che riguarda la COOP di via della Repubblica.
Il Piano, cosiddetto, del commercio ha un forte intreccio. Non a caso approviamo una variante, con la strumentazione urbanistica e quindi con tutto quello che è in sede di Piano strutturale e poi il Regolamento urbanistico che faremo ma è chiaro che è moto più connesso di quanto prima non lo fosse.
E’ sempre stato così ma ora il legame è strettissimo.
Rispetto a via della Repubblica il Piano fa salve le destinazioni attuali e, sinceramente mi pareva abbastanza curioso se non si fosse fatta una eccezione, ammesso che fosse possibile. Ritengo di no.
Ritengo che la questione della Coop di via della Repubblica, sia una questione che va posta.
Il Regolamento urbanistico se ne farà carico nel senso che la destinazione attuale è una destinazione che è già prevista nel Piano.
Credo che si possa contrattare all’interno di uno strumento particolareggiato, di uno strumento attuativo, quello che si potrà fare lì dentro. Non è che questa amministrazione rinuncia a discutere. Si parte però da una situazione che è, per certi aspetti anche un diritto acquisito e quindi, con gli strumenti possibili lo si può discutere e rimettere in discussione.
Questo sicuramente lo faremo.
Io però volevo sottolineare alcune cose rispetto al ragionamento che faceva Tanzini perché tutta questa cosa sugli orari, una discussione anche che piace e appassiona. Ora è tardi e non è il momento, però vorrei ricordare che noi abbiamo qualche anno fa, approvato uno strumento contestualmente al Piano strutturale che era il Piano degli orari e negli anni precedenti abbiamo molto ragionato su questa cosa degli orari, che poi era un ragionare non solo di orari, ma il tema dei tempi a me è caro in modo particolare, perché è un modo per ragionare di tempi, ma è anche un modo per ragionare di stili di vita, di atteggiamenti anche di politiche dell’amministrazione più complessive e più in generale che tutto sommato recuperano quella dimensione di ragionamento complessivo che troppo spesso, nel nostro fare quotidiano qualche volta si perde.
Io, come Tanzini, sono fra quelle un po’ nostalgiche. Credo ci si possa definire così, perché ormai il mondo va da un’altra parte. Purtroppo. E credo che Tanzini sia d’accordo con me, però, nell’ambio de4l Piano degli orari, di questa discussione noi avevamo fatto uno studio.
L’Assessore Marconcini lo diceva e questo lavoro che è stato portato in Consiglio tiene conto anche di questa strumentazione.
Noi avevamo chiesto ad un campione di popolazione del nostro comune quale era il quadro di gradimento degli orari, di tutta una serie di servizi tra cui quelli commerciali.
Se andate a rileggervi questo  volumetto. Io a Tanzini lo do volentieri. E’ del ’97, non so se lo conosce, il grado di gradimento della popolazione e in particolare della popolazione femminile rispetto agli orari del commercio alimentare, era molto alto. Era attorno al 70, l’80 per cento. 
I maschi si ritenevano meno soddisfatti nell’apertura degli orari.
In questo noi avevamo ravvisato una qualche ipocrisia, diciamo così; nel senso che le donne abituate a far quadrare le cose ci riuscivano e quindi ritenevano che tutto sommato questo potesse essere, gli uomini, sia perché non ci sono abituati, sia perché la spesa in realtà in gran parte non la fanno, qualcuno fa da accompagnatore, poi c’è qualche rara eccezione, quindi lamentavano. E questo avveniva anche per il commercio non alimentare.
Il Piano suggerisce alcune cose da fare che vanno non tanto incontro a una esigenza di maggiore apertura o estensione delle fasce orarie, cose su cui credo valga la pena ragionarci un po’, ma caso mai verso strumenti più di flessibilità alternativi, tipo la spesa a domicilio, i mercati. Puntare su una diversificazione dell’offerta. E questo credo sia un terreno su cui meriterebbe confrontarci di più, fermo restando che credo in una fraintesa o quello che si vuol dire, ruolo di socializzazione del commercio, che bene o male oggi svolge, che ci piaccia o no, io cedo che il motivo per cui fino a mezz’ora fa sotto le finestre fino a mezz’ora fa sotto le finestre c’era un gran brusìo è che tutto sommato, poi, in certi orari, in certe occasioni, qualche volta siamo costretti ma spesso si sceglie di andare, perché è il momento anche in cui ci si ritrova.
Questo può essere discutibile quanto si vuole.
Io non faccio questo tipo di cose e mi piacerebbe la gente non lo facesse, ma credo sia anche questo un modo. Per cui con questo tipo di ragionamento si dovrebbero fare i conti.
Volevo semplicemente ricordare questo.
Questa è la ricerca del ’97, il Piano degli orari è del ’99, perché è contestuale. Se qualcuno lo vuole lo do volentieri.
Siccome è una delle cose che si pensa sempre che contino poco, non voglio fare polemiche, invece forse qualcosa ci dice.

Enea Baronti 
Nell’intervento del capogruppo dei DS ho sentito affermare che uno dei pregi di questi indirizzi di programmazione, questo Piano di indirizzi di programmazione riguardava, appunto, la capacità di toccare tutte le varie strutture di vendita, in un equilibrio rispondente a tutti gli interessi pubblici in gioco, che vanno dal piccolo commerciante, alla grande distribuzione per passare dalla media distribuzione.
In realtà dalla discussione che si è avuta stasera e dalla stessa presentazione fatta dall’Assessore una cosa è parsa evidente, e vorrei anche essere smentito, al riguardo.
Tutto questo, c’è una scelta di fondo da parte di chi ha scritto questi indirizzi. La scelta di fondo che è quella di penalizzare la mega superficie di vendita. 
Quello si capisce. Io infatti vorrei che mi fosse fatto un esempio specifico di come è possibile, sul territorio comunale, aprire una media superficie di vendita nelle zone individuate, vale a dire nella UTOE 2, 3 e 9 dove, tra l’altro, sono stati inseriti tutta una serie di limiti per quanto riguarda le aree di vulnerabilità. Vale a dire, nelle aree di vulnerabilità le superficie medie di vendita non possono aprire, almeno da quello che io ho capito leggendo questo documento. 
Il Comune .. c’è scritto qui, se l’italiano ha un significato io capisco questo …
(vengono forniti chiarimenti da voce femminile, non esattamente percepibile per voce fuori microfono)

Quindi – prosegue Baronti – si può affermare che nel nostro territorio comunale, le medie strutture di vendite, in queste zone, possono tranquillamente aprire. Si può affermare questo.
Perché poi interessante è questo: Si dice: “Ai fini della superficie di vendita utilizzabili, si analizza la differenza fra le UCC mai, e le unità commerciali convenzionali relative alla media distribuzione all’interno dell’area di vulnerabilità. Individuata nel programma: UCC mai.
Se tale differenza è positiva allora la SVAM si ottiene moltiplicando tale valore per una superficie convenzionale di 150 metri quadri.
Nel caso in cui la differenza sovra menzionata risulti nulla o negativa non è possibile alcun insediamento di medie superfici di vendita nell’area oggetto di programmazione”.
Allora se io chiedo una verifica in queste aree, risulta a questa amministrazione che è possibile aprire una media struttura di vendita?
(Risponde voce femminile fuori microfono e quindi non percepibile. Seguono sovrapposizioni di voci e registrazione difettosa a causa di rumori esterni).
Un’altra questione – prosegue Baronti – prima sentivo l’intervento dell’assessore su via della Repubblica che potrebbe essere considerata una media struttura di vendita. O no?

Assessore Marconcini 
Posso rispondere a questo?
Via della Repubblica funziona così. Di sicuro non ci può essere, come invece sosteneva Fruet, una grande struttura di vendita.
Quella rimarrà una struttura a vocazione commerciale. Si tratterà quindi, se la Coop promette quella licenza che erano quelle licenze che venivano prima della legge Bersani, che avevano fatto il pacchetto attraverso il quale nel ’92 avevano potuto ottenere una licenza di Polo commerciale, è chiaro che il fondo rimane di caratteristica commerciale.
Quale è la sfida che si deve giocare. E questa era la sollecitazione che faceva Nascosti sulla stampa.
Se la COOP va via tout cort è un danno per la rete commerciale di via Paolo Veronese. Se la Coop fa qualche cosa, è un danno che comunque forse non ci piace.
Quindi si tratta di ragionare, ed è qui che c’è la disponibilità di Coop Firenze, di ragionare per trovare una struttura che allo stesso tempo non faccia morire tutti i negozi che sono lì (rumori esterni impediscono l’esatta ripresa dell’intervento) Purtroppo c’è questa volontà di costruire in un’area a vocazione commerciale, ma perché così lo sancisce la norma, un qualcosa che attragga e comunque tenga il Polo vivace e vivibile. E questa è una cosa che tra l’altro chiedeva anche Nascosti perché diceva: se la Coop va via punto e basta, cosa fanno gli altri negozi?
Ecco una delle sfide. 
Però lì non è che si faccia un piacere alla Coop, anzi, nel protocollo d’intesa si è fatto scrivere che quella licenza sia mantenuta, affinché quell’immobile sia commerciale.
La normativa Bersani, come si è detto, vale per tutti. Quando un immobile è già commerciale si possono aprire negozi con le caratteristiche di cui si diceva prima, di vicinato o mega strutture.

Enea Baronti 
Media struttura. Mi confermi che lì ci può stare?

Assessore Marconcini 
Una media struttura, salvo il fatto, così anticipo la risposta, essendo quella nell’UTOE 2 ed essendoci un centro a disposizione, alla Coop forse non gli torna.  Ecco perché noi abbiamo difeso le aree vulnerabili. Perché se la COOP se non avesse più metraggi per la media struttura, potrebbe invece creare una galleria di negozi di vicinato, in quel caso, senza limitazione perché i negozi di vicinato fermo restando il rispetto dei parcheggi che ne possono essere aperti diversi.

Enea Baronti 
Provo a dimostrare che c’è in questo Piano la volontà di penalizzare. E’ una scelta politica.

Ass. Marconcini
Se tu metti un limite, ma in tre zone… 

Enea Baronti
Secondo me questo indirizzo è contro la legge Bersani.


Assessore Marconcini 
Questa è una tua idea. Secondo me salvaguarda i negozi di vicinato, però è una scelta.

Enea Baronti
Questa Amministrazione ha scelto di penalizzare uno delle possibili sviluppi delle strutture in questa città contravvenendo a quello che è un principio di fondo della legge Bersani, perché la legge Bersani chiede un contemperamento delle esigenze non un avvantaggiare uno rispetto ad un altro.
E’ giusto, sì, tutelare le strutture di vicinato, è giusto che questa città abbia la grande distribuzione ma è anche vero che la legge Bersani non consente, perché non è nei suoi principi ispiratori di penalizzare una struttura di vendita a vantaggio …

Assessore Marconcini 
La legge regionale consente le aree vulnerabili, si vede che si può fare.

Enea Baronti 
E’ una scelta politica, e io personalmente penso ci sia la possibilità di replicare ed è evidente che si tratta di una scelta.
Fra l’altro un’ultima questione. Può darsi mi sia sfuggito ma anche su questo vorrei una risposta.
Ma la Coop nel centro storico è conforme dal punto di vista proprio di tutta la rivisitazione del centro storico, la sua valorizzazione. La presenza della Coop in Empoli risponde veramente a questa valorizzazione oppure no. 
Perché non si dice niente su questo aspetto.
Questa mi sembra una lacuna evidente. E’ una lacuna.

Ass. Marconcini 
E’ una media struttura.

Enea Baronti
Media struttura realizzata nel centro storico. Mi sembra di leggere su questo Piano che nel centro storico c’è tutta una serie di vincoli nei confronti delle medie strutture. O mi sbaglio?
Faccio un esempio. Se Mac Donald venisse e decidesse di aprire nel centro storico una struttura di vendita, che molto probabilmente sarebbe meglio, lo potrebbe fare? E’ una domanda.
Emerge che c’è una anomalìa con questa riqualificazione, laddove in tutto questo Piano  non capisco come l’area a SRL ha gli occhi bendati di fronte alla presenza di una media struttura come quella all’interno del centro storico.

Assessore Marconcini
Intanto mi fa piacere che la discussione abbia preso una piega .. sulle questioni perché credo sia la cosa migliore anche a costo di doverci ritrovare qui un’altra sera.
Io sono qui fino a domattina perché se appassiona questa cosa sono disposto a rispondere su tutti gli argomenti. Parto da quanto ha chiesto Bonafede, poi cercherò di rispondere a tutti.
La questione del documento del Circondario. Non ho detto che il documento di Circondario fosse un documento per ogni singolo comune ma ho detto che c’è stato uno studio, non richiesto dalla legge, a scopo propedeutico, nel quale ci siamo trovati tutti. Dopodiché, a un certo punto, siccome la questione riguardava solo Empoli, solo Empoli ha lavorato per chiuderlo, mentre gli altri sono partiti per fare i propri Piani.
Castello è arrivato prima del Comune di Empoli a finire il Piano. Io non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo anche perché sono dati di fatto.
Se fosse arrivato davanti solo Castelfiorentino credo sarebbe un buon record a livello regionale.
Castello ha fatto una scelta. Io non giudico né migliore né peggiore, ma dico semplicemente più agile perché altre erano le questioni. La città di Empoli è più complessa, come territorio, ecco perché ci siamo messi a studiare per il Piano di Empoli uno strumento che fosse, come ho cercato di dire, il più analitico possibile. Vale a dire, in ogni singola zona si riuscisse ad andarci davvero con la lente di ingrandimento.
Ecco perché prima c’è stato questo documento del Circondario dal quale tutti abbiamo attinto in termine di metodologia, per il fatto che l’abbia gestito Area s.r.l. è una garanzia da questo punto di vista, perché poi ha lavorato per molti comuni. Per esempio Montelupo il proprio piano lo ha affidato ad altra società o forse addirittura l’ha fatto direttamente. Non lo ricordo.
Ognuno è libero di muoversi come meglio crede.
Per quanto riguarda la Commissione a me va bene che ci si riunisca in Commissione con Associazioni che sono interessati al Piano, anzi l’ho proposto anche alle Associazioni stesse. Lo ripreciso perché mi sembra importante. La legge non prevede che ci sia un assenso.
Io ho incontrato questa situazione. Prima di aver risposto, perché poi è sembrato che io non volessi rispondere. Ho passato a volo d’uccello quelli che erano stati i momenti più salienti.
Però se ci sarà la Commissione si ascolteranno direttamente perché ora fare una ripetizione non vorrei sembrare noioso, però si potrebbe anche fare. 
Per esempio l’Adiconsum (?) ci mandava anche i complimenti dell’Associazione Nazionale.
Io non ho fatto firmare nessun verbale perché mi sembra di dubbio gusto. Vi garantisco che se non le ho incontrate tutte insieme è perché; prima di tutto è più difficile incontrarle tutte insieme. Secondo, perché se si incontrano uno alla volta sia anche più libero il giudizio che si dà.
Enea, ti garantisco che ho fatto carte false per incontrare tutti e se a me fosse riuscito incontrarli tutti insieme avrei pagato. C’è stato qualcuno che mi è toccato a rincorrerlo per incontrarlo e l’ho fatto perché gli uffici possono testimoniare anche quando mi è stato detto …
Cambio bobina 
Segue bobina 3 lato A)
Segue ass. Marconcini …
.. associazioni di categoria, la Confesercenti e la Confcommercio, non solo le ho sentite ma ho costruito assieme a loro il Piano del commercio ed è con loro che si è stabilito le aree di vulnerabilità, con la Confcommercio e la Confesercenti.
Mi assumo le colpe e divido con loro i meriti. Sono stati al tavolo insieme a noi.  Sono state le Associazioni che il più delle volte ci hanno fatto notare dove stavamo sbagliando. Quindi mi risulta paradossale nel metodo che si dica che l’area vulnerabile va a difendere la grande distribuzione e non i piccoli negozi.

(voce di Fruet? – fuori microfono)
Sono settari anche loro!
(sovrapposizioni di voci)

Ass. Marconcini 
E quindi, l’area di vulnerabilità, così come previsto dalla legge, come prima dicevo, e così do un’altra risposta. La Regione si sente ventilare l’ipotesi che venga tolta la vulnerabilità.
Primo: mi auguro che la legge non sia retroattiva, perché così dovrebbe essere l’ordinamento. Una legge deve valere da qui al futuro, ed è per questo motivo che noi abbiamo detto che tutti i negozi esistenti non avevano nessun obbligo. Nemmeno la Coop in centro e nemmeno nessun negozio esistente.
E quindi se la Regione Toscana riterrà di fare la scelta di eliminare lo strumento delle aree vulnerabili noi come Comune di Empoli, ecco perché vogliamo il Piano prima che questo cambi, faremo in modo che le aree vulnerabili ci siano e continuino ad esserci perché le reputiamo uno strumento attraverso il quale si difendono i negozi del vicinato.
Lo si difende anche in virtù del fatto che sulla grande distribuzione noi abbiamo fatto una scelta su queste tre aree.
E’ vero che nessuno quando va a Navacchio forse va a Navacchio però è anche vero che se non si portava l’Ipercoop ad Empoli di quelli che andavano a Navacchio è ancora più difficile che venissero in centro a Empoli.
La scommessa sta qui, Cioni.
Non l’abbiamo detto. Non è mica detto che si vinca la scommessa, però la scommessa è quella di dire: proviamo a portare gente da fuori del territorio sul territorio e risparmiarla sulla città.
La media distribuzione non è che l’abbiamo penalizzata, perché la media struttura, vorrei che rifletteste su un fatto.  Non è che la media distribuzione non si può aprire su tutto il territorio.
Innanzitutto su tutto il territorio la media distribuzione si può aprire. Basta che facciano i parcheggi.
Il problema è che in tre zone a me pareva che non mettere una limitazione, perché la media distribuzione si può aprire nelle tre zone, quando a seconda dei metri si tratta di vedere se noi riconfermiamo l’area di vulnerabilità o meno.
Io sono per riconfermarla, ma l’ho detto quali sono i problemi.
Perché se non si mette un limite di questo tipo, ed ecco la risposta a Nascosti. Quale è il limite. L‘area di vulnerabilità è lo strumento che c’è. Non ce ne sono altri. Laddove si individua l’area di vulnerabilità consente di poter mettere un limite di incremento percentuale e da delle tabelle che ci sono sui documenti. Da tabelle e vincoli alla legge regionale si stabilisce quali sono i metri utilizzabili.
Io mi sarei aspettato che voi mi diceste che si era fatto poco sforzo per limitare la media distribuzione, ora mi sento dire che in qualche modo si va a limitare la libertà intrapresa.
Allora, scusate, questo è contraddittorio perché Cioni, da una parte, mi viene a dire che noi non siamo riusciti, in qualche modo, a dare degli indirizzi precisi sul commercio perché il commercio è libero e liberalizzato, tranne i bar e i ristoranti. E dall’altro mi si accusa perché ho l’unico strumento a disposizione per limitare l’unica cosa che posso limitare, perché la grande struttura l’ho limitata in altra maniera e non ho più metodi a disposizione.
Il negozio di vicinato non lo posso limitare.
L’unico strumento limitare la nascita di piruli (?) senza anima in certe zone che avrebbero distrutto i negozi di vicinato, mi venite a dire che siamo stati troppo vincolanti.
Io vorrei che questa cosa la diceste ai negozianti. Ma lo dico in maniera non provocatoria, perché i negozianti, attraverso le loro associazioni di categoria ci avrebbero richiesto di mettere più aree vulnerabili.
Ovviamente c’è un limite.
Quindi avremmo fatto il massimo sforzo per intervenire in strutture di medie dimensioni con lo strumento unico che ci era dato che era quello di dare un incremento percentuale.
Dopodiché; se la Regione sta cercando di cambiare rotta, non ci posso fare nulla. Questa è una questione del Comune.
(voci fuori microfono non recepibili)
Cioni mi pare che te molto spesso tiri in ballo certe cose che c’entrano poco. Che c’entra il Piano Regolatore.
Io ti sto dicendo che la media struttura deve rispettare i parametri di parcheggio.
In alcune zone, per i motivi che ti ho detto. Ho spiegato che sono tre le motivazioni diverse che hanno pesato: In una più la mortalità, in una più la densità e una più l’appetibilità; che poi hanno fatto la media nelle tabelle che sono uscite, sono andato a porre queste limitazioni.
Ed è una responsabilità politica.
Io non solo me lo assumo, ma vi pregherei di ribadirla domani sulla stampa, perché io sono pronto a difenderla in qualunque modo questa scelta, perché è a difesa dei negozi di vicinato.
E non  è un caso se noi l’abbiamo messa andando a contemperare una zona nella quale c’è la grande distribuzione, perché cerchiamo l’equilibrio da questo punto di vista.
Per quanto riguarda il discorso di Monterappoli. 
Ho detto prima, confacente alla realtà. Pensavo fosse chiaro quello che volevo dire ma mi sono spiegato male io. 
Ho semplicemente detto che quando si fa un PIR su Monterappoli evidentemente, come ogni intervento che facciamo si deve fare calato nella realtà del paese. Monterappoli ha una caratteristica diversa dal centro storico di Empoli.
Quindi, chi lavorerà a questo Piano dovrà tener conto che Monterappoli ha certe caratteristiche. Quelle che peraltro diceva anche Nascosti nel suo secondo intervento, che sono diverse da quelle del nostro centro storico:
Centro storico nel quale abbiamo dovuto salvaguardare,, guardate che l’area vulnerabile nella zona 3, quella al di là della ferrovia, tanto per intendersi, in Carraia, è anche una risposta e una difesa al commercio che sta nel centro perché se nascevano i (piruli?) nella zona di Carraia in zone dove non c’è la possibilità di aree di socialità ma si creano delle mega … dove non c’è anima e si sposta il commercio del centro storico poi bisognava a raccontare noi a questi che si erano creati ai bordi del lavoro del centro storico; comunque non si era limitata la possibilità che nascessero questi, passatemi il termini, mostriciattoli commerciali.
Noi abbiamo fatto le nostre forze da questo punto di vista.
A Ponte a Elsa non si è fatto proprio perché si vuole andare a favorire la nascita di negozi a Ponte a Elsa, o comunque di bar o quant’altro.
Per quanto riguarda, Enea, il discorso del Mac Donald.
L’esistente l’abbiamo fatto salvo.
Per il nuovo si verrà nel documento se si arriva a fare il secondo punto. Nel centro storico noi abbiamo fatto un abbattimento totale, all’interno del centro storico, per i negozi di vicinato. Per i negozi nuovi. Per l’esistente è così com’è.
Per il nuovo si è detto: vista la zona pedonale è assurdo e contraddittorio  prevedere i parcheggi.
Quindi qui per aprire un negozio di piccole dimensioni, fino a 200 metri nel centro storico, è un abbattimento totale per i parcheggi di relazione e per i parcheggi stanziali.
Poi l’ingegner Santoni spiegherà cosa vuol dire.
Poi abbiamo fatto un’altra scelta, che va nella logica che diceva Tanzini.
La ricerca e la soddisfazione di chi vive in centro:
Abbiamo detto che una struttura di media dimensione fino a 400 metri, quindi un ipotetico supermercato, fino a 400 metri c’è l’abbattimento totale dei parcheggi anche per una struttura di medie proporzioni. Da 400 metri si riparte con un conteggio totale.
Quindi anche nel centro storico per il futuro e guardate che questa scelta, vi prego di credermi altrimenti davvero mi sento anche ridicolo a dire questa cosa. L’Associazione dei Consumatori hanno segnalato in questa scelta di favorire una media dimensione fino a 400 metri. Il centro storico è stato rivisto anche in città come Prato dove senza questo scivolo che avvantaggiava si rischiava di avere un centro di tutte profumerie però non si sarebbe avuta la possibilità di avere un supermercato che dava garanzia, vicino casa, di avere dei prezzi contenuti.
E’ evidente se sono tutte botteghe di gastronomia, il costo è più elevato. Se c’è un supermercato di 400 metri. Questa è stata un’altra scelta che vi garantisco, non è che ci è venuta subito. E’ stata ragionata. E guardacaso città come Prato e credo anche a Firenze sono tornati sui loro passi da questo punto di vista perché è stata una scelta intelligente. Dicono. Poi se sia stata una scelta intelligente o no lo diranno i commercianti e i fattorini.
Via della Repubblica l’ho già detto come sta la questione.
Sul Mac Donald c’è un problema. Se fosse una struttura non di pubblico esercizio varrebbe quella regola che diceva. Essendo come esercizio, sostanzialmente, cioè un bar, un ristorante, non ricordo bene se è una B o una A.
Se Mac Donald non fosse Un pubblico esercizio varrebbe la regola che dicevo.
Sui pubblici esercizi sono stato il primo io a dire in questa aula che una volta chiuso questo Piano noi abbiamo bisogno, finché la legge non ce l’obbliga, abbiamo bisogno di prendere il vecchio Piano sui pubblici esercizi. Calarlo, secondo me, nelle zone della zonizzazione, così come abbiamo visto. Quindi annullare il vecchio Piano e valutare laddove sono necessarie nuove licenze, come ad esempio al Terrafino.
Ma volta accantonato questo l’impegno che l’amministrazione prende, che prendo io, poi vediamo se si riesce a portarlo in fondo, ma sono il primo a riconoscere che è così è quello di rivedere il Piano delle licenze dei pubblici esercizi, perché ci sono delle zone carenti.
Terrafino l’abbiamo visto: Ponte a Elsa nella zona PEEP può darsi che sia davvero necessario aprire un nuovo bar. Però finora questo non è stato possibile perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, i pubblici esercizi vivono ..
Non è possibile, anzi, abbiamo avuto la fortuna, non so se poi è fortuna, che qualche licenza è stata lasciata libera. Quella quando è lasciata libera il comune la riassegna e si va a collocare all’interno di aree, non sempre però nel punto preciso dove si vuole noi perché al Terrafino qualche licenza avrebbe potuta essere spostata altrove.
Ecco perché dico che va rivisto il Piano dei pubblici esercizi e secondo me calato su questa zonizzazione, così abbiamo una coerenza di fondo su tutto il commercio nella nostra città.
Per la Coop di Empoli ho detto che quella è come tutti i negozi già esistenti. E’ fatta salva perché è esistente e nessuno può chiedere nulla. E nessuno può chiedere nulla neanche agli altri negozi, a chi ha costruito prima dell’entrata in vigore della legge.
Se poi la Coop è brutta Io non ci posso far nulla.
Quando poi ci sarà il Piano di Valorizzazione del Centro storico, se noi daremo disposizione la Coop dovrà fare come tutti gli altri, dovrà sottostare alle regole. Tutto lì. 
Per il nuovo ripeto c’è questo scivolo fino a 400 metri che a nostro avviso deve favorire il fatto che in centro rimanga un supermercato che garantisca la risposta ai cittadini, come prima faceva riferimento Tanzini.

Presidente Tanzini 
Io direi di passare alle dichiarazioni di voto mettendo insieme, per una questione di semplicità, l’emendamento proposto da Nascosti, da Alleanza Nazionale che verrà votato prima.
L’emendamento si vota prima, ovviamente.
Certo che dovranno essere due voti separati. Cercheremo di fare un’unica dichiarazione di voto, sia sull’emendamento che sulla delibera nel suo complesso.
Teniamo presente che poi il dibattito continua perché poi ci saranno altri due punti che fanno parte dell’ordine del giorno di oggi.

Nicola Nascosti 
La dichiarazione di voto l’ho già fatta prima. 

Presidente Tanzini 
L’emendamento lo abbiamo tutti e mi sembra chiaro il senso anche politico  e mi pare anche che, tutto sommato, porti anche un po’ di chiarezza nel dibattito.

Assessore Marconcini                                                                                                                   
Posso provare a fare un tentativo. Tu dai un giudizio sulla struttura commerciale in negativo. E’ tutto qua.
Il cambiamento è stato fatto perché, a mio avviso, e ad avviso anche dell’Associazione è stato proprio il fatto che nel tuo emendamento si dice che nel centro storico pone …  non serve sufficientemente a qualificare e a soddisfare le esigenze di acquisto della popolazione residente e turistica ….”
Secondo me qui c’è un giudizio negativo sulla struttura commerciale vera e propria. Si dice che i negozi commerciali a Empoli non sono buoni. Invece la formulazione dopo: “Fermo restando e salva la necessità di rivedere le infrastrutture…” dà un giudizio positivo però sull’esistenza dei negozi.
Dice “Centro storico del capoluogo. Polo urbano commerciale rilevante in comune è qualificato a soddisfare le esigenze di acquisto della popolazione e del turista”.
E’ importante.  Cioè, è stato questo il cambiamento. E’ stato sbagliato dare un giudizio negativo sulla rete distributiva.
Si voleva dire che la rete distributiva è sufficiente e serve magari razionalizzare e migliorare le infrastrutture.
E’ stata questa la cosa che ci ha fatto cambiare la dicitura proposta da ……  e che lui è stato anche d’accordo perché ha riconosciuto questo perché ci sembrava ci fosse un giudizio negativo sulla rete commerciale.

Poiché segue un tratto di registrazione difettosa, disturbata anche da rumori che non ne consentono la percezione, si riassume in sintesi quanto dichiarato dal Consigliere Nicola Nascosti che, nell’illustrare ulteriormente l’emendamento presentato, ribadisce il concetto espresso anche in precedenza, richiamando le sollecitazioni fatte in Consiglio comunale riguardo ai parcheggi e alle possibilità di accesso al centro storico che, a suo parere, sono carenti. 

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’accoglimento dell’e-mendamento presentato da Nicola Nascosti.
Risultato:
6 voti favorevoli (Polo), 14 contrari, 1 astenuto (Tanzini) su 21 consiglieri presenti e votanti.
Pertanto l’emendamento viene respinto.

Nicola Nascosti 
(Prosegue difetto di registrazione che non ne consente l’esatta trascrizione)
Manifesta la differenza di veduta riguardo alle considerazioni espresse dall’Assessore Marconcini sulla possibilità di operare consentite dalla legge Bersani.
Torna a dire che al di là delle considerazioni politiche sullo standard massimo di espansione, crede che comunque si possa essere anche un po’ più fantasiosi su alcune zone specifiche della città, come quelle in cui si sono andate a identificare tipo Ponte a Elsa, e altre, perché saranno quelle zone che, come ha detto prima Marconcini, e poi in una posizione che ricorda essere stata presa dall’Assessore Aramini, che bisogna cercare comunque coloro che vanno a Navacchio o a Montecatini. 
E’ una posizione legittima da un punto di vista anche politico, perché è ricchezza che va in altri comuni, se invece quello va a fare la spesa a Empoli, all’Ipercoop di Empoli invece di Montecatini. 
Però bisogna vedere se la capacità di attrazione del centro commerciale naturale è in grado di avere strutture sufficienti e se alcune politiche e strategie di marketing sul territorio riescono a dare, come dice il Piano, al commercio tradizionale maggiori possibilità di attestarsi su posizioni avanzate e non di retroguardia o peggio, subalterne.
Questo passaggio non capisco che cosa significhi, però io ho visto ad esempio che in alcune zone del centro storico, prendo una frase a pagina 27 del Piano, in alcune zone del centro storico non essere subalterne vuol dire avere la possibilità di accedervi velocemente, vuol dire avere la possibilità di un collegamento tra i poli commerciali della città, vuol dire avere comunque la possibilità, e anche la necessità, qualora, di poter andare nel centro per completare e definire meglio la propria spesa.  Ci vuole anche una capacità di attrazione e competitività di aree di politica commerciale ed è qui che ci misureremo con le associazioni di categorie che saranno in grado non solo di inventarsi alcune pregiudiziali o alcune prerogative ma di inventarsi, anche a loro spese, in collaborazione con l’amministrazione comunale laddove voglia partecipare a delle iniziative volte a qualificare il centro storico.
Questa è una.
L’altra. Per l’orario del vicinato ne abbiamo parlato più volte. Santa Maria, e questo è un esempio, come Fontanella, diciamocelo francamente, questo è un dato di fatto. Si dice della Coop, Santa Maria si chiude, si tiene chiusa la saracinesca perché dovrà andar via. Lì il settore muore. Chiude. Tutta una serie di negozi di vicinato che con la grande distribuzione in quel settore e in quella zona vive. Perché quella sarà una delle prime zone a rischio.
C’è un percorso già delineato. C’è una conferma di strumento urbanistico che poi sarà o la vocazione, o la fantasia delle associazioni di categoria o dei privati o l’indirizzo che vorrà dare l’Amministrazione comunale a stabilire se quella zona morirà definitivamente oppure invece avrà nuova vita andando ad innescare in quella zona altri strumenti, altri esercizi commerciali, altre iniziative. Come è stato fatto a Sesto Fiorentino. Non so se faranno bene o faranno male.
In piazza c’era la Coop, hanno chiuso la Coop, al primo piano ci hanno messo la Coop, al secondo piano hanno messo altre cose che comunque consentono al centro di rivivere.
Questa è un’alternativa che hanno fatto. Hanno studiato, e anche a Sesto Fiorentino c’è stato un accordo di programma fatto con le amministrazioni, con le associazioni di categoria, per andare a organizzare certi contenitori che venivano tolti.
L’ultimo, è la zona di vicinato. La zona di periferia. Le aree vulnerate. Lo stesso centro storico di Monterappoli. 
Lo stesso centro storico della frazione di Pontorme, là dove si riesce, se si riuscirà, a compiere quei lavori che dovrebbero qualificarla, perché è vero quello che è stato detto, non mi ricordo chi, l’abbraccio mortale fra i lavori del centro storico e il completamento dei lavori di Pontorme, perché sono sempre stati legati gli stracci, anche da un punto di vista di programmazione urbanistica.
Questo è il quadro della situazione.
Nella zona di Fontanella, nonostante lo sforzo che si sia fatto, Avane, Carraia.  Dove è la politica di markerting che consente di superare la subalternità delle persone. Non c’è.
Chiudo dicendo che l’assessore Marconcini dice: se c’è bisogno di più bar a Ponte a Elsa si può anche vedere.
Ma non è solo il fatto che c’è bisogno di più bar, probabilmente lo è. Non lo so. Ma c’è bisogno di fare delle iniziative di valorizzazione nel complesso della zona perché io vorrei sapere dall’assessore Marconcini. Non è polemica, è una domanda. Quando l’Assessorato al commercio spende per la formazione del centro storico, quanto si spende per le frazioni.
Quest’anno si deve riconoscere che qualcosa c’è stato, al di là di Ponte a Elsa le cene sul ponte. E’ stata fatta l’anno scorso. 
Su Ponte a Elsa ci sono state qualche iniziativa. A chiusura del centro. Quindici giorni fa, se non sbaglio, ci fu la Partita di palla a volo. 
Queste sono già qualche iniziative. 
Questa è fantasia. Da questo punto di vista ti dico che se si gioca su questo forse si riesce anche a tenere anche piccoli esercizi commerciali aperti, che non vendano pantaloni, scarpe o quant’altro.
Qui vorrei, da questo punto di vista, il confronto che poi lo farà l’amministrazione comunale, giustamente, per rendere conto anche alle associazioni interessate che hanno interesse a realizzare alcuni punti. Perché indipendentemente dal fatto che gli associati siano di confcommercio o confesercenti, in quelle zone, io ho la possibilità anche di poter sentire gli umori. Nessuno è contento della politica fatta dalle associazioni o della confcommercio o confesercenti, perché c’è bisogno di sforzi innovativi, perché devo riconoscere, perché è un dato di fatto, qualcosa che si è visto, ma si trtta di sperimentarlo.
Ricordiamoci che la zona Peep per il cittadino di Ponte a Elsa, è una zona con 2, 3 mila abitanti, con le nuove costruzioni, che se è frequentata bene dal punto di vista di iniziative può dare delle grosse soddisfazioni in termini positivi e forse rilanciare una prospettiva commerciale che ad oggi oggettivamente è data dalle vicinanze dell’Ipercoop.
E’ la logica che va bene. Ora io ho detto anche una cosa. Per Ponte a Elsa. Dico anche, l’ho specificato prima, che per altri aspetti, in termini di interventi sia urbanistici sia di politica amministrativa sul territorio, sarebbe stato comunque necessario un documento di programmazione teso a inventare anche altri tipi di provvedimenti. In un tipo di programmazione volendo ci sta tutto e non ci sta niente.

Gabriele Bonafede 
Per dichiarazione di voto il voto del nostro Gruppo è contrario sul Piano.  Ora motivo perché.
Parto dalla considerazione, così come ha fatto Nascosti nella replica all’Assessore, che ha visto una certa discrasia fra le nostre posizioni sulla media distribuzione.
Condivido quello che ha detto Nascosti sulla trasversalità delle concessioni.  Dico anche che qui c’è anche una situazione, come ho detto anche nell’intervento prima, in parte anomala, che  vede una grande distribuzione a senso unico. 
Cioè, mentre con la Bersani ci si appella al mercato, si va alla libera concorrenza, in realtà poi nella pratica vediamo che per lo meno per quanto riguarda la grande distribuzione, per motivi che si sono già detti tante volte, qui bene o male abbiamo una zona dove la grande distribuzione è bene o male monopolizzata da un gruppo.
E questo ci porta anche a fare valutazioni che forse per certi versi pendano a che a limitare la nostra predisposizione a una maggior tutela dei negozi di vicinato, in particolare, perché, ripeto, come ho detto prima, nella nostra zona purtroppo limitare la media distribuzione finisce forse per avvantaggiare la grande piuttosto che ad aiutare i piccoli.
Per quanto riguarda il resto del Piano io avevo fatto, come avevano fatto i miei colleghi di Gruppo, tutta una serie di valutazioni alle quali bene o male l’Assessore aveva dato anche delle risposte parziali. 
In particolare ci sembra che se da un lato questo Piano da parte dell’Amministrazione è stato presentato come un qualcosa che gli altri non hanno, perché si è fatto prima rispetto ad altri posti, di questo gliene do atto, allo stesso tempo però è un contenitore che non capisco bene come si inserisce all’interno della programmazione di tutto il resto, cioè, della vita cittadina, perché, non è stata data nessuna assicurazione per quanto riguarda la realizzazione della rete infrastrutturale.
Non è stato detto assolutamente niente, lo rammentava anche Nascosti poc’anzi, circa la valorizzazione, la riqualificazione in particolare del centro stoico di Pontorme.
No ci è riuscito ancora capire come si darà attuazione a quelle disposizioni contenute nell’accordo di programma del’99 e come si pensa di invogliare chi va all’Ipercoop o comunque chi va presso la struttura di grande distribuzione a contribuire, o comunque a recarsi anche nel centro commerciale naturale del centro storico.
Per tutti questi motivi ci sembra che al di là delle operazioni che ha portato alla predisposizione di un Piano, anche particolareggiato sotto certi aspetti, carente secondo noi invece, non sto a ripetere quanto ho già detto fino adesso, su quali aspetti, ci sembra comunque che sia un contenitore che si inserisce in una situazione generale che mantiene ancora grandi linee di incertezza e che, in qualche modo dimostra come l’Amministrazione non abbia fatto una programmazione generale e seria su quella che è, non soltanto la rete di distribuzione, ma anche la vita della nostra città, perché considerare la distribuzione senza considerare l’impatto sulla nostra città credo sia un qualcosa di parziale e comunque di non condivisibile.
Per questo motivo; ripeto, il voto del nostro Gruppo sarà contrario.

Rossella Orlandi 
La discussione che è stata fatta stasera mi sembra si sia incentrata e anche troppo fermata, per certi versi, sull’aspetto della grande distribuzione.
La grande distribuzione è stata esaminata, discussa ampiamente, contestata o affermata da questi banchi da lungo tempo.
In qualche modo questo giudizio che stava alla base del ragionamento abbia un po’ falsata, permettete di dirlo, la discussione e l’analisi del resto, almeno dal mio punto di vista.
Credo che questo Piano. Intanto lo chiamiamo piano ma in realtà come ha detto l’Assessore non è un vero Piano commerciale, non è un Piano in cui si possa disegnare in modo assoluto quella che è la vita commerciale di una società. Non può dare prescrizioni entro un certo limite. Può usare solo quelli che sono i canoni della legge Bersani, della legge regionale, e questo pone chiaramente delle limitazioni e secondo me ha posto anche delle incomprensioni da parte di qualcuno sulle possibilità effettive e non si può pretendere che il Piano, se lo vogliamo chiamare così, commerciale, viene più che le risposte urbanistiche e le scelte di fondo di questa amministrazione che in buona parte sono conosciute e stanno nel piano elettorale del Sindaco e che si stanno man mano realizzando.
Quindi vanno viste in un quadro più complessivo che è ancora in buona parte in prevenire. 
Posto questo è evidente che una scelta politica c’è stata ed è una scelta politica che si basa su un principio di accordo e di concertazione con quelle che sono le categorie interessate, che quindi ha usato un metodo e quindi secondo me è la vera forza di questo accordo, che ha tenuto conto delle osservazioni e delle istanze di una parte fondamentale della città, e secondo me di tutta la parte della città. Perché io ho partecipato ai lavori per la stesura dei Piani dei tempi, che è un altro strumento su cui stiamo lavorando, su cui la Commissione passata delle Pari Opportuna è stata molto battuta e io credo di essere una di quelle consumatori, come donne e quindi con particolari problematiche, ed è fondamentalmente anche una persona che ha particolare problemi di tempo, di ore di punta, ecc.
Quindi quando si prevede la possibilità di ampliare lo strumento che è anche attraverso la grande distribuzione, quindi degli orari, dei tempi e delle possibilità di parcheggio, evidentemente si viene incontro a delle esigenze che mi sembra di aver detto un’altra volta, sono state fortemente richieste da questa cittadinanza con oltre 13 mila firme, qualche anno fa, sulla necessità della grande distribuzione a Empoli.
Quindi su questo non mi vorrei ripetere.
Come dicevo, l’accordo sulla concertazione che c’è stata, sia a livello di parti sociali, ma anche a livello degli altri comuni, sia un metodo che va valutato per quello che è, perché è uno strumento politico di valutazione perché ha permesso che la nostra zona non fosse in qualche modo slegata totalmente dagli altri comuni dell’area e dalle loro necessità, perché sarebbe stato un modo di procedere, che è stato tipico di altre zone. Di zone della piana dalla parte della stessa Signa, che secondo me ha portato a danni e a problemi per le zone circostanti.
Posto questo è evidente l’attenzione e la volontà di salvaguardare il nostro centro storico.
Il nostro centro storico, come è stato sempre detto, è stato il primo intervento, prima della grande distribuzione, che salvaguarda un modo di vivere sociale della popolazione empolese che è fortemente protet6ta anche con la presenza, l’introduzione di quelle che sono le aree vulnerabili.
Io mi auguro, è una scommessa, l’abbiamo fatta altre volte, che l’introduzione di un Centro commerciale come la COOP, noi speriamo questo, non porti effettivamente un danno perché è vero che nessuno di noi probabilmente va a Navacchio a fare le spese, ma io normalmente quando vado all’Ipercoop di Montecatini vado a Montecatini. Ma perché. Perché Montecatini ha una attrazione, commerciale. Quindi la mia scommessa è quella di rendere il centro di Empoli e le zone del centro di Empoli una attrazione come lo sono perché per noi empolesi il centro è un polo naturale per questo.
Credo che aver salvaguardato fortemente il centro, l’avere introdotto le aree vulnerabili, e poi si potrebbero fare ulteriore discussioni tecniche, anche più approfondite di quelle fatte finora, sia stata una scelta vincente.
Per questi ed altri motivi che non ripeto, perché li ha già detti Galli, perché fanno parte di una discussione già fatta in questo Consiglio dico che il voto favorevole del mio gruppo al Piano commerciale così come è stato formulato.

Presidente Tanzini 
Allora io dovrei fare una dichiarazione di voto anche di Rifondazione, anche sarà brevissima.
Nel mio intervento, credo in modo abbastanza sintetico, il più possibile sintetico, ma anche abbastanza articolato ho espresso tutte le critiche verso questo Piano, prima di tutto sul metodo e sulle carenze di partecipazione  che io confermo, al processo di decisione che ripeto, a mio avviso è un processo decisionale che è tutto all’interno delle categorie, che si è sviluppato essenzialmente all’interno delle categorie commerciali e non ha parimenti coinvolto la popolazione e altri soggetti molto interessati da queste scelte.
E anche sul contenuto ritengo che questo sia un Piano estremamente modesto e incapace di risolvere alcune questioni.
Il mio ragionamento non è stato tanto sulla grande distribuzione, che io ho completamente glissato, è proprio su scelte relative alla media distribuzione.
Non sto a ripetere l’intervento. 
Non mi sembra che nelle risposte, nella replica, ci sia stata nemmeno una comprensione, diciamo la verità, di quello che è stato il senso dell’intervento, probabilmente sarà anche colpa mia perché in 15 minuti è difficile anche riuscire ad esprimere un pensiero che è profondamente diverso da quello esposto da questo Piano.
Quindi io ero indeciso se votare contro o astenermi, ritengo di votare contro a questo Piano. Impropriamente detto Piano.

Segue votazione: 14 favorevoli (maggioranza)
		          7 contrari  (Polo + Tanzini)

(Seguono scambi di opinioni circa la prosecuzione o meno della seduta.
Segue una breve sospensione per cercare un accordo per la prosecuzione della discussione.)

Escono dalla sala i consiglieri Pezzella, Mancini, Saltarelli, Baronti. 
Presenti n. 16 + Sindaco.
























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

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.


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;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

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.


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;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



