file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

115Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 115 
    del   05/09/2002




OGGETTO:
Variante al Piano Regolatore Generale in Zona Industriale D/3 ex art. 40 comma 2 Cap. a) L.R. n. 5/95 per l'individuazione di Uffici Pubblici per l'A.U.S.L. - Adozione.                  

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 18.00 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:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

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: Rita Palla, Maria Pezzella, Roberto Fruet.
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 il Comune d'Empoli è dotato di PRG la cui definitiva approvazione risale al 1974, anno in cui fu approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 156 del 16 gennaio.

Che dall'epoca d'approvazione del Piano, antecedente al 1984, discende l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di dotarsi di un nuovo strumento urbanistico, secondo i disposti dell'art. 39 comma 1 della LRT n. 5 del 16.01 1995;

Che secondo i disposti di suddetta Legge Regionale il Piano Regolatore Generale Comunale si compone oggi di tre diversi strumenti: il Piano Strutturale che raccoglie le decisioni strategico- direzionali ed offre il disegno di lunga durata, il Regolamento Urbanistico come luogo delle regole e della traduzione degli indirizzi del Piano Strutturale ed il Programma Integrato d’intervento;

Che il Piano strutturale è stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30.3.2000, n 43, in vigore dalla pubblicazione sul BURT avvenuta in data 03.5.2000, BURT n. 18, mentre il Regolamento Urbanistico è in corso di ultimazione;

Che nelle more di approvazione del Regolamento Urbanistico è sorta la necessità di apportare alcune varianti al vigente PRG, varianti che non interferiscono con il Regolamento Urbanistico, che interessano limitate zone del territorio, che non incidono in alcun modo sulle linee generali e strategiche della pianificazione vigente, ma sono invece risolutive nei confronti di specifici problemi;

Che tra le varianti che l’Amministrazione Comunale ha programmato di apportare al piano vigente figura l’individuazione della nuova sede dell'AUSL n. 11;

Rilevato:

Che la suddetta variante scaturisce dalla decisione della Amministrazione Comunale di accogliere la richiesta della proprietà di realizzare, sul proprio terreno in fregio a via dei Cappuccini e classificato dal vigente Piano Regolatore Generale vigente come zona D/3, la nuova sede dell'AUSL n. 11:

Che con la variante si riclassificano terreni già in zona D/3 "sottozone per il completamento produttivo commerciale" come zona per Pubbliche Attrezzature con la specifica destinazione di sede degli Uffici dell'AUSL e si apporta una modifica all’Art.32 delle NTA del PRG;

Che la suddetta variante rientra nei disposti della Legge Regionale Toscana n. 5 del 16.01.1995 e, specificatamente, nell'articolo 40 comma due capoverso a);

Vista la proposta di variante redatta dalla Sezione Urbanistica e composta da:

	1) Relazione Tecnica :
	2) Estratto PRG vigente	scala 1:5000;
	3) Documentazione fotografica;
	4) Estratto catastale	scala 1:1000; 
	5) Estratto PRG Variante	scala 1:5000;
	6) Ubicazione dell’area 	scala 1:2000;
7)	Art. 32 delle Nta del PRG  variato;

Vista:
·	la Relazione Geologica e Geotecnica redatta dal dott. Carlo Albero Vavalà;
·	lo studio Idrologico- Idraulico redatto dal dott. Carlo Alberto Vavalà;
·	la scheda regionale "A" di cui alla delibera del Consiglio regionale Toscano n. 588 del 13.05.1996.

Dato atto:

Che i terreni ricadono nell'UTOE n.2 denominata” la città Separata”;

Che l'area oggetto della variante non ricade in nessuno degli Ambiti di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 12 del 25.01.2001;

Vista la Legge n. 340 del 24.11.2000; la Legge Regionale Toscana n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata Ing. Carla Santoni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli;


                                                  


D e l i b e r a

1)	di adottare, come adotta, ai sensi dell'art. 40 comma 2 capoverso a) della LRT n. 5 del 16.01.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, la “variante al PRG in zona industriale D/3 per l'individuazione di Uffici Pubblici per l'AUSL" composta dagli allegati in narrativa citati e che formano parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

2)	di dare atto che è allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda Regionale "A" di cui alla delibera C.R.T. n. 588 del 13.05.1996;

3)	di dare atto, secondo i disposti dell’art.32 della LRT n.5/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle successive istruzioni tecniche, si è provveduto al deposito al Genio Civile, in data  29.07.2002;

4)	Di autorizzare il compimento di tutti gli atti formali di cui alla Legge Regionale 5/95 art. 40 commi da tre a sette per il completamento dell'iter della variante;

5)	Di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte urbanistica è il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata Ing. Carla Santoni e per la parte amministrativa è il Dirigente del Settore Amministrativo Rag. Walter Giuntini.



Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 14,  n. 4 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni e Gori) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti n. 19 Consiglieri  (essendosi assentata la Consigliera Rita Palla) ed il Sindaco Vittorio Bugli.













Verbale di discussione

Presidente Tanzini
Prendo l’occasione anche per presentare la nuova consigliere Pezzella che già è stata presente nei due Consigli precedenti ma che però non avevamo avuto occasione di presentare.
Comunico inoltre che da parte della Giunta veniva richiesto un anticipo sul punto 5) riferito alla variante al Piano Regolatore, perché dovrebbe essere presente anche il Sindaco che però probabilmente più tardi dovrebbe andar via, per cui vorrei sapere se c’è un assenso da parte di tutti i gruppi o meno.

Con espressione di consenso, in forma palese, la proposta di anticipare l’argomento iscritto al n. 5 dell’o.d.g. viene accolta all’unanimità.

Assessore Rossella Pettinati 
La variante prevista è abbastanza semplice nel senso che si tratta di un’area attualmente con una destinazione commerciale che prevede un intervento diretto con finalità di carattere artigianale e commerciale.
Le attuali norme consentono questo e non consentono invece la destinazione per uffici che avrebbe consentito, in quel caso, la localizzazione in quest’area degli uffici dell’USL anche senza la necessità di una variante.
Era per esempio questo il caso dell’Anfor. Quel caso per cui noi non avevamo  fatto nessun tipo di operazione urbanistica ma lì era già una destinazione ammessa come destinazione di Piano.
In questo caso questa destinazione non è consentita dalle attuali norme, però abbiamo preferito, anziché consentire semplicemente la destinazione ad uffici in aggiunta a quelle già consentite dal Piano, anche perché siamo in una fase di modifica del Piano Regolatore perché abbiamo il Piano Strutturale approvato e stiamo lavorando, e tra poco discuteremo, del Regolamento urbanistico. Quindi in questo fase sono consentite, con una procedura fra l’altro abbreviata, varianti che consentono l’aumento dello standard. E quindi quella zona non avrà più le attuali destinazioni: artigianale e commerciale ma avrà solo la destinazione per attrezzatura pubblica.
In questo modo l’area è sottoposta ad un vincolo abbastanza forte, cambia la situazione dal punto di vista degli indici perché il nostro attuale Regolamento edilizio ha una norma che già disciplina le zone destinate ad attrezzature pubbliche per cui anche quest’area sarà sottoposta all’attuale norma del Piano vigente. 
Quindi occorrerà una ulteriore modifica che dovrà essere fatta in sede di consiglio comunale e quindi alle condizioni che il Consiglio comunale in quell’occasione deciderà. E deciderà, se una eventualità ci sarà, alle condizioni in cui il Consiglio comunale in quell’occasione deciderà di farlo.
Pertanto la realizzazione della sede della ASL è soggetta alle prescrizioni dell’articolo già presente nell’attuale Regolamento edilizio e questa realizzazione è consentita nel caso in cui il concessionario sottoscriva una convenzione con l’Amministrazione comunale impegnandosi a mantenere la destinazione dell’area interessata dall’intervento.
Questi sono i caratteri generali della variante.
E’ evidente che questa proposta ci viene ovviamente dal proprietario dell’area ma anche dalla stessa ASL.
Per quanto riguarda la localizzazione, rispetto anche alle cose che più volte rispetto all’Empoli sud, al di là della ferrovia, come avevamo detto, si tratta di una localizzazione che in qualche modo va incontro anche alle cose che noi avevamo detto nel Piano Strutturale.
Il Piano strutturale dice che quella è un’area che ha bisogno di essere rafforzata in quanto a presenza di destinazioni. Quindi la ASL è sicuramente una destinazione forte che tra le altre cose ci evita una localizzazione di un esercizio di carattere commerciale che probabilmente non era, allo stato attuale delle cose, la destinazione migliore che per quell’area si potesse immaginare.
Quindi credo che comunque è conforme a quanto fu detto nel Piano strutturale, che va incontro a quello che il comune stesso auspicava per quella zona. E quindi da qui ne deriva l’assenso del Comune ad andare incontro ad una esigenza che è sollevata, la cui domanda ovviamente è fatta dal privato ma che è sollevata dall’ente pubblico che è, appunto, la ASL.
Se ci sono domande preferirei rispondere dopo.

Nicola Nascosti
Ho capito prima che è una previsione sul Piano strutturale. 
Forse sarà stata una domanda, ma vorrei capire meglio dove sul Piano Strutturale si individuava questa zona da adibire a uffici pubblici perché forse ho letto male, o non ho capito o non ho visto nessuna destinazione e nessun tipo di area da recuperare. Ho visto dove era indicato nel Piano strutturale un serbatoio di volumetrie individuate in zone ex aree industriali, da considerare come riserva urbana, per la quale però si rimandava, per quanto riguarda la destinazione, al Regolamento Urbanistico.
Ho perso un passaggio. Nel Regolamento Urbanistico mi sembra che non ci sia ancora. L’Assessore nella relazione parla di una destinazione che si capiva già dal Piano Strutturale. Vorrei capire bene dove appare, da questo punto di vista. Può darsi che magari io abbia letto in maniera distratta il Piano Strutturale e non abbia capito che in quella zona si andava a situare e comunque si evidenziava quel tipo di struttura come utile per adibirla a servizi pubblici.

Assessore Pettinati 
No. Il Piano strutturale non dice questo. Forse mi sono spiegata male. Io ho detto: lo stesso Piano strutturale dice che la parte sud di Empoli ha bisogno di destinazioni forti. Il ragionamento che fa è quello che si tratta di una zona che l’abbiamo chiamata l’area separata. 
E’ una zona che per avere meno di come ha adesso, l’immagine della periferia di Empoli, ha bisogno che ne vengano localizzate destinazioni forti.
Io credo che questa sia una destinazione forte. Non  è che il Piano strutturale individua lì una zona di attrezzature pubbliche così specifica. Ovviamente non dice nulla di così specifico.
Se ha capito questo, mi sono spiegata male io. Questo è il senso.

Emilio Cioni
Il complesso, il cambio di destinazione avrà solo ingresso da via dei Cappuccini oppure avrà ingresso anche da via del Giardino?

Assessore Pettinati
Avrà ingresso anche da via del Giardino.

Emilio Cioni
Ma la proprietà Peragnoli non ci arriva da via del Giardino.
(scambio di precisazioni)
Questa è una cosa importante perché se l’accesso è solo da via dei Cappuccini, oltretutto in quel punto siamo quasi a rivedere il discorso della rotonda, quindi vediamo un attimo come può essere garantito, anche il parcheggio e tutto il resto.

Roberto Fruet
Io non ho capito anche qui il passaggio fra una zona industriale D3, che possa andare a finire, con l’aumento degli standard, andare ad uffici: A me pare ci sia un altro inghippo come quello dove non doveva esserci nulla dove c’era la Taddei e oggi si è trovato il sistema anche lì di inghippo. Lì è una D3. Ditemi come fate a farla diventare per uffici.
Poi dopo si possono fare anche le domande politiche. 

….
Basta il Consiglio comunale

Roberto Fruet
Se basta il Consiglio comunale allora si può fare tutto.  Ma come mai vengono continuamente respinte richieste di questo genere?
Ora si parla di questo, d’accordo.
Si può sempre riportare, ripetutamente, a una certa industria, che ora se ne è andata in parte, che se ne sta andando, gli è sempre stato detto di no, che non si può. Poi basta. 
La volontà del Consiglio comunale, quindi dell’Amministrazione comunale, a vedere come poter fare anche in questo caso.
Si dice: l’aumento degli standard, e quindi cambiano gli indici. Che vuol dire che cambiano anche gli indici. Si fa di più, di meno. Da una concessionaria che ci doveva venire, verrà fuori tutta una serie di uffici, un palazzo completamente diverso.
Poi sulla questione dei parcheggi non se ne parla.
Se ci dite qualcosa di più.

Nicola Nascosti
Vorrei fare la domanda se l’Amministrazione comunale, prima di prendere questa scelta ha fatto una ricognizione di altre aree eventualmente disponibili per la collocazione di questa struttura cioè di dare questa destinazione specifica a questa area e se c’è la possibilità di farlo per altre aree. E se sì, perché è stata scelta questa e perché non sia stata fatta una vera e propria ricognizione, se eventualmente ci fossero state altre aree disponibili per questo tipo di struttura.
(Scambi di voci sovrapposte. Il Consigliere Nascosti chiede se l’argomento è passato dalla Commissione urbanistica)

Ass. Pettinati
Se ricordo bene diventò un passaggio veloce perché scoppiò una polemica più politica che tecnica, non perché ci fosse la volontà di non discutere in Commissione, se ricordo bene, nell’ultima Commissione urbanistica. 
Passò veloce, ripeto, non perché c’era la volontà di fare alla svelta, ma perché venne fuori una polemica di altro genere.
Sulla questione del parcheggio. 
Ovviamente in questa zona si realizza il parcheggio ai sensi della 122, come in qualunque altra situazione. Si fa il 10 per cento della volumetria fuori terra. Quindi il maggior volume in genere deve essere la disponibilità di parcheggio che si recepisce e che deve essere un decimo della volumetria. Comunque deve essere il parcheggio che si riferisce all’interno del lotto. Dentro il lotto. 
Per cui, anche se non c’è un indice, ci deve essere un equilibrio fra le volumetrie dell’area comunque da destinare a parcheggio.
Su altre questioni mi parevano domande più di carattere politico che non domande tecniche, nel senso che cose di questo tipo vuol dire destinazioni pubbliche.
Noi abbiamo lavorato in questa direzione non soltanto per la sede della ASL. Il Comune non ha fatto una ricognizione delle aree disponibili né dei proprietari disponibili ad una trattativa della ASL. Questo non l’abbiamo fatto né in questo caso né l’abbiamo fatto in altre circostanze quando enti pubblici hanno cercato sul mercato delle proprie sedi.
Quello che abbiamo fatto magari abbiamo cercato di capire quelli che potevano essere i criteri, le aree, le localizzazioni di massima, nel senso di zone della città che il comune poteva in qualche modo accogliere o meno. In questo caso c’era bisogno di una variante.
Io faccio un esempio. Noi abbiamo ragionato a lungo di una possibile localizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri. In quel caso c’era anche lì in ballo il privato. Era una situazione che derivava, anche in quel caso, di accordi fra il privato e i carabinieri. 
La cosa poi non ha avuto un buon esito perché c’è un no da parte del Ministero che dice che non ci sono fondi disponibili e quindi l’operazione non può andare in porto però al Comune è stato, anche in quel caso lì, sottoposta una possibile soluzione. Cioè, i carabinieri e il privato avevano un accordo e il comune era disponibile a fare la parte che riguardava la sistemazione urbanistica dell’area. 
Così è venuto per la ASL.
La ASL ha fatto una ricerca sul mercato di quelli che potevano essere i terreni con gli edifici possibili per questa localizzazione. Una volta che la ASL è arrivata ad una intesa di massima è venuto fuori che c’era bisogno di una variante. Noi abbiamo deciso che quella variante tornava bene anche ai fini del Comune, perché rispondeva alle cose che in qualche modo hanno la filosofia del Piano strutturale.
Certamente non una scelta specifica il fatto del Piano ma ad una f9losofia perché ci pare comunque che si debbano rafforzare le destinazioni e le presenze, anche pubbliche nella zona sud del territorio.
Quindi questo è quello che abbiamo fatto.
Cose di questo tipo si respingono o si accolgono a seconda che rispondano comunque ad una ragionamento generale che noi abbiamo già fatto.
Se poi per cose di questo tipo si intendono richieste di privati che intendono aumentare l’area di propria proprietà e farla diventare edificabile in zona agricola questo abbiamo detto di no a tutti, perché le operazioni di variante che abbiamo fatto anche in zona industriale, sono state tutte operazioni di variante che hanno aumentato l’indice, o meglio, non aumentato l’indice perché in zona industriale non c’è, ma abbiamo aumentato il rapporto di copertura. L’abbiamo fatto con la Sammontana, l’abbiamo fatto con la Zignago.
Abbiamo fatto delle varianti che andavano a incrementare gli standard urbanistici perché questa è una strada privata. La destinazione è pubblica e quindi questa area fa standard. Cioè, va conteggiata come zone a destinazione pubblica che non realizza direttamente il comune ma che stanno nello standard. E operazioni di questo tipo se non sbaglio ne abbiamo fatte qualche altra, forse con il parcheggio, con il verde. Ora tutte non le ricordo.
Abbiamo fatto delle modifiche a parità di volume. Una per esempio è la Lape per la quale abbiamo spostato il verde, i parcheggio, ma le volumetrie sono rimaste le stesse. In questa fase di elaborazione de Piano non abbiamo fatto nessuna variante che implica un aumento di zona industriale, o zona commerciale, se si escludono ovviamente le cose grosse, quelle che hanno anticipato il Piano strutturale. L’area del Terrafino, ovviamente, però non in singole situazioni specifiche.
Quindi se si intende questo, a chi rispondiamo di sì o di no, questo è il criterio che abbiamo tenuto.

Roberto Fruet
Che la proprietà non ne sa nulla?

Ass. Pettinati
Certo che lo sa. Ci mancherebbe.

Roberto Fruet
Chi l’ha contattata? La USL?

Ass. Pettinati
Sì, la USL.

Roberto Fruet
L’ha contattata la USL però la variante al Piano Regolatore, per fare un piacere alla ASL, la redazione e tutta la progettazione l’ha fatta l’ing. Santoni.

Ass. Pettinati
Il Piano Regolatore lo cambia il Comune. 

Roberto Fruet
Relazione di variante al Piano Regolatore.

Ass. Pettinati 
Sarebbe complicato far fare le varianti alla Santoni.

…
Ma ci si arriverà presto …

Roberto Fruet
Insomma è una zona commerciale in cui il Consiglio comunale la fa diventare pubblica.
(scambi di commenti fuori microfono)

Claudio Bicchielli 
Se c’è qualcosa inerente all’ASL, forse .. 
Io capisco che non c’entra molto con questa variante però io credo che sia importante per capire soprattutto perché non conosco. Io vorrei conoscere la cronologia di come si è giunti a definire il fatto che gli uffici della ASL devono andare in quella struttura.
Mi sembra che altre sarebbero state le destinazioni, per lo erano in corso d’opera, quando a un certo punto è uscita fuori la richiesta da parte dell’ASL. addirittura in questo caso, ovviamente la richiesta del privato, ma dietro l’indicazione, per lo meno dietro l’interesse da parte dell’ASL a questa variante. Questo per capire un po’ come si è determinata questa scelta che, ripeto, non attiene al Consiglio comunale perché è una scelta autonoma della ASL, ma siccome poi comunque attiene a un servizio pubblico, è un’azienda ancora pubblica, magari mi piacerebbe conoscere come è stata la cronologia di questa scelta.

A domanda che emerge fuori microfono il Presidente Tanzini precisa essere ancora in fase di ulteriori precisazioni sulla relazione o sul contesto. Dopo si passa al dibattito politico che ha le sue regole.
Darei la parola al Sindaco per le risposte.

Sindaco Bugli
Su questa cosa ovviamente dovrebbe rispondere più l’ASL, però io rispondo perché, ovviamente, sono più a conoscenza di altri interlocutori che ci possono essere in questo Consiglio comunale.
La cosa risale alla vecchia gestione del vecchio direttore generale per l’acquisizione di un immobile. Intanto risale all’esigenza che l’ASL ha tanti uffici amministrativi dispersi sul territorio con la creazione dell’ASL 11, non è di venti anni fa, ma è del ’94 formalmente, ‘95/’96 sostanzialmente perché poi, ovviamente, prima era una Azienda che si era organizzata nel suo complesso quando era divisa fra ex 19 e 17. 
Ci volle un po’ di tempo e quindi l’esigenza primaria era quella, insieme ad altre scelte di tipo strutturale, anche quella di andare ad un accorpamento degli uffici amministrativi che avendoli spezzettati in tante sedi, talvolta di proprietà, molto spesso in affitto, ecc., con la situazione dell’Ospedale che era risolta all’epoca, che stava progredendo. 
Sembrava a quel momento anche se non positivamente comunque era impostata rispetto all’ospedale, il vecchio direttore generale fece una ricognizione su tutti gli immobili che sul territorio di Empoli erano utilizzabili per andare a spostarci un numero cospicuo di uffici e quindi questo numero di immobili, non è che sia enorme.
Più o meno tutti gli empolesi lo sanno, se ne possono rendere conto e su questi feci fare delle offerte dai vecchi proprietari perché all’epoca l’intenzione della ASL era o affittare o acquistare.  
Mi pare che l’offerta il Vezzosi se la fece fare in tutti e due i sensi, anche se poi scelse la strada dell’acquisto perché in quel momento, nella gestione del bilancio dell’ASL; non avendo problemi strutturali legati all’Ospedale, che poi sono sorti, pareva la cosa, dal punto di vista del direttore, più congrua e più giusta per la gestione del bilancio.
I fabbricati, all’epoca le offerte furono richieste sulla ex ISOR, sulla ex Anfor. All’epoca furono richieste anche sulla ex Zani, dove poi c’è andato l’Ufficio delle Entrate. Quelli che sono più o meno gli immobili che erano in grado di ospitare un numero di uffici necessari per la USL.
Rispetto a queste offerte la congruità migliore fu quella che proveniva dall’ex Anfor e il Vezzosi decise per l’acquisto della ex Anfor, ovviamente informando l’amministrazione se vi fossero stati dei problemi di natura urbanistica di mobilità, ecc. Era una struttura anch’essa sufficientemente vicina alla stazione. Aveva problemi di parcheggio maggiori rispetto a quelli attuali, ecc.
E questa è stata la scelta.
Sulla ex Anfor la USL spese 3 miliardi e mezzo di valore commerciale dell’immobile ed era prevista una ristrutturazione per rendere l’immobile adeguato per adibirlo a uffici di circa altri 4 miliardi circa. 
Arrivato il nuovo Direttore generale si è posta subito dopo il suo insediamento la questione dell’Ospedale che si sa quanto è stato affrontato prontamente dal Direttore, anche in virtù del fatto che era nata una novità, o per lo meno a quell’epoca c’era ancora una dubbia problematicità rispetto alla collaudabilità della famosa palazzina E.
Questo fatto, per lo meno a quelle che sono le mie conoscenze, con le relazioni e i confronti che ho avuto col direttore ha portato la direzione generale a entrare in un periodo di attesa rispetto a questa scelta degli uffici perché se la collaudabilità della Palazzina E, per presidi ospedalieri poi non fosse andata avanti, come non è andata avanti, da arte della Direzione c’era l’obiettivo di dire: vediamo come va a finire questa vicenda perché altrimenti, se quella palazzina non è adibibile a presidio ospedaliero può esserlo per gli uffici e quindi c’è bisogno di vedere come si delucida il quadro della situazione. 
E nelle stesso tempo maturavano comunque altre esigenze di finanziabilità del nuovo ospedale che sarebbero sopraggiunte nonostante che fosse rimasto il vecchio finanziamento del Ministero e nonostante ci fosse l’impegno della Regione per sopravvenire alle esigenze in più che ci sarebbero state. 
Comunque tornava bene alla direzione aziendale, in quel momento in cui c’era un possibilità di dover investire comunque, coprendo un investimento anche se poi il finanziamento lo darà il Ministero o la Regione, la necessità di avere soldi più per investimento che nona vere necessità di investire per poi risparmiare sulle spese di affitto.
Cambiava un po’ la struttura di bilancio dell’ASL con la novità dell’Ospedale.
Poi questa cosa si è nel tempo chiarita. 
L’ASL ha messo in vendita, tramite un’asta pubblica la Anfor, forse qualcuno di voi mi aiuta perché se lo ricorda meglio di me, comunque alcuni mesi fa l’asta pubblica che mi pare sia stata fatta a base d’asta di 4 miliardi e 200 milioni, è andata deserta. 
Successivamente, anche qui forse qualcuno mi aiuta perché lo sa meglio di me, ma mi sembra che a fine giugno, primi luglio e comunque prima di andare in ferie, l’ASL ha venduto a un valore commerciale di 4 miliardi e 400 milioni l’ex Anfor, dove avrebbe dovuto investire per renderla adibibile ad uffici con altri 4/5 miliardi, facendo l’operazione che in questo momento consente all’Azienda di avere una maggiore autofinanziabilità di finanziamento e nello stesso tempo consente all’Azienda di fare una scelta, tramite la scelta che si sta discutendo oggi, di avere un immobile che sarà pronto per le esigenze rispetto al quale quando è definitivamente definita quella che sarà la destinazione possibile della Palazzina E e quando quindi sarà più chiaro l’assetto del nuovo Ospedale, saranno liberi di tenere o di lasciare in funzione quello che nascerà di prospettiva su quella vicenda che ancora non è definitamente chiusa, perché l’unica certezza è che quella palazzina non è’ collaudabile per funzioni ospedalieri, però non è ancora definitivamente chiusa la sua utilizzabilità per altri usi:
Via via si sono sentite varie ipotesi ma in realtà ancora ipotesi precise non ci sono perché richiedono degli studi e un lavoro di approfondimento che ancora a quello che mi risulta non è possibile definire.
Questa è la cronologia ma anche un  po’ l’interpretazione che questa cronologia ha portato.
Non so se sono stato chiaro nella risposta che veniva richiesta.

Emilio Cioni 
Non ho capito bene se gli standard urbanistici rimangono fermi perché sulla scheda tecnica non ci sono gli standard urbanistici. C’è scritto soltanto l’aumento degli standard urbanistici complessivi e c’è un punto e virgola,  poi comincia un’altra pagina.
(Seguono precisazioni di dettaglio fuori microfono)
Quindi possono coprire il 45 per cento di tutto il complesso.

Ass. Pettinati
Nel fornire delle spiegazioni porta l’esempio che per fare 15 metri si devono trovare un decimo di parcheggio del volume che gli deriva dai 15 metri. Più volume fa e più parcheggio deve fare. Quindi un  equilibrio deriva anche da questo.
La 122 viene applicata per tutti, compresi gli edifici pubblici. La D/3 aveva gli stessi standard.

Emilio Cioni 
Io credevo rimanessero gli stessi standard del D/3, invece vedo che cambiano


Assessore Pettinati 
La D/3 aveva gli stessi standard …

Nicola Nascosti
Ma se poi l’USL decide di andar via perché la destinazione riesce a trovarla in altra parte quello stabile che cosa potrebbe diventare? Comunque mi sembra di capire che si va su standard un po’ più permissivi perché la legge lo permette… 

Ass. Pettinati 
Rimane comunque di uso pubblico 

Sindaco 
Ci può andare il Comune ….
cambio bobina
bobina 1 lato B)
Ass. Pettinati 
... il Consiglio comunale si occupa di questo argomento, al momento che si diminuisce lo standard, e invece di portare un fascicolino come ho fatto io stasera, ci dovrà essere la verifica dello standard di Piano e la dimostrazione che lo standard si può diminuire.

Sindaco Bugli 
Ma non esiste un imprenditore che si metta lì a fare volumi eccessivamente superiori a quelli che c’erano prima della destinazione commerciale. Non è che lo può fare e disfarlo. Nel progetto di massima c’è già una certa indicazione. Si tratta di quei volumi lì

Nicola Nascosti
Ho capito perché oltre un certo metraggio in Empoli non si costruisce.

Ass. Pettinati
Non lo facciamo noi nelle zone pubbliche, non vedo perché, a maggior ragione, lo dovremmo consentire a un privato di andare oltre le altezze di zona.
Comunque voglio ricordare che quella, come d/3 è un’area che aveva la potenzialità circa un conteggio all’incirca di 18 mila metri cubi. 

Sindaco Bugli
Come era prima, con una potenzialità di diventare …

Ass. Pettinati
Un centro commerciale, tranquillamente.
Io credo, se posso aggiungere solo una cosa. E’ chiaro che se il privato ha deciso di scegliere comunque questa strada credo che i conti li avrà fatti. Non credo ci rimetta. Questo mi pare ovvio: Ho ancora trovarlo il privato che accetta di fare una cosa a scapito. 
Questo mi pare evidente. Però tra le due possibilità: quella di avere la destinazione direzionale, mantenendo l’attuale volumetria e avere la possibilità di fare più volume, con il vincolo esclusivo della destinazione pubblica io credo che il privato avrebbe di gran lunga preferito meno volume ma anche un direzionale esclusivo. 
Questo noi lo abbiamo potuto verificare nella discussione che abbiamo fatto perché è chiaro che la richiesta iniziale era non le attrezzature pubbliche, ma era il direzionale, mantenendo la volumetria esistente. Quindi sono due ipotesi.

Roberto Fruet
Qui almeno vedo che, come CCD, o DC, adesso si cambia, come gruppo sono perplesso perché non è accompagnato questo da nessuna relazione sulla viabilità, sui parcheggi pubblici, non quelli previsti per uso e consumo degli eventuali stabili, ma anche, come il Cioni lo ha già accennato, da una uscita dalla strada.
E’ stata fatta una domanda, perché voi la volete portare come variante perché si tratta dell’USL. 
Ma allora mi dovrebbe dire, oltre a quello che ho detto come si tratta la viabilità; perché è indubbio che andare ad una sede dell’USL, come ci va tanta gente ora dopo ce ne andrà altrettanta, la strada, via Roma, le strade intorno che dovranno andare tutti al sottopassaggio, ci immaginiamo  se non vengono fatte rettifiche che finora sono leggerissime, come farà ad andare la gente e tutta la clientela che ha bisogno della USL e gli impiegati a recarsi là.
Quindi non c’è un Piano che preveda una viabilità completamente diversa.
Anche quando fosse fatto, domani lo svincolo nuovo di Santa Maria, lo svincolo COOP.
Quindi, a che cosa siamo venuti incontro. Il Sindaco insieme al direttore dell’USL, il nostro sindaco ci ha detto che gli uffici potevano venire in quella palazzina, che sono 4 piani, è piuttosto grande, che non può essere usata per uso ospedaliero ma può essere usata per gli uffici:
Quindi non si riesce a capire.
La USL potrebbe usare quella palazzina e là c’è maggiore possibilità per un ampliamento del parcheggio, e non se ne parla. La USL compra un’Anfor. Poi la rivende.
La USL, fregandosene dei cittadini dice: io vedrei bene questa zona.  Noi non la vediamo affatto bene. Alla viabilità proprio non se ne fa nessun riferimento e la possibilità ai cittadini di essere più vicini tra le strutture varie di intervento, come Rozzalupi, come l’Ospedale e come l’USL che la sede è lì, non ci fa proprio nessun raccordo. Viene fatto di là aumentando enormemente le possibilità di larghi disagi.
Quando il Comune dice che la zona di là è una zona che andrebbe aiutata a trasformarsi e non in una zona periferica come è ora, ma il discorso delle strutture ve lo siete posto?
E’ 4 anni che doveva essere fatto l’ampliamento del sottopassaggio di via Pratignone e ancora non siamo a nulla.
Altri posti per andare lì non so chi dovrebbe andarci.  Quelli di Montespertoli arriveranno con maggiore facilità.
Non è stato tenuto conto qui di nessuna viabilità e di nessuna convenienza per quello che riguarda i cittadini.
Io non so perché qui, il Consiglio comunale, si debba preoccupare di far venire un edificio, in una zona industriale a quanto pare naturalmente il Comune e il Consiglio possono variarne l’uso quando non è stato fatto neanche la variazione d’uso per altri perché ripeto, il comune, se vuole, può modificare ogni cosa. Ogni cosa di quello che ha deciso, sia nel piano regolatore vecchio che nel Piano strutturale nuovo.
E questa è una delle cose che a me sembra più infelice, proprio per la viabilità, per l’accesso, e poi viene a ridosso di quello svincolo che dovrebbe essere realizzato in futuro, una rotonda o qualcosa del genere. Vicino al cimitero. 
Non mi pare politicamente una buona scelta che questo Consiglio comunale debba favorire una richiesta così allucinante della USL.

Emilio Cioni 
Io dico sinceramente che mi sembra una cosa molto scura. Stavo facendo alcune considerazioni, sia sull’articolo 32, che dovrebbe essere variato in un certo modo che non si capisce bene quali sono le variazioni effettive, perché a un certo punto l’articolo 32, quando parla della realizzazione di impianti e servizi di carattere collettivo “.. potrà avvenire da parte di enti .. destinazioni per impianti sportivi… anche da parte di associazioni o privati. In tal caso dovranno essere rispettati i parametri urbanistici della zona territoriale omogenea di appartenenza”.
Per me, attualmente, questa zona appartiene all’industriale, per cui per me deve rispettare i parametri dell’industriale.
Almeno io lo leggo così. Scusate se posso aver sbagliato a leggerlo.
Poi dice: “Nel caso che l’area risulti inserita in zona territoriale …” e qui dà dei parametri.
Per me i parametri ci sono poi, se non ci devono essere, è un’altra questione. Molto probabilmente per questo voi volete dire, siccome si fa diventare zona di impianti pubblici, ecc., ecc., dopo questa clausola non ce l’ha più, però la riporta all’articolo 32. Questo me lo sono anche riletto per cercare di capire.
Questo tecnicamente. Però politicamente io credo sia stata tutta la politica dell’USL, disattendendo quelle che erano, prima, le sue previsioni che ci sono state nel tempo e poi cambiando notevolmente tutti i parametri che ci potevano essere sopra. Dall’acquisto dell’Anfor fino alla successiva vendita. 
Cosa che i lascia molto perplesso che venga venduto poco prima di fare questa variazione. 
Vuol dire, o mi fa pensare che questa variazione fosse già in pectore al presidente dell’USL che, in qualche modo, aveva visto che in questo caso risparmiava i soldi di un’eventuale costruzione e nello stesso tempo prendeva in affitto, anche se pagava dopo.
Io non so quanto stia pagando l’USL attualmente per sedi di uffici, però non credo che il nuovo edificio ci verrà a costare o verrà a costare all’USL molto meno.
Questo bisognerebbe vedere quali sono gli accordi fra il proprietario del terreno e il costruttore del fabbricato e l’USL stessa, e credo che questi accordi che dovrebbero essere scritti nero su bianco, ci dovrebbero essere di già perché un imprenditore non va di certo a fare un fabbricato di questa portata, spendendo miliardi e facendolo vincolare a struttura pubblica se non è sicuro di andare avanti tranquillamente almeno venti anni o venticinque di affitto con determinati affitti che a me piacerebbe, in questo caso, sapere quanti sono e quanto i nostri cittadini dovranno corrispondere.
Ecco perché vi dico che la cosa è un po’ oscura. Proprio per questo motivo.
Tecnicamente dico che sinceramente la domanda che ho fatto all’Assessore che non mi ha risposto, io credo che se non viene comprata la strisciolina di terreno di dietro, l’unico accesso che noi abbiamo è su via dei Cappuccini e molto probabilmente viene fatto proprio molto vicino alla rotonda che dovrà essere fatta lì su via dei Cappuccini.
Io non ho visto ancora il progetto dello svincolo su via dei Cappuccini ma sicuramente è lì.
C’è un disegno fra gli incartamenti che ci sono però non si capisce nemmeno quanto viene distante dalla strada. Qui c’è il Rio dei Cappuccini e quindi è stato tombinato. Non so quello che può succedere.
Ho visto che c’è una bella relazione del geologo. Credo che sarà stata fatta nel modo giusto e non ci saranno problemi di eventuali esondazioni o infiltrazioni d’acqua, visto e considerato che il Rio dei Cappuccini in quel tratto lì, non dico che è pensile rispetto alla strada ma comunque ha delle possibilità di uscire, o almeno di tracimare nel sottosuolo.
Ma la cosa che mi sconcerta di più, oltre al discorso dell’Anfor, è tutta la questione dell’Ospedale. 
Ci8oè; nel rifacimento della palazzina dell’Ospedale è sempre stato detto che dovevano diventare uffici: Io almeno ho sempre sentito dire qui che dovevano diventare gli uffici dell'USL e sinceramente ce li vedevo. Ci sono i parcheggi. C’è una zona ospedaliera. Molto probabilmente le cose sarebbero più vicine, più raccolte. Si perderebbe molto meno tempo in viaggi burocratici.
Come mai non siamo andati a cercare di capire perché la palazzina non poteva essere collaudata.
Io credo che il tempo di costruzione di questo fabbricato sia nell’ordine, tranquillamente dei tre anni, ma forse ci vorrà qualcosa anche di più per renderlo funzionale a quello che l’USL deve fare.
Ecco io credo che in tre anni, tre anni e mezzo, la palazzina degli uffici poteva in qualche modo essere collaudata e quindi, di conseguenza, poteva diventare la nuova sede dell’USL. Con un altro vantaggio: I cittadini di Empoli sarebbero entrati in possesso, o meglio, la USL, avrebbe avuto in possesso un fabbricato ormai suo dove non c’era bisogno di pagare nessun canone.
Signori, noi ci abbiamo lì un fabbricato già fatto. E allora o lo buttiamo giù, decidiamo di buttarlo giù e allora era meglio se si decideva molto prima perché quel progetto dell’Ospedale, che è stato compromesso proprio per quella posizione di quel fabbricato, poteva venire molto ma molto meglio. Poteva essere fatto in un altro modo.
Poteva avere più possibilità nell’ambito architettonico stesso e di funzionalità del fabbricato dell’Ospedale.
Noi abbiamo ora quel malloppo lì nel mezzo che, stando a quello che si dice, non c’è possibilità di capire, forse fra dieci, quindici venti anni si capirà se questo fabbricato si riuscirà ad utilizzarlo oppure no.
Io mi domando. Ma l’USL, che ha un suo staff tecnico, composto da ingegneri, ecc., non poteva in qualche modo arrivare alla conclusione di dire: o si butta giù o non si butta giù. E allora ci si fanno gli uffici. Come era stato previsto.
Io credo che questo, nella oscurità che ho detto prima, sia sinceramente il punto più oscuro. Qui parlo anche da tecnico per cui credo che un fabbricato si possa in qualche modo capire se deve essere buttato giù oppure no.
Io capisco che non possa diventare un ospedale perché essendo in zona sismica ha alcuni parametri che non potrà mai rispettare però per uffici penso si potesse fare. 
Non credo ci siano delle difficoltà su questo.
Nell’ambito di tutta questa vicenda di questo fabbricato a me piacerebbe anche vedere proprio l’amministrazione ci doveva portare in qualche modo quelli che sono i costi di questo fabbricato. 
Perché, anche se lo fa l’USL, i cittadini lo pagano. Il Sindaco che è’ nell’ambito dell’USL uno dei sindaci che compongono il direttivo, io credo che quando è andato a parlare e a prendere queste decisioni, anche se lì ha fatto solamente il Presidente credo che ilo Presidente. a ragion veduta lo dovrebbe aver detto al Consiglio dei Sindaci quello che pensava di fare.
Ma l’ha detto anche il conto economico è questo e ci conviene.
A noi questa cosa non ci è stata minimamente, né detta né illustrata, perché se il conto economico era conveniente posso anche dire sì alla delibera.
Noi siamo stati tenuti nascosti completamente di quello che è il conto economico di questa operazione.
Ai cittadini gli conviene oppure no fare questa operazione.
Io non lo so.
Ecco dov’è l’oscurità che dicevo prima.
Non è cristallina la cosa. Può essere cristallina se mi viene detto che facendo un conto alla fine i cittadini ci guadagnano.
Se non ci guadagnano io credo che questo non debba essere fatto, ma deve essere anche valutato e io lo ridico e lo ripeto, la possibilità di avere da parte dell’Usl, il suo fabbricato all’interno della zona ospedaliera dove sicuramente ci starebbero tutti gli uffici.
Per ritornare al discorso della viabilità non ho difficoltà a dire che se non si compra la parte di dietro e non abbiamo la possibilità di entrare da via del Giardino, sicuramente via dei Cappuccini avrà dei problemi perché non so quanti sono gli impiegati che ci andranno. 
Non so quante sono le persone che dovranno accedere a questi uffici ma sicuramente, essendo un edificio che riguarda l’USL e quindi una buona parte di cittadini della Provincia, più anche quelli della Provincia di Pisa, sicuramente sono diversi.
Un’altra cosa che vorrei chiedere e che l’Amministrazione non mi ha detto, se qui entreranno tutti gli uffici della USL oppure no.
Cioè, rimarranno degli uffici anche poi sparsi qua e là, Pisa, Montelupo ecc., oppure se gli uffici dell’USL saranno concentrati tutti in questo Palazzo e si deciderà tutti i contratti vecchi.
Questo è un compito economico che ancora non ho capito se è favorevole per i cittadini oppure no.

Nicola Nascosti
Mi pare sia già stato detto tutti.
Mi preme però precisare una cosa. Prima di tutto una questione di merito procedurale nel senso che è vero che voglio fare questa domanda che era stata fatta in Commissione. 
E’ vero anche che, un po’ per quelle domande che in questo momento sono state fatte, tipo di utilizzo che viene fatto nella struttura qui con l’USL è stato opportuno un approfondimento maggiore, come altre volte è stato fatto per altre pratiche relativi sempre a quelli che sono gli aspetti urbanistici che si vanno a trattare.
Quello che sostanzialmente ci ha un po’ meravigliato, personalmente e quindi l’ho detto anche durante la commissione era un po’ anche a luglio l’esigenza di poter discutere velocemente questo tipo di operazione che comunque è un’operazione che interessa un’importante strutturazione della città, avevamo necessità di avere una risposta alle domande fatte.
E’ sul tipo di risposta delle sedi dell’USL io non sono d’accordo. Perché, indipendentemente, dal merito di legittimità che credo ci sia, da un punto di vista di procedimento da parte della Giunta, come è stato fatto, come viene dato di approvare altre volte diritto di destinazione, qui si cambia destinazione, si mette un vincolo. 
Se quelli sono i vincoli, io non sono un esperto urbanistico ma se non si prevedono ulteriori ambiti di destinazione, quello mi sembra di aver capito che rimane comunque un edificio pubblico, poi sarà un problema se un domani l’Azienda sanitaria dovesse cambiare destinazione dei propri uffici sarà un problema poi del privato andare a trovarsi un altro ufficio pubblico disposto ad installare lì i propri uffici.
Quindi da questo punto di vista secondo me non è materia del contendere. Maniera del contendere è il tip di risposta per il tipo di insediamento che viene fatto nel senso che, se quella, che non è stata fatta o è stata fatta marginalmente, si fosse anche appreso meglio, perché è sempre difficile qui capire che cosa l’USL ha in mente di fare. O lo si capisce grazie alla disponibilità, non dovuta, ma comunque di rispetto istituzionale. Abbiamo detto al Sindaco, quando si fanno le interrogazioni che riguardano l’USL si mandano al Sindaco per conoscenza. Il Direttore risponde al Sindaco. Ormai il motivo del contendere è abbastanza ampio da un certo punto di vista.
Allora io vi dico, giustamente come avevo detto prima, per valutare anche, al di là dei dubbi che ci sono sul  piano dell’utilizzo, che tipo di uffici ci va. Quanti ce ne vanno.
Lo sappiamo benissimo che l’USL, al di là della cifra imponente, che paga, circa un miliardo e 200 milioni l’anno che paga per i suoi affitti ha tante altre sedi dislocate sul territorio. Andranno tutte lì canalizzate?
Quella potrebbe essere una risposta indipendentemente dal fatto di che tipo di uffici ci vanno, che tipo di frequenza, non solo di impiegati ma anche nei confronti dei cittadini che hanno bisogno di intervenire in questi uffici.
Questo tipo di informazioni sarebbe dovuta anche da una certa sensibilizzazione da parte dell’Azienda sanitaria. Comunque inoltrarle al Consiglio comunale. 
Perché quando in Consiglio comunale, si vanno a chiedere delle informazioni che non sia direttamente all’Amministrazione comunale che riguarda l’USL ci viene sempre detto, cioè, se io vado a chiedere al direttore generale, come è successo altre volte, qualche informazione ci viene risposto che non è competenza loro. Non ci viene dato risposta perché non competenza loro.
In questo momento, oggi, andiamo a decidere, indipendentemente dal tipo di decisione che voi avete fatto, sulla cui legittimità io non discuto, vorrei fosse chiaro subito questo principio, un atto importante, con il quale noi oggi andiamo a decidere l’interesse di una struttura, dell’ASL, come questa, e noi decidiamo oggi di farla lì, perché verrà fatta lì, noi intendiamo questo progetto concertato, come d’altronde è legittimo, con l’Azienda Sanitaria, oggi noi andiamo discutere questo di intervento sul quale si potrebbe anche essere, tra virgolette, non è il caso di oggi, ma quantomeno d’accordo, senza avere da parte dell’Azienda sanitaria una legittima. Perché in questo caso siamo noi competenti sul loro intervento, su una legittima informativa su quali saranno gli uffici, perché ci deve essere una informativa. 
Ci deve essere un disegno preciso di quanti uffici si intendono collocare in quella sede. Che tipo di carico urbanistico, se certi standard sono giusti.
Certe domande io oggettivamente non mi sento neanche di ripeterle perché mi manca lo strumento.
Quindi io vorrei invitare anche il Consiglio comunale a chiederle comunque, indipendentemente dall’approvazione. Non chiedo la sospensiva della votazione, altrimenti oggi non se ne sarebbe discusso.
C’è un impegno da parte anche dei nostri gruppi, in conferenza dei capigruppo di discutere oggi di questo punto e di approvarlo.
Però chiedo a questo punto, siamo noi a chiedere all’Azienda sanitaria i dati che servivano a integrare una informativa che poi, a seconda del carico urbanistico, a seconda del carico degli uffici che io vado a mettere in quella struttura. Io capisco anche se quelle risposte che l'ingegner Santoni stava dando prima, siano risposte compatibili con il carico di traffico, di cambio che è consentito.
Che tipo di uffici ci vengono insediati, e di conseguenza quale tipo di scambio si prevede fra utenti e struttura. 
Ci vanno solo alcuni uffici dirigenziali e quindi l’afflusso degli utenti è diverso. Comunque via dei Cappuccini è già una zona dal punto di vista del traffico, visto anche la vicinanza della Stazione e l’intervento sull’ex Cev, abbastanza già densamente oberato dal traffico.
Io torno a stigmatizzare un comportamento scorretto, di nuovo, torno a dire di nuovo dell’Azienda Sanitaria.
E qui io mi rimetto all’attenzione vostra.
Oggi si prendono delle responsabilità. Ognuno prenderà le sue, indipendentemente da tutto. Comunque si decide su un atto che riguarda direttamente sì il privato, per quanto riguarda un certo percorso all’interno, ma anche l’amministrazione pubblica, che si dice sia sempre rivolta molto attentamente in maniera molto particolare, a volte anche molto forte, ma non abbiamo mai competenza sui loro atti come consiglieri comunali. Oggi noi abbiamo competenza su un loro atto. E sarebbe stato dovuto.  E’ una informativa dovuta che io chiedo formalmente oggi.
Se poi ci debba essere un passaggio in Commissione lo decida il Sindaco, lo decida il Presidente del Consiglio comunale, se viene accettata. Non la voglio mettere come mozione perché non voglio strumentalizzare niente. 
Però io pongo all'attenzione questo. Io vorrei, indipendentemente dalla votazione di oggi, indipendentemente dal fatto del rispetto da impegni presi, e gli impegni vanno sempre rispettati, di discutere e approvare questa variante, io chiedo che comunque l’USL integri la documentazione che ha fornito.
Di questa partita c’è stata l’Amministrazione. C’è stato il privato che si è fatto parte dirigente perché il privato ci guadagna, indipendentemente da tutto. E’ giusto che l’amministrazione raccolga la sua parte,  poi posso discutere il perché dell’amministrazione, dando via libera a questa amministrazione ha consentito comunque, secondo me, con un  errore autorizzando l’Azienda non a investire in sede propria ma a sfruttare una forma di spesa che comunque incide sul bilancio in termini di affitto, sull’affitto.  Comunque questo è un discorso diverso.
Io voglio delle informazioni. 
Vorrei che l’Azienda sanitaria ci integrasse quel tipo di informazione che oggi sono emerse, perché può darsi che siano onnicomprensive. Potrebbe essere anche, se non è possibile saperlo oggi ma comunque sapere che in un’unica struttura si vanno a canalizzare tutti gli uffici che attualmente sono parcellizzati sul territorio per cui ci potrebbe essere anche una valutazione diversa rispetto a quello che diamo oggi, perché si va a giocare una parte del percorso in parte coperto.
Io non so cosa la ASL ha intenzione di portarci. So che ci vuole andare ma che tipo di insediamento non lo so.  
E d’altronde, permettetemi, questo credo sia quantomeno doveroso dirlo, dal punto di vista di scelta, a volte l’USL ci ha un  po’ stupito, su alcune scelte in particolare, su alcune in precedenza per quello che riguarda la gestione della partita di viale Boccaccio.
Questo è quello che ufficialmente lo metto all’attenzione del Consiglio comunale, del sindaco, e comunque alla conferenza di gruppo. Chiunque creda di chiedere queste informazioni.
Anche perché se si fosse fatto un passaggio in un altro tipo di locale si poteva cominciare a capire, perché durante la discussione sarebbero emerse certe precisazioni, come  è sempre stato fatto, che nel sottolineare i vari aspetti si poteva anche capire che tipo di organizzazione all’interno di strutture l’USL si poteva dare.
Valutiamo al buio una situazione che è quella dell’Azienda.
Secondo me per correttezza avrebbe dovuto fare il Sindaco riferendoci su certi passaggi. Per esempio io non lo sapevo, sinceramente, che la trattativa dell’Anfor era chiusa ed era stata venduta. 
Visto che è stato sempre polemicamente anche dal nostro gruppo e dal sottoscritto in particolare stigmatizzato questo fatto, una lettera in cui si informava di aver venduto a 4 miliardi e 4 mi sembrava una risposta alle critiche sollevate, su fatti e non su discorsi.
Io continuo a dire che questa è una richiesta che porterò in conferenza coi capigruppo.
Io vorrei che indipendentemente da oggi fosse un mezzo, come è stato detto anche dai miei colleghi e quindi non sto a ripetermi, che ci fosse comunque un completamento dell’informativa.  Prendere l’impegno perché, prima o poi se ne parli un po’ meglio.
E questa è una cosa prettamente empolese perché a seconda che tipo di uffici, il territorio staccato è Empoli si parla di Empoli, che cosa l’USL ha intenzione di metterci e come l’USL ha intenzione di regolarsi e di conseguenza io capisco se la viabilità è idonea. 
Se i volumi di parcheggi saranno idonei. Che tipo di impatto sulla città, da consigliere comunale, perché su questa cosa sono io il competente loro quelli che devono dare spiegazione. 
Chiedo di poter fare meglio il mio dovere di consigliere comunale a fronte di atti che vedo da parte dell’amministrazione, comunque documentati da parte del privato e quantomeno superficiale per quello che riguarda  il tipo di informativa un po’ più compiuta per quello che riguarda l’Azienda sanitaria.
Quindi la richiesta nostra non la voglio mettere ai voti, perché non voglio assolutamente strumentare la cosa, però per uno scatto anche di dignità nei confronti di questo consiglio comunale e quindi delle istituzioni, quando noi si va a decidere il futuro perché è vero, si possono anche risparmiare 500 milioni l’anno.
Quindi voi vi prendete la responsabilità e il merito di farli risparmiare e noi il merito per far caricare l’USL di minori affitti, però io vorrei comunque decidere su dei dati che quantomeno un disegno ci sia.
Io non voglio pensare che non ci sia nessun disegno, di riorganizzazione e di accorpamento, perché sicuramente c’è.
Sarebbe stato corretto, come questo avrebbe voluto, per esaminare meglio e certe domande potevano anche essere risparmiate, per dire ci metto 25 uffici. Poi si pongono altre domande. Ma quello è un problema dell’Azienda non è un problema dell’amministrazione comunale.
Tocca a te decidere sulla base e su che tipo di intervento. E per forza è stato fatto con  l’Unicoop, con la variante Empoli ovest.
Con Empoli ovest voi avete presentato una variante in cui c’è stato anche lo studio sull’orario e sul flusso di macchine che sarebbero entrate e uscite dal supermercato per dimostrare che l’intervento era sostenibile in quei termini.
Qui non è stato fatto.
Non è stato fatto perché credo che neanche l’amministrazione comunale sia stata degnamente informata su quello che l’Azienda Sanitaria aveva intenzione di collocare in quell’edificio.
Quindi chiedo davvero appellandomi a chi ha la responsabilità di questo Consiglio perché questo tipo di informativa, se condivisa anche dagli altri Consiglieri possa comunque essere completata, indipendentemente dall’approvazione che faremo oggi di questo provvedimento.

Presidente Tanzini 
Io credo che la richiesta che ha fatto Nascosti se ne possa parlare già domani nella conferenza coi capigruppo che è già fissata.


Claudio Bicchielli
Stasera siamo venuti qua per votare un  atto che apparentemente è un atto esclusivamente e squisitamente tecnico: una variante a un Piano regolatore, ma come è stato ricordato c’è di mezzo, in questa variante, c’è un interesse poi da parte di una Azienda pubblica come la ASL e che quindi interessa, in una certa misura, anche il Consiglio comunale.
Non è un caso che la Regione Toscana prevede sul Piano Sanitario una sperimentazione, una cosa che a noi non ci piace, la “società della salute” ma che però tende ad avvicinare l’ente locale all’Azienda Sanitaria, cioè ad avere un contatto molto più diretto rispetto a quello che è stato tenuto.
E allora è abbastanza singolare il percorso di questa variante se andiamo ad analizzare, e per questo io ho chiesto, in qualche modo, la cronologia dei fatti al Sindaco che è persona informata sui fatti,
Allora noi diversi anni fa, viene progettato l’Ospedale e sappiamo poi tutte le vicende, in cui sembra non siano previste sedi per gli uffici ASL. Almeno a me non risulta.

Emilio Cioni 
C’erano, veramente. Nel primo progetto c’erano.

Claudio Bicchielli
Comunque, nel progetto definitivo mi sembra non siano previsti.
Poi per tutte le vicende che conosciamo, si affaccia l’idea di spostare gli uffici in questa famosa palazzina all’Ospedale, che non  è adatta per quello che era stato prevista.
Ed è una ipotesi, mi sembra, tuttora in piedi. Allo stato attuale delle cose non è detto che non possano andare non è detto. Tecnicamente almeno. Poi politicamente, le scelte possono cambiare.
Poi si fa una scelta che non è una scelta, da parte dell’Azienda, siccome si parla già di un’Azienda, dal ‘96/’97 di un acquisto di un locale, come diceva il Sindaco, che potrebbe essere la sede di questi uffici. 
Forse anche nel ’99, e si investono ben tre miliardi e mezzo, quattro miliardi, per l’acquisto, fermo restando poi tenere fermo il capitale di 3 miliardi e mezzo, a proposito della gestione di una Azienda, per tre o quattro anni, fino a che si arriva a venderlo.
Quando si parla di un’Azienda, se si immobilizza un capitale di 3 miliardi per due anni senza sapere che cosa farci è comunque Una voce in uscita, una voce in perdita per l’Azienda. Poi si scopre però che questo acquisto non è un acquisto utile e si rimette in vendita.
Poi come Azienda si fa un’altra scelta. E siccome abbiamo bisogno di mobilità, come diceva il Sindaco, si fa una cosa che forse nessun “padre di famiglia” farebbe, cioè a dire vende una casa per andare in affitto. E questa è una scelta che fa l’Azienda. Per quanto non si sa, però questo è una scelta precisa.
Singolarmente esce fuori questa variante, questo spazio che c’è, e che è destinato a tutt’altra cosa, però con una precisione in tempi esce fuori questo fatto, tant’è che era abbastanza urgente la cosa da dovere andare a votarla, mi sembra, prima delle vacanze estive.
Allora su queste è evidente che, ripeto, dai banchi dell’opposizione, quando si viene a chiedere un voto su un’operazione di questo genere è chiaro che la chiarezza è indispensabile. Indispensabile perché, mettendo uno, due, tre, vizi insieme verrebbe da apparire la cosa talmente precisa nei tempi e nei modi che una riflessione se non c’è, per esempio, quella cosa che chiedevano anche altri colleghi, cioè si dice che c’è una richiesta di un concessionario, vediamo questa concessione con questo concessionario.
Che cosa significa. E’ stato detto che c’è una convenzione fra l’Azienda e il concessionario.
Quindi, per capire anche le scelte future dell’Azienda forse sarebbe bene anche conoscere questo.
Quindi è evidente che il voto è condizionato da tutta la storia. Non può non essere condizionato, essendo, in fondo informati sui fatti, perché, ripeto, una scelta di questo genere che impegna la nostra Azienda sanitaria, che fra mille traversìe, io credo sia riuscita quasi miracolosamente a mantenere un livello di assistenza buono, anzi, superiore alla media, nonostante che nella gestione a volte ci siano stati degli scivoloni, nel senso della gestione dell’Ospedale. Però c’è da dire che poi la missione dell’Azienda è quella che assolve in pieno.
Quindi questo soltanto volevo dire.
Io credo che se una maggiore informazione avrebbe comunque dato all’opposizione, per quanto ci riguarda, almeno, una maggiore consapevolezza nel nostro voto, qualunque esso fosse, proprio perché non essendo a conoscenza, quindi il nostro sarà un voto di astensione sulla variante, perché noi ci rendiamo conto che comunque si va a migliorare una situazione che forse oggi è una situazione di estrema sofferenza, ma che non può essere del tutto positivo proprio per le ragioni che illustravo avanti.

Rossella Orlandi 
(inizio di registrazione difettosa)… informazioni a fine luglio fu una cosa molto veloce.  
Chiaramente noi stiamo discutendo oggi in materia urbanistica. Tutto il corollario che ne viene fuori è in qualche modo legato alle esigenze di conoscenza e di scelte che non possono essere negate ma che non sono strettamente legate alla …  Si potrebbe dire che noi stiamo discutendo di un aspetto tecnico e delle possibilità di realizzazione di un’opera che però, inevitabilmente, non si può nascondere questo fatto,  è legato a tutta un’altra serie di considerazioni di carattere anche politico e di scelte generali.
Noi crediamo che ci sia in qualche modo stato di aiuto la traccia che ha dato il sindaco e qualcosa abbiamo cercato di ricomprendere, andando all’indietro, sulle posizioni della ASL che in qualche modo abbiano chiarito le effettive esigenze e necessità di una operazione del genere.
E questo mi sembrerebbe abbastanza evidente perché è chiaro che la scelta della ASL è strettamente legata alle vicende dell’Ospedale. Cioè, per quanto riguarda la Palazzina, circa due anni fa  in questo Consiglio comunale quando il direttore Reggiani spiegò che la scelta … era quella di costruire gli uffici  …..
Cambio bobina
bobina 2 lato A) …
segue Orlandi
…mi sembrerebbe evidente, per le poche cognizioni legali che ho, che andare a fare una scelta in corso di causa sull’abbattere o ristrutturare la Palazzina creerebbe danni nell’ambito della causa, per svariati miliardi di lire. Cioè nell’ambito di una situazione di questo genere è impossibile andare a prendere una decisione definitiva su una questione controversa e assolutamente da definire.
Credo che una soluzione tecnica ci sarà. E’ possibile o non è possibile. E’ evidente che i tecnici sono in grado di capire se si potrà però c’è bisogno di una decisione giurisdizionale e di una decisione che deciderà anche di quanto è il risarcimento dei danni, che ci auguriamo tutti cospicuo visto anche …  ed è evidente che quindi di fronte a questa situazione non ci poteva essere, almeno come la vediamo noi, che una soluzione di questo genere. Cioè trovare una collocazione per gli uffici.
La palazzina è un qualcosa che tiene sospeso, mi sembra abbastanza chiaro, il giudizio sulle scelte definitive, perché se la causa finirà in un certo modo e rapidamente, potranno, credo che tutti noi ce lo auguriamo, essere ricollocati lì gli uffici per una scelta non solo di economicità della gestione ma anche di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, essendo collegati gli uffici amministrativi con l’ufficio Sanitario e l’Azienda ospedaliera.
Tutto questo però verrà deciso probabilmente nel corso dei prossimi anni. Di fronte a questo l’esigenza della ASL era quella di veder raggruppare, sempre per ragioni di efficienza e risparmio di costi, nonché di snellezza nella gestione e nel rapporto stesso coi cittadini, gli uffici.
La scelta semmai da discutere è quella di dire come mai la vendita dell’ex Anfor.
Mi sembra che il Sindaco abbia dato delle risposte che magari possiamo chiedere ed approfondire in una discussione successiva e credo che si potrà fare anche nell’ambito di una commissione, ma che mi sembra derivi dal fatto abbastanza chiaro di una necessità di trovare una soluzione, non solo operativa sufficiente che credo sia anche legata all’utilizzo dell’altro immobile, che è dietro a quello che si sta costruendo, ora in affitto, quindi una riunione di tutte le strutture amministrative in un’unica zona, in un unico modo, per ovvi risparmi di tempi, di efficienza, ed anche economici.
Ma d’altra parte la scelta di tenere o non tenere l’Anfor è legata anche alle fonti di finanziamento.
Credo che il finanziamento per l’Ospedale di Empoli ci sarà. C’è un impegno pubblico della Regione in questo senso. Ci auguriamo tutti che arrivino i tempi ma c’è anche una necessità di far presto e di firmare un contratto di appalto che rispetti quei tempi che sono stati dati, di cui la città ha bisogno, che mi sembra infatti che siano già rispettati con l’apertura delle sale operatorie. Forse due anni fa, si tratta di pochissimi mesi, mi sembrerebbe che un’opera pubblica… Io non credevo, francamente, quando il dottor Reggiani ci disse che a giugno di quest’anno sarebbero stati pronti, e che ce l’avrebbe fatta in un tempo abbastanza rapido, visto tutte le vicende che stanno intorno alle opere pubbliche.
Credo che la costruzione di queste sale operatorie e la razionalizzazione dell’Azienda ospedaliera sia un successo o quantomeno sia un punto a favore di questa gestione della ASL che dal ’99 ad ora ha preso delle decisioni importanti quali la disdetta del contratto, l'andare in causa, il trovare altre soluzioni e il razionalizzare le opere.
Quindi in questo senso non vorrei, per quel poco che in questa fase si può dire, in questo momento dare un giudizio negativo. Anzi, direi che le scelte della ASL sono state scelte in questo settore abbastanza positive e direi vincenti.
A fronte di questo quindi c’è questa necessità di trovare una sede idonea però temporanea. Non può essere una sede definitiva, perché se l’ASL avesse ristrutturato - ma queste sono considerazioni che io farei in senso generale - avrebbe impegnato risorse che in questo momento sono sicuramente necessarie per una scelta di servizio pubblico.
A fronte di questo io credo che ben poco altro si debba dire se non che la variante è una variante che impone dei limiti rispetto alle regole esistenti e che tutela con un vincolo quelle che sono le scelte ambientali e strutturali della zona.
Per questo motivo noi esprimiamo il nostro giudizio favorevole.

Sindaco Bugli 
Riprendo un punto dell’intervento di Bicchielli, dove diceva che cosa siamo chiamati a decidere stasera, per cercare di riportare, secondo il mio punto di vista, come amministratore, a che cosa siamo chiamati a decidere stasera, in realtà.
Lo scopo della decisione è quello di dire che praticamente noi stasera andiamo a decidere che in una zona, che è nella nostra pianificazione urbanistica, per lo meno quella di programmazione generale del Piano strutturale che abbiamo deciso come città di riqualificare, cioè la zona al di là della stazione, a sud della città, noi si va a togliere una concessione, già rilasciata, se non sbaglio, di concessionaria di auto, e si va a mettere un edificio di attività pubblica. Io credo che sia la cosa migliore che si può fare, quando si vuole riqualificare una zona della città, oltre, ovviamente, alle opere di urbanizzazione e a quanto serve per la città, andare a collocare un luogo che ha un’importanza, una caratterizzazione pubblica, e non importa mi dilunghi su questo.
Questa è la decisione di stasera e credo che se non fosse stata inficiata da questioni che riguardano sia la politica che ogni gruppo decide di tenere rispetto all’ASL, sia la politica sanitaria, quello che riguarda l’Azienda ASL, penso che questa sarebbe stata una di quelle decisioni che poteva passare tranquillamente all’unanimità, perché cedo che ogni consigliere comunale si renda conto che migliorare un pezzo di città sia meglio che tenerla non po’ peggio.
Credo che poi nella votazione finale, come d’altronde è giusto sia, ci influiscano altre cose che vanno al di là di quella che è la votazione su una variante urbanistica che io ritengo comunque una cosa fondamentale.
Uno può domandarsi perché un imprenditore decide di ritenere di maggior valore un investimento per farci una cosa di carattere pubblico e non una cosa commerciale. Io all’imprenditore non glielo ho domandato, però per me la sono fatta per me la domanda. Io credo che questa città negli ultimi anni ha avuto notevole bisogno di incremento di luoghi destinati ad attività pubbliche e credo che questa città, in seguito continuerà ad averne.
E questo credo che addirittura l’abbiano capito tutti. Addirittura gli imprenditori. Quindi …  La città piano piano sta assumendo quello che è il suo ruolo, cioè diventa punto di riferimento per un territorio più vasto … che funzioni, come quelle sanitarie, come quelle delle tasse, dell’Iva, come quelle scolastiche, come quelle del Circondario.
Io proverei, come Consiglio comunale, a fare un conto di quello che negli ultimi 6 o 7 anni è stata la differenza di aumento di necessità di strutture pubbliche e che credo siano significative per la crescita della città.
Questo è un investimento che nel suo nascere è destinato all'Azienda.
Io non torno su quelle cose che dicevo prima. Chiudo dicendo velocemente che bisognerebbe anche, quando si parla di queste cose, tener conto che uno non è che può fare così come gli pare.
Diceva Cioni che c’è l’oscurità ecc.. Io credo che se noi, nella Commissione che si fece, e comunque quando si voleva avere delle informazioni da parte dell’ASL questo poteva benissimo avvenire. A me francamente non affascina tutto questo tipo di discorso, e sono il Sindaco. Io francamente non è che mi metta a chiedere se uno ha pagato 13 mila cinquecento lire al metro di affitto o lo ha pagato 12,5, o lo ha pagato 14,5. Perché quello è un amministratore pubblico, e se lo paga fuori dal prezzo di mercato non lo può pagare perché ha bisogno di rispettare una congruità.
Quando io prendo in affitto una cosa, prima di prenderlo in affitto mi chiedono che ci sia un parere di congruità. Ed è quello che tutela la massima trasparenza, non del Consigliere comunale, ma del cittadino, che la scelta sia fatta in maniera opportuna. Però se anche si voleva scavare io credo che questo era possibile.
D’altronde l’ASL in questo rapporto formale, in questa fase della variante, non è stata un interlocutore, è stata interlocutore perché l’esigenza era di risolvere, ma formalmente qui c’è la richiesta di variante da parte di un potenziale richiedente che è il proprietario dell'area. Ma al momento della commissione urbanistica, se c’erano delle notizie da chiedere, su tutte queste belle curiosità, che mi sembra affascinino tanto qualcuno, si potevano tranquillamente chiedere e la risposta penso, come su altre cose, sarebbe comunque avvenuta.
A quello che mi risulta, lì ci sarà una concentrazione, senz’altro, di piazza 24 luglio. Spero che questi curiosi non vogliano domani confrontare (registrazione difettosa)  … con quello che pagherà dopo, nell'altra sede, perché fino a ora l'USL in piazza 24 luglio, di proprietà comunale, ha pagato affitti politici, ovviamente. Ma il Comune si è anche rotto le scatole di far pagare affitti politici. Perché poi i conti bisognerebbe che tornassero a tutti, alla fine. … (difetto registrazione).
Non so se lì o nell'edificio affittato in via del Giardino, dove prima c’era l’Ufficio delle imposte, ci verrà spostata tutta la prevenzione, che ora è a giro, metà in via Cherubini e parte là in Barzino, in quella palazzina che verrà venduta e che credo avrà un valore di base d’asta, mi pare appaia sul bilancio dell’USL, attorno al miliardo o poco più. Quindi ci sarà un aumento - raccatto i discorsi che si faceva prima con il direttore - aumenterà la superficie disponibile complessiva a disposizione da parte dell’Azienda per uffici amministrativi. Cioè, non è che verranno lasciati 100 metri e ripresi 100 metri, ne vengono lasciati 100 e ripresi 150.  Ci sarà un aumento della possibilità.
Penso che se noi si invita l’Azienda non ci sia nessun problema a farci raccontare tutte queste cose in una maniera più opportuna e dettagliata.
Troviamo il luogo migliore dove farlo. Può essere la Commissione, ma io mi sento di accogliere, dal punto di vista dell’amministrazione e anche prendendomi un po’ di responsabilità anche con il direttore generale di avere la chiarezza, l’interlocuzione che si può avere.  Magari aspettiamo che ci sia un progetto finale di questo, perché ora siamo alla fase della variante, per cui non so neanche se nella settimana nuova ci possa essere un discorso chiaro al cento per cento su quella che sarà la nuova struttura, in quanto noi abbiamo avuto delle bozze di idea progettuale ma ovviamente al momento non abbiamo presentato un progetto su questa cosa.
Sul fatto che non si utilizzi la palazzina E, mi pare lo diceva anche il consigliere Orlandi, lì è una situazione dove c’è un forte contenzioso che si spera si definisca al più presto, ma probabilmente dal punto di vista tecnico può essere anche una cosa che in alcuni mesi riesci a sciogliere, ma non so se dal punto di vista della legge è opportuno andare a mettere mano a una cosa dove c’è ancora un contenzioso.
Queste mi sembravano le cose principali su cui ritornare all’attenzione.

Dichiarazioni di voto.

Emilio Cioni 
La risposta del Sindaco sinceramente mi ha lasciato ancora più oscuro tutto l’affare.
Io capisco che questa sia una variazione del Piano Regolatore, però è finalizzata a qualcosa di ben definitivo e fatta in modo tale che dietro sicuramente ci sono degli accordi fra la direzione dell’USL e l’imprenditore privato.
L’unica cosa che ho chiesto e che vorrei sapere nell’ambito di tutto il complesso delle operazioni: ma al cittadino di Empoli, senza stare a pensare alla variante al piano regolatore - che poi non credo che una concessionaria auto sia peggiorativa rispetto a un ufficio USL, potrebbe essere più bella anche la concessionaria auto - l’unica cosa sulla quale mi doveva dare la risposta il Sindaco era se al cittadino empolese conviene.
A questo punto io potevo anche votare di sì, perché se gli conviene e ci sono i mezzi, i soldi e gli spiccioli perché l’affare convenga potevo anche votare di sì. Ma siccome la risposta è stata oscura rispetto alle richieste che ho fatto, ecco che noi voteremo contrario.

Nicola Nascosti 
Associandomi a …., nella dichiarazione precedente del nostro gruppo su questo provvedimento, tengo però a sottolineare una cosa, come nel dibattito … la consigliere Orlandi, con la sua consueta abilità, ha citato anche altre problematiche relative all’Azienda sanitaria, su cui non siamo entrati nel merito per ovvi motivi, però che tutte complessivamente prese insieme contribuirebbero anche a capire meglio questo tipo di provvedimento, o meglio le conseguenze di questo tipo di scelta da parte dell’Azienda di collocarsi lì e di investire comunque in un immobile in affitto, e l'onere del conto economico per quello che riguarda la riorganizzazione dei propri servizi.
E quindi torno a dire, e qui prendo atto con soddisfazione che c’è la volontà espressa da parte del Sindaco di poter ulteriormente andare ad approfondire questo tema importante, perché ce n'è comunque bisogno per fare meglio il nostro lavoro. Poi sappiamo benissimo che il nostro lavoro, come Consiglio Comunale, ha anche differenze e interferenze rispetto a quelli che sono gli indirizzi, o gli obblighi, gli input che ti dà la politica, però mi rendo conto quanto sia importante ragionare in maniera serena ma quantomeno compiuta, e quindi avere le informazioni da parte dell’ASL in maniera più dettagliata. In questo momento non c'è stata… Io non voglio ripercorrere, rientrare nel tema… ma anche sul contenzioso sapere se va a finire, su che linea è, chi ha comprato o chi non ha comprato la Anfor ….Ce lo dice il sindaco ora, fra l’altro non si sapeva, che la cifra è stata quella. Capire da questo punto di vista cosa era anche il finanziamento, se l'autofinanziamento che si attiva tramite queste forme è stato sufficiente a integrare l'intervento di viale Boccaccio, a creare quello che sta nelle spese di viale Boccaccio, per noi era importante. Non sto a ripetere questo. C’è una scelta dell’Amministrazione comunale che va in quella direzione. 
Sostanzialmente il voto contrario non è per quello che riguarda anche l'ubicazione urbanistica, perché io non sono in grado di decidere… Lo sappiamo ora che lì in piazza XXIV luglio ….. abbiamo il servizio di prevenzione, e poi l'aumento della superficie amministrativa è una informazione che conosciamo oggi. Non c’è ufficialmente una bozza progettuale per cui resta difficile prendere una decisione su uno scenario che comunque è in via di definizione.
Quindi da questo punto di vista, secondo noi, l’attenzione del nostro gruppo va comunque nella direzione di un voto contrario a questa scelta dell’Amministrazione, indipendentemente dal fatto che riqualifica una parte del centro storico, che credo sia stato un input del Piano strutturale approvato, sul quale abbiamo discusso e sul quale ci siamo confrontati nella scorsa legislatura, sull’utilizzo e la destinazione degli ex immobili industriali presenti in Empoli, comunque considerati da tutti una risorsa. È un po' il fatto, lo ripeto in maniera un po' semplicistica ma comunque secondo me importante, di avallare una scelta aziendale da parte dell’Azienda sanitaria di non investire su un qualcosa che rimane suo, ma di andare a perseguire una politica, per i suoi uffici, non di investimento immobiliare ma in affitti.
Anche qui devo dare un giudizio pur nono conoscendo i dati di bilancio, perché può darsi poi che i dati di bilancio davvero giustifichino quello che fa l’ASL.
Quando si parla di ASL, giocare su questo… ufficialmente, poi ognuno ha la sua possibilità di prendere informazioni, ma comunque sarebbe meglio che queste informazioni fossero a disposizione di tutti per poter valutare.
Su questo tipo di indirizzo, che comunque indirettamente questa variante legittima la parte dell’Azienda sanitaria che ha scelto, da quando c’era il dottor Vezzosi ad oggi, e con il dottor Reggiani si segue questa linea, di non investire in immobili, quindi di chiudere gli investimenti e andare sugli affitti, noi votiamo contro.

Segue la votazione.
Con 14 voti favorevoli, 4 contrari (Polo) e 2 astenuti( Rifondazione comunista) su 20 consiglieri presenti e votanti.
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