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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 155 
    del   18/12/2002




OGGETTO:
Verifica dello stato di attuazione del Programma di Governo dell'Amministrazione Comunale di Empoli.                      

L'anno 2002 il giorno 18 del mese di Dicembre 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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Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano e Nicola Nascosti.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Sindaco Vittorio Bugli .

Sindaco Vittorio Bugli

Non so come sia opportuno impostare la discussione su questo argomento perché il passaggio è lungo, per obiettive ragioni. Pertanto cercherò di riuscire a gestirlo nel modo migliore possibile.
Il punto è quello di un percorso al quale oramai mancano meno di due anni alla fine del mandato ricevuto dagli elettori. 
Io credo che a questo punto, si possa essere sereni che l’impegno preso con gli elettori stessi con quel programma elettorale così dettagliato - erano 188 pagine - largamente diffuse tra le persone, sia già stato sostanzialmente rispettato.
E ad oggi si può dire di essere stati contenti di aver fatto quella scelta di far essere quel programma un vero strumento di conoscenza e di lavoro, non solo e non tanto uno strumento di intenzioni generiche ma una cosa dove si dettagliavano progetti precisi.  Progetti che, in larga parte, scaturivano proprio da un grande lavoro di partecipazione dal basso, fatto nel mandato precedente e costituito da tanti incontri avuti con le rappresentanze diffuse, tante assemblee fatte con i cittadini, numerosi laboratori di partecipazione aperti su diversi temi.
Un programma che scaturiva poi anche dal lavoro attento fatto in sede istituzionale, non chiusa dentro questo Comune, ma di forte legale con tutte le istituzioni dell’area.
Le prime pagine del programma erano sostanzialmente quelle presenti a fotocopia in tutti i programmi degli 11 candidati a Sindaci, poi eletti, e fatto anche con gli eletti nei livelli istituzionali superiori,  in quello che, altre volte abbiamo chiamato “un gioco di squadra” fatto a livello di area, e che credo sia poi proseguito degnamente in questi anni.
Io parto da una prima riflessine sulla partecipazione perché credo che questo debba essere un punto che può contraddistinguere anche il lavoro di questo Consiglio comunale nei prossimi mesi e di qui alla fine della legislatura.
In questi anni abbiamo fatto vari esperimenti, in più a quello che è il nostro modo di governo classico, che in Toscana, ma in particolare in quest’area, è sempre stato un modo di governare che, in qualche maniera, su ogni atto – io non ho in mente atti dell’amministrazione - che non vengano o da un’idea, o da passaggi condivisi e comunque discussi con la società empolese.
In più a questo abbiamo fatto degli esperimenti che oggi si possono analizzare e vedere i frutti che ne abbiamo tratto.
Recentemente abbiamo cercato anche di mettere tutto questo in un quadro di riferimento che si chiama “Carta del nuovo Municipio”. E’ un nuovo strumento sul quale si possono costruire i paletti di una nuova partecipazione e gli esperimenti che abbiamo fatto sono andati dal Forum della Cultura, con i Gruppi, costituiti all’interno dello stesso. Uno sabato scorso si è trasformato in Forum che viene adoprato da chi ci lavora come Forum per l’Agenda 21. 
Sabato fu preparato e presentato lo Stato dell’Ambiente del nostro territorio, come primo strumento conoscitivo su cui sviluppare tutti gli ulteriori progetti.
Abbiamo fatto Laboratori di Urbanistica partecipata in varie scuole.
Abbiamo fatto, di questi laboratori, alcune volte un momento di pianificazione urbanistica, che ovviamente ancora deve trovare, come tutta la pianificazione, delle conseguenze pratiche.
Altre volte abbiamo avuto anche conseguenze pratiche come, per esempio, mi viene in mente il caso del Pozzale nel quale i bambini, oltre a progettare una nuova collocazione della scuola, funzionalmente rispetto alla frazione, hanno poi realizzato una riqualificazione della piazzetta davanti alla Casa del Popolo, realizzando all’interno della stessa anche un piccolo monumento-fontana che richiama il coccodrillo del Pozzale.
Quindi Laboratori di Urbanistica partecipata nelle scuole.
Li abbiamo fatti ad Avane. Li abbiamo fatta a Ponte a Elsa. Li abbiamo fatti alle Cascine. Li abbiamo fatti al Pozzale. In altre 4 scuole li stiamo facendo adesso.
Un lavoro che ha contraddistinto la nostra azione praticamente negli ultimi 4/5 anni, di sicuro.
Stiamo portando avanti un laboratorio dei genitori dei bambini degli asili nido. Gli diamo un laboratorio, ma sono sostanzialmente momenti di partecipazione fondamentale. Ai genitori del Nido si sta offrendo un confronto, così come si fanno i laboratori di urbanistica partecipata con i bambini, per darci suggerimenti. Per intervenire. Per vivere la loro idea e costruirla in un percorso, seguito anche dai tecnici, di come deve essere la città dal punto di vista del proprio figlio e dall’esigenza del bambino.
Abbiamo iniziato, più recentemente, incontri, laboratori con i giovani, gli artisti, alcune associazioni per il riuso e il riutilizzo del mercato ortofrutticolo, che hanno già prodotto idee.
Si sta portando avanti, e questo credo sia la cosa più importante, il Piano locale di sviluppo, in una metodologia che non parte e finisce con l’analisi e il lavoro di tecnici esterni, in questo caso dell’Irpet, ma parte solamente usando quel quadro di riferimento come riferimento, appunto, per poi, su questo, costruire l’idea di sviluppo alla quale far partecipare tutta la società.
Non si fanno incontri solo concertativi con aziende, organizzazioni sindacali, rappresentanze diffuse, ma si stanno facendo incontri e seminari in un lavoro faticoso e lento ma che deve progredire e andare avanti anche utilizzando tecnici che facciano da motore, per questo.
Abbiamo già fatto un incontro sugli immigranti. Lo abbiamo fatto sull’agricoltura. Lo faremo su altri temi cercando poi di dargli un taglio che, per esempio, quello sui migranti non sia un’occasione per fare un seminario che riguarda gli stranieri presenti sul nostro territorio, ma che sia una prima occasione per poi andare a parlare con gli stranieri presenti nel nostro territorio e da questi capire esigenze, problemi e suggerimenti.
Si sono sviluppate tante esperienze. Alcune positive hanno marciato di più. Altre hanno marciato meno.
Positive, io credo, lo siano state tutte, alle quali mi pare opportuno si debba dare ulteriore seguito e più che altro ulteriore sistematicità nel nostro lavoro di amministrazione comunale e di consiglio comunale. 
Di passare a far diventare questi temi non degli esperimenti ma una pratica che riguarda la partecipazione e come si riesce a organizzarla.
Credo sia una cosa da fare con la gradualità che abbiamo usato. Gradualità, perché gli strumenti che si vanno a costruire sono oggettivamente degli strumenti difficili, anche nuovi, non da fotocopiare e basta da altre realtà, ma da studiare insieme.
Ritengo che su questo si possa avere, come forze, consiglio comunale, da qui avanti anche uno spirito costruttivo perché l’obiettivo da raggiungere credo sia l’obiettivo di tutti, se vogliamo arrivarci.
Mi parrebbe opportuno, come dicevo prima, che di qui alla fine della legislatura su questo fosse aperto un confronto in seno al Consiglio comunale per andare ad individuare la possibilità di arricchimento anche nello Statuto, di strumenti di partecipazione nostri, che si possono andare a costruire e definire meglio e forse anche a sperimentare prima di andare a introdurli nella Carta principale del nostro comune.
Questo credo sia, non a caso parto proprio da questo argomento, un lavoro che ci può far premere, rispetto all’esperienza che abbiamo fatto ma sul quale si può lavorare ulteriormente con uno spirito positivo, da questo punto di vista.
Quando facemmo il programma attorno a quello in maniera più diretta, c’era una preoccupazione. La preoccupazione era quello che non si riuscisse a mantenerlo perché le cose che erano scritte, avevano e hanno delle ambizioni che francamente si potevano evitare dal punto di vista del consenso. Se lo scopo fosse stato quello io credo che potevamo fare anche programmi elettorali che si ponevano meno obiettivi di quelli che ci ponemmo allora.
In realtà noi cercammo di fare uno sforzo per capire che la città, o, meglio ancora, questo pezzo di Toscana rappresentato dal nostro Circondario poteva tentare una carta un po’ più avanzata. Aveva bisogno di qualcosa in più di continuare quel tentativo di buon governo che in queste zone è sempre riuscito ed ebbe anche un’ampia scelta e condivisione da questo punto di vista, che occorresse in qualche maniera giocare un salto, uno scatto, in cui il punto chiave era quello di far passare Empoli ad accrescere le sue capacità per essere punto di riferimento di un territorio più vasto. 
Non quindi un comune, una città, governato in un certo modo, governato bene, ma di farlo assurgere a questa responsabilità maggiore di diventare punto di riferimento di un territorio più vasto. Divenire un luogo che poteva avere la responsabilità, svolgendo per la prima volta un nuovo ruolo città per portare questo Circondario ad elevare il suo grado di efficacia per mettersi a disposizione dello sviluppo regionale.
Ci siamo riusciti?
Io faccio su questo una riflessione un po’ brutale perché è tutta fatta sui numeri e sui soldi però credo ci possa aiutare a capirci e a cercare di far capire se siamo sulla strada buona per raggiungere questo obiettivo.
Questi sono i numeri che riguardano i finanziamenti più importanti avuti per questa area in questi anni.
Si chiamano “429 di Certaldo” 180 miliardi. “429 Empoli - Castelfiorentino: 135 miliardi. Svincolo Empoli est 8 miliardi. Svincolo Empoli est Santa Maria: 14 miliardi.
Sono circa 340 miliardi solo in opere di viabilità, poi ci tornerò su questo. Si chiamano 120 miliardi, mettiamo che 40 siano più dell’area Senese perché vanno da Siena e oltre, e quindi diciamo 80 miliardi per il rafforzamento della linea ferroviaria Empoli Siena.
Si chiamano interventi ambientali e messa in sicurezza idraulica per 30 miliardi sul fiume Elsa e per 20 miliardi sul fiume Arno che sono stati non deliberati ma comunque decisi in questi giorni.
C’è una cinquantina di miliardi di interventi di carattere ambientale e di messa in sicurezza idraulica.
Si tratta sui finanziamenti dell’Ospedale. Poi ci tornerò perché ovviamente una cosa è stato il finanziamento e una cosa è come sono andati i lavori.
I 110 miliardi da parte dello Stato. Di 8 miliardi circa credo, sulle nuove sale operatorie. Di 30 miliardi di intervento della Regione per la nuova sede e di altri 5/10 miliardi per altre sedi che riguardano la Sanità, tipo Casa Gazzarri e altri investimenti.
Sono circa 150 miliardi di finanziamenti avuti sulla Sanità.
Un totale di 620 miliardi di lire, che vengono da enti di ordine superiore alla nostra città e al nostro Circondario.
Se a questi si sommano i quasi 300 miliardi di investimento che sono stati messi in campo dal comune in meno di sette anni, si fanno circa 900 miliardi.
Se a questo si sommano poi le decine di miliardi di investimento che sono già partiti o in via di iniziare, da parte dei soli privati che investono per nuove attività economiche, mi riferisco in modo particolare alla zona industriale del Terrafino, a quello che è previsto in investimento per l’Ipercoop ed altri che sono già iniziati o in corso d’opera, si va ad una cifra che supera ampiamente i 1200 miliardi di vecchie lire.
Io credo che questo sia un cambio di fase notevole del quale forse non si è ancora avuto consapevolezza sul nostro territorio anche perché alcuni di questi investimenti sono da iniziare perché finanziati e perché alcuni anche appaltati. Ed è un cambio di fase nel quale occorre essere consapevoli se vogliamo trasferire e massimizzare questi risultati nella parte vitale della società.
Appropriarsi a gestire l’attivazione dei cantieri con quei presupposti che noi abbiamo stabilito anche nelle nostre regole: sicurezza, qualità del lavoro. Cogliere, come valore, tutte le prescrizioni che abbiamo messo di sostenibilità ambientale e sociale che sono state date a chi fa gli interventi.
Attuare un circuito virtuoso di tutta la collettività che non sia qu8indi solo in termini di sviluppo economico che è comunque un dato e un fattore determinante e importante.
Io però voglio fare un rilievo indipendentemente da questo su un altro fattore, che è fatto invece di meno conti, di meno numeri e di meno soldi. E cioè noi nei nostri piani di governo volevamo mettere al centro dell’attenzione i bambini e investire e dare fiducia ai giovani.
Volevamo, in qualche maniera fare essere questo il punto del nostro lavoro. E anche qui io credo che occorra vedere se siamo riusciti, se siamo sulla buona strada oppure no. E per farlo si deve, secondo me, prendere in considerazione due fattori principali. Il primo è quello della –formazione.
Noi abbiamo fatto una scelta in un paese che sembra andare tutta in un’altra direzione, lo dice anche il presidente della Repubblica e la scelta è stata quella di dire che la formazione era ed è la nostra priorità.
Ecco perché abbiamo fatto la scelta di aprire un nuovo asilo nido portando la nostra offerta a più del 20 per cento della popolazione all’età di nido. E non a caso parlo di nido perché noi lo consideriamo a tutti gli effetti un ambiente formativo e non solo un ambiente che risolve un problema sociale. Oggi noi abbiamo un’offerta che io ritengo ancora da migliorare, di circa il 20 per cento di accoglienza della popolazione in età di nido, in una media regionale che è dell’11 / 12 per cento e in una media nazionale che non è da tenere in conto che è di circa il 7 per cento.
Ecco perché abbiamo aperto in questi anni ben dieci sezioni di scuola materna e impegnato investimenti per circa 25 miliardi in edilizia scolastica, in un paese che dovrebbe smettere, io credo, di fare dei disegni con i pennarelli su delle carte di strade e ponti che forse non si faranno mai e invece porsi questo problema, che nn si sta ponendo nessuno. A onor del vero neanche in altre direzioni politiche nella giusta maniera, cioè pensare che questo sì avrebbe paese, il paese, di un grande piano di opere pubbliche per la Scuola, per raccogliere i giovani e gli studenti in locali degni di un programma pedagogico e didattico di un paese che punta sui giovani. Sulla loro preparazione. Sull’accoglienza, non solo fisica, ma anche didattica e pedagogica per i ragazzi stranieri che hanno esigenze diverse dal punto di vista della loro formazione. Non solo dal punto di vista dell’acquisizione della nostra lingua e che riversano queste esigenze diverse sui loro compagni di classe che sono empolesi e italiani.
Certo, credo che noi possiamo fare questi sforzi straordinari; ne siamo consapevoli, ma in un ambito dove ci sentiamo un po’ isolati: Dove i supporti esterni che vengono sono pochi, anche dalle leggi nazionali e relativi pure da quelli regionali e abbiamo fatto investimenti nelle scuole di Cascine, Ponzano, Pianezzoli, Ponte a elsa. Li stiamo facendo a Monterappoli, Pozzale, alla Peter Pan e faremo, fra breve, a Fontanella, Corniola, alla Vanghetti e alla Busoni. Cioè interventi su 11 scuole delle 27 che noi abbiamo sul nostro territorio.
Tutto questo confermando e valorizzando il modello empolese che per le piccole scuole a livello di bambino è fortemente diffuso sul territorio. Su questo avremo da fare una riflessine su Ponte a Elsa perché nei prossimi anni ci sarà una carenza di offerta scolastica e dovremo decidere se rispondere con l’attuale struttura che diventerebbe grande, per rispettare il discorso appena fatto, oppure in un’altra struttura, a disposizione della frazione.
Ecco perché, credendo nella Formazione come priorità che richiama tutti gli anni centinaia di milioni di risorse per ampliare accompagnare progetti scolastici ed extrascolastici il percorso educativo dei programmi. Ecco perché abbiamo condotto una grande battaglia. I giorni dell’autonomia, per noi particolarmente combattuti e pieni anche di significati positivi, riuscendo a prevedere sul nostro territorio l’ampliamento e il sostanziale completamento degli indirizzi scolastici superiori, con un aumento della popolazione scolastica nel nostro Circondario di oltre 500 ragazzi, su 5 mila che erano presenti negli ultimi anni, in soli tre anni, pur in presenza di una popolazione giovanile in calo, grazie, appunto, all’apertura degli indirizzi dell’Artistico a Empoli e dell’Alberghiero a Castelfiorentino. E riuscendo a dotarli tutti e due, dopo una fase iniziale, ovviamente inevitabile, di sistemazioni non adeguate, di sedi adeguate e di strutture didattiche significative.
Ecco perché abbiamo lavorato per avere una formazione professionale sul nostro territorio, cosa che non avevamo e sulla quale ci siamo tornati più volte per cui non  torno a riparlarne in questa sede.
Ecco perché; e io lo ritengo un fattore determinante per il futuro, come detto altre volte, abbiamo lottato per avere un Polo Universitario in Empoli. Oramai possiamo pensare di aver fatto partire questo Polo, definitivamente. Vi sono 8 Corsi di Laurea, 4 Master, quasi 600 iscritti all’Università nel nostro territorio. Una cifra, anche questa, che ci deve vedere pienamente consapevoli del cambio storico che sta avvenendo nella nostra area.
D’altronde abbiamo già visto in questo Consiglio comunale quanto questo investimento sia confortato dia primi dati, che vengono dal censimento che ci danno dal ’91 al 2001, un aumento del 70 per cento della popolazi9ne scolastica che raggiunge un diploma e del 95 per cento di quello che raggiunge una laurea.
Crediamo però che un altro fattore determinante che riguarda i giovani sia stato quello di riuscire a entrare in contatto con un numero di giovani ampio, lavorando con continuità sui temi della globalizzazione, dei diritti, della memoria, come investire in democrazia, della pace, della solidarietà internazionale con “Proccupiamoci del mondo”, per l’immigrazione, del consumo consapevole, della produzione di prodotti naturali della partecipazione.
Io credo che su questi temi occorra una chiarezza positiva. Occorra vedere anche il ruolo che su questo le città possono svolgere.
Certamente vi sono delle disuguaglianze che non potranno essere superate in questa fase storica, dai grandi organismi internazionali. Anzi, pare che su questo ne stiano costruendo altre più che risolvere quelle che ci sono. Il carattere delle città. Credo che, rispetto a questo sia una cosa in forte mutazione. 
Sia in forte mutazione perché può venire solo dal locale una società che si difenda dall’uso del territorio locale da parte delle grandi multinazionali, che possa organizzare un consumo consapevole. Un territorio che protegge il suo ambiente. Le risorse culturali. Che possa produrre azioni costanti di partecipazione dal basso. Progetti concreti di inclusione sociale di nuove generazioni di stranieri.
Io credo che solo dentro le città si possano sperimentare ridistribuzione dei diritti tra locali e locali e locali con i nuovi cittadini.
Solo con la rete virtuosa, poi, di azioni locali messe in relazione su tutto il pianeta si possa produrre quel consenso sociale che serve per un’azione di ridistribuzione complessiva di risorse e di diritti fra paesi poveri e paesi ricchi del mondo. Ovviamente senza montare la testa all’efficacia delle città, ma ritenendo la città il luogo in cui questo lo si possa costruire, meglio e di più.
Si vuole credere in questo ruolo della città o rimanere ancorati a concezioni degne ma vecchie di crescita di comunità e basta?
Io credo che dobbiamo crederci fino in fondo, sapendo che questi sono percorsi anche difficili, verificando però, giorno giorno che in questo i nostri principali alleati sono i giovani, con i loro valori emergenti, i loro sentimenti, ma sapendo anche che su questo si troveranno dei giudici perplessi, che non lo diranno magari sul giornale, ma diffonderanno dei subbi sul territorio e delle perplessità non appena avranno da far notare un marciapiede sconnesso o un servizio carente, saranno pronti a rinfacciare invece un’attenzione su altre parti del mondo e su altre problematiche più generali.
Credo che anche qui, quindi, occorra un lavoro politico, istituzionale, più marcato, delle condivisioni di queste tematiche con le Associazioni presenti sul territorio, con le nuove aggregazioni giovanili nati su questi stimoli, con il mondo del lavoro e dell’economia, perché io ritengo che un territorio come questo possa trovare nella nostra struttura economica, nelle nostre aziende, per come sono organizzate, un alleato, che può far perno su questi temi se davvero vuole un lavoro e uno sviluppo di qualità del territorio medesimo.
Questi anni sono stati anche anni della nuova pianificazione urbanistica di Empoli.
Abbiamo delineato il disegno di quell’Empoli futura rispondendone i motivi conduttori nel Piano strutturale. Li preciseremo nei dettagli fra poche settimane. Presentando il Regolamento urbanistico, andando così a completare il Piano Regolatore della città.
Nel redigere questi strumenti abbiamo tenuto, come riferimento, quattro cose. La prima: la salvaguardia dell’ambiente, la riduzione dei suoi rischi e la salvaguardia del patrimonio storico culturale.
La seconda: la necessità di rafforzare e velocizzare il ruolo di Empoli come porta di area verso la Toscana  ….
cambio bobina 

segue bobina 1 lato B)
La terza è quella di rafforzare le funzioni del territorio circostante, per far svolgere ad Empoli l’effetto città, senza farla diventare più grande ma cercando di mantenere il proprio standard di vivibilità. 
La quarta è stata quella di fare in modo che le previsioni di Pianificazione che avevamo messo in campo non fossero il solito segno con il lapis su una carta che non si realizza mai o che si realizza tra molti anni, ma divenissero subito praticabili e realizzabili. Io dire, molto di esse, cantierabili.
Sono pianificate ma spesso quando l’abbiamo deciso era già in corso gli atti conseguenti per poterli attuare in tempi relativamente brevi rispetto a quelli che competon9 alla sola pianificazione.
Questo è stato l’elemento conduttore di tutta la nostra pratica edificatoria. Non pensare a cose lontane nel tempo ma a cose che in qualche maniera avevano potenzialità forti da doversi concretizzare in tempi recenti.
Le trasformazioni urbane nel prossimo decennio saranno alquanto diverse per Empoli da quelle per le quali gli strumenti delle qualificazioni del passato erano calibrati. Riguardano un’ampia gamma di fenomeni e modificano ad un tempo le unità strutturali, le aspettative della società empolese e la collocazione di Empoli in un contesto territoriale.
Dal punto di vista della struttura demografica vengono definitivamente meno i grandi movimenti rivelatori che avevamo avuto un tempo.
Si generalizza il rallentamento della dinamica demografica.
L’invecchiamento della popolazione ed emergono invece nuovi fenomeni dell’immigrazione e della presenza di culture diverse che chiedono spazio e rispetto.
Dal punto di vista morale e culturale maturano nuove sensibilità e nuovi comportamenti, che pongono al sistema urbano un  ventaglio articolato di domande sempre più difficili da ricondurre a standard urbanistici o a servizi omologanti.
Si consolidano nuovi stili di vita urbani, nuovi soggetti, non più legati ad attività agricole, che però diventano soggetti protagonisti nell’uso dello spazio aperto della campagna.
Si allarga e si consolida la sensibilità verso i problemi dell’ambiente dando luogo a mutazioni culturali evidenti: dall’attenzione ai problemi dell’inquinamento alla nuova considerazione del paesaggio e degli elementi naturali come patrimonio della collettività.
Ho detto prima che il nostro primo punto è stato quello della sostenibilità.
Abbiamo cercato nel corso di questi anni di cogliere appieno le nuove sfide che queste trasformazioni pongono. In particolare abbiamo tentato di misurarci, con la serietà e l’umiltà necessaria, con questo grande tema, intendendolo, così come indicato a rio, in una eccezione più complessiva, cioè, ogni azione e iniziativa che sia sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico.
Intendendolo più che altro come pratica di buon governo, per farla breve e per farla semplice. Non solo come pratica di un qualcosa che ha a che vedere strettamente con l’ambiente. Come diceva il Presidente della Repubblica nella sua visita a Siena, guardandone l’arazzo, che credo sia del Buon governo, che poi, in sostanza è, cercare, quando siamo passati a governare, di lasciare per lo meno le risorse e le ricchezze che si sono trovate e non fare viceversa. 
Questa è l’eccezione della sostenibilità in senso pieno un po’ anche la nostra tradizione amministrativa.
Il Piano Strutturale, approvato definitivamente nel ’99 è fortemente improntato ad un impegno verso la sostenibilità. 
Da questo documento discendono di fatto il manifesto dell’azione politica nel settore della Pianificazione. Interventi specifici e singole azioni che qualche volta hanno anche anticipato le scelte definitive di pianificazione che, come dicevo prima, saranno completate nell’adozione del nuovo Regolamento Edilizio.
Per questo, anche le scelte più ardite, se così si possono chiamare, nel nostro caso, nel nostro territorio, sono state tutte precedute da un’attenta analisi dei reali bisogni, delle azioni di compatibilità che parallelamente occorreva assumerle per sostenerle.
Penso, in particolare, all’emergenza ambientale, forse più rilevante per Empoli, quella costituita dal rischio idraulico.
Alcuni interventi, li ho ricordati prima, sono quelli realizzati con il contributo di altri enti.
Con il Regolamento urbanistico presenteremo lo studio complessivo sul reticolo urbano minore,  con l’individuazione delle opere e delle norme necessarie per attuare una reale protezione verso il rischio di inondazioni più puntuali e derivanti dai cosiddetti “rii minori”, come sono stati negli eventi del ’92 e del ’94.
Con gli accordi di programma, già assunti, che hanno riguardato l’ampliamento dell’area industriale del Terrafino, la localizzazione della grande distribuzione, abbiamo individuato, progettato e finanziato le opere necessarie per questo tipo di proiezione in quelle aree. Anche qui sono circa 7 miliardi di opere, indispensabili per realizzare questi interventi, ma che hanno la non secondaria funzione di proteggere già l’esistente e in particolare la zona industriale esistente, l’abitato, in parte di Ponte a Elsa, di Santa Maria, l’Ospedale, e così via.
Così; nell’individuare la normativa che regolerà l’intervento per la grande distribuzione, abbiamo precisato la nostra intenzione, e questo sia chiaro anche a chi deve intervenire, da richiedere misure tali a garantire la miglior tutela in materia ambientale, in particolare usi consumi energetici e sul ciclo dei rifiuti. 
E su questo stiamo lavorando per ora in collaborazione con il privato, con l’intenzione comune di giungere a una struttura di vendita che tenti di costituire un modello di sostenibilità, di sana alimentazione e di valorizzazione della produzione della comunità locale.
Anche queste sono cose che abbiamo sostenute nella norma e che intenderemo attuare.
Potrei ricordare altri aspetti di questa intenzione, non formale, rispetto al sistema delle compatibilità ambientali. Cito per brevità la variante per la localizzazione degli impianti di telefonìa fissa. La scelta di proporre l’istituzione di ….. nella zona di Arnovecchio.
La proposta di costituzione da tutta la società Toscana di rimettere al centro il tema dell’Arno, come risorsa principale della Regione stessa.
Il raggiungimento, con più di un anno di anticipo, del 35 per cento di raccolta differenziata rispetto a quanto indicato dal Decreto Ronchi è ancora molto lontano in altre realtà.
Anche molta parte degli interventi di riorganizzazione di viabilità nascono da esigenze tese a migliorare la qualità urbana. Spesso il completamento della rete è necessario per salvaguardare le aree più dense e più vulnerabili dagli effetti indesiderati dei flussi di traffico di attraversamento e, quindi, occorre su questi intervenire.
Il secondo punto, come dicevo, era quello di migliorare e di far diventare più usufruibile Empoli, come porta del territorio verso la Regione e verso l’esterno.
Se Empoli vuole svolgere questo ruolo di porta, e quindi anche investire e insistere su questo, ha bisogno dio incrementare le sue possibilità di collegamento reale attraverso la funzionalità di area, da questo punto di vista.
La priorità, in questo senso, è stata la 429. 
Un Circondario forte non può non basarsi su una forte interconnessione fra se stesso, il reciproco scambio e la reciproca messa a valore per giocare un ruolo forte di sviluppo intervento e di interconnessione virtuosa con l’esterno. 
La 429 è stato l’obiettivo di tutti i Comuni e di tutti gli eletti. In essa, io credo abbiano lavorato, in ugual misura, il sindaco di Certaldo, tanto per intendersi, quello di Fucecchio oppure quello di Castelfiorentino e quello di Empoli.
A che punto siamo.
Citavo prima gli investimenti. Finalmente partono i lavori del tratto di Certaldo. Venerdi c’è la consegna dei lavori. Ho avuto l’invito dal Sindaco: Sono state, su queste opere, rilevate difficoltà varie, messe delle zeppe, ritardi anche negli ultimi giorni. Finalmente si arriva a partire con i lavori per 180 miliardi di vecchie lire.
Alcuni mesi fa abbiamo firmato il protocollo, lo sapete, con Provincia e Regione per il tratto di Empoli e Castelfiorentino: 130 miliardi. E’ già pronta la convocazione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva per i primi dell’anno.
Se tutto filasse liscio, essendo già sostanzialmente pronto il progetto esecutivo, perché si era dato l’incarico come enti locali già alcuni anni fa, usufruendo anche di un contributo della Regione in questo senso. Anche questi lavori del tratto di Empoli Castelfiorentino, potrebbero prendere avvio nel 2003.
Per Empoli poi vi sono i temi relativi agli svincoli. Il nuovo svincolo di Santa Maria avrà la Conferenza dei Servizi, domani, 19 dicembre, per l’approvazione del progetto definitivo e quindi anche per questa infrastruttura si può prevedere l’avvio dei lavori entro il 2003.
Lo stesso vale per l’adeguamento dello svincolo di Empoli est.
La conferenza dei servizi sarà convocata non entro l’anno ma i primi giorni o settimane dell’anno nuovo. Anche lì sul progetto è stato avanzato, anche per quello che riguarda l’esecutivo e quindi si può prevedere l’inizio dei lavori nel 2003 anche per questo svincolo.
Con questo credo si possa dire che è stato messo fine all’aggres-sione a cui è stata sottoposta quest’area nei decenni precedenti e credo si possa dire che ciò sia avvenuto con un grande impegno sotto questo punto di vista.
Se a questo si aggiunge l’investimento che dicevo prima, sulla ferrovia, perché dobbiamo sempre tenere un parallelo sulla viabilità, credo che questo ragionamento possa ritenersi ulteriormente rafforzato.
Questi interventi sulla grande viabilità di collegamento di Empoli con l’esterno sono anche determinanti per riqualificare e migliorare quello all’interno della città. 
Il sistema della mobilità cittadina che si deve basare, non solo sulla viabilità.
Ad est, sul Piano Strutturale, abbiamo previsto un collegamento fra la zona di Serravalle e l’ingresso della Sammontana. Un pezzetto di questo nuovo collegamento dovrebbe essere realizzato tra breve, in occasione di un’opera di lottizzazione che faceva parte del vecchio Piano Regolatore, che inizierà lì a proseguire la via di Serravalle. E quindi questo sarà il primo tratto.
Gli altri andranno successivamente finanziati e realizzati.
Sempre ad est, sono venuti nella settimana scorsa a farci vedere il definitivo del progetto di allargamento del sottopasso di via Pratignone, 2 miliardi e mezzo che sarà realizzato dalle Ferrovie. Anche questo credo che entro il 2003, loro hanno anche procedure più sbrigative, non so neanche se fanno le gare una tantum o appalto per appalto. Più sbrigative per metterlo in lavorazione, dovrebbe essere una infrastruttura che prende il via anch’essa entro il 2003.
Poi si sono fatti e si stanno facendo nuovi interventi sulla viabilità locale.
E’ stato completato il raccordo sulla 67, il Peep di Ponte a Elsa.
E’ stato fatto, ora, questo inserimento nella zona industriale del Terrafino. E’ stato realizzato l’intervento per il prolungamento di viale Buozzi fino al Polo scolastico: E’ stato fatto l’esecutivo e tra poco si mette in gara, per realizzare lì la prima pista ciclabile che collegherà la stazione ferroviaria al Polo scolastico: 
Mi soffermo un momento su questo per ribadire che questo è il primo intervento, vero, di pista ciclabile ad Empoli. Abbiamo affidato anche l’incarico per la progettazione di un ulteriore tratto da realizzare tra Serravalle e il Centro.
Sono i primi due progetti. Io credo che su questo si debba fare uno scatto ulteriore perché ritengo che a questo punto si debba investire per definire una rete di collegamenti ciclabili, veri, all’interno della città, che consenta tutto quanto di positivo si fa da questo punto di vista.
Si sono fatti interventi per il riordino della sosta. Il più importante è stato il parcheggio di via XI febbraio, con una capacità di 400 posti auto. Altri sono stati più di riordino che non nuovi investimenti e altri ancora come ne parleremo più avanti, si stanno mettendo in campo.
L’obiettivo da realizzare è già indicato nel vigente Piano del traffico. Miglioramento della qualità urbana. Ricerca di luoghi e delle regole per muoversi in città.
Nuove centrali da estendere come zone pedonali e, di conseguenza, una STL che si estende a corona sui luoghi centrali.
Rivitalizzare, con questi interventi, il centro, non solo dal punto di vista strutturale ma della sua frequentabilità.
Qualità anche nei quartieri dando priorità di realizzazione di itinerari di connessione ciclo pedonale con il centro. Serravalle centro. Santa Maria centro. Pontorme centro.
Qualità delle attrezzature della rete stradale urbana in modo da renderla più sicura, più lenta e più rispettosa delle esigenze di tutti.
Queste scelte, interventi strutturali sulla mobilità, stanno in connessione con quello che si è fatto di riassetto del servizio di trasporto pubblico.
Il Piano messo a punto e già in larga parte sperimentato, mette in stretta relazione il servizio urbano di Empoli con quello di collegamento fra Empoli e gli altri Comuni e mette, come punto centrale, la necessità di aumentare l'efficienza dell'attuale servizio e mettere in piedi nuovi strumenti di maggiore flessibilità.
Da qui è nata la proposta di un Piano di area, che è già sostanzialmente definito.
I primi interventi di organizzazione del nuovo servizio urbano. La sperimentazione. L’autodrin che sembra avere grandi potenzialità. Il servizio è passato da 20/30 corse mensili all’inizio, a 340 corse mensili che ha attualmente.
Ancora non copre l’intero territorio comunale. Ancora è un po’ sotto la soglia, ma l’incremento è stato di dieci volte e questo ci fa pensar bene.
Il terzo punto, a cui facevo riferimento prima, come ho detto è quello di rafforzare le funzioni per far svolgere d Empoli l’effetto città, questo abbiamo cercato di realizzarlo anche tramite diverse e diffuse necessità di miglioramento qualitativo.
Richiamo schematicamente alcune delle iniziative che concorrono a rafforzare la qualità urbana del nostro territorio. Una è già operante, dal 3 maggio del 1999, in un esempio che dicevo prima, pronta per l’uso: è l’ampliamento della zona industriale, in anticipo rispetto a tutte le altre previsioni di Piano. 
Ciò è stato possibile grazie all’accordo di programma.
L’area del Terrafino, per estensione, numero di addetti, ubicazione, possibilità di accesso, una delle più importanti del nostro Distretto, è parso naturale localizzare un ulteriore sviluppo in quel territorio. Lo sviluppo è stato di 50 ettari. Comprende una zona destinata a parco tecnologico che è rimasta quella sostanzialmente su cui lavorare perché più di qualità e realizzato a poco più di due anni dalla fine della variante, invece il resto dell’area, eccetto alcuni territori che come noi dicemmo ai proprietari che si convocarono in assemblea, se non fossero partiti spontaneamente li faremo partire con lo strumento di intervento pubblico.
E’ quello che avremo intenzione di fare inserendo in quelle zone ancora rimaste da lottizzare due interventi, piccoli, sostanzialmente.
Il completamento dell’Ospedale nuovo, che è stata una scelta determinante, negli anni passati per riorganizzare il nostro sistema sanitario e il nostro sistema delle funzioni come città di riferimento: E’ un progetto che, sappiamo tutti, quanto ha avuto di impatto negativo nella sua vicenda, sulla quale non torno oggi, con l’appalto alla ditta GE.P.CO. che fra l’altro mi risulta fallita. Ho notizia che ci siano delle procedure da questo punto di vista. Quel blocco ha rappresentato un handicap non indifferente sulla nostra città.
Credo che l’avere, in qualche modo recuperato, in parte, la possibilità di non tenere fermo fino alla realizzazione dell’Ospedale un miglioramento qualitativo delle funzioni sanitarie, con le nuove sale operatorie, e credo che questo sia stato un passaggio determinante. 
La ripresa dell’appalto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, credo che entro l’anno sia ripubblicato il nuovo bando, penso possa essere un elemento determinante per ripartire, dopo questo stop dannoso, indubbiamente, che c'è stato da questo punto di vista.
Questo ci consentirà, nel tempo, anche se ha avuto un rallentamento da questo punto di vista, di liberare il vecchio ospedale e di trasferire lì le funzioni del Comune, già ora, per quello che è possibile utilizzare quell’immobile come sede universitaria.
L’acquisto del cinema La Perla con gli edifici che si affacciano su piazza del Popolo, già di proprietà, consentirà di localizzare la nuova sede del teatro nel centro storico. Anche questo era un impegno del programma di andare verso questa direzione. E' quello che abbiamo fatto.
Ora si stanno analizzando alcune progettualità per la realizzazione del teatro.
L’obiettivo che abbiamo perseguito è stato quello di rafforzare le dotazioni di funzioni di pregio della città. Le sedi deputate alla cultura, allo spettacolo e alla socialità.
La Perla, sì, come impegno rilevante ma anche quello dei Magazzini del Sale nelle scelte che avevamo fatto, di pianificazione. Poi è stato fatto proprio da questo progetto di cui parlerò subito dopo, per farne la sede del Museo del Vetro.
La ristrutturazione della ex Taddei, come Palazzo dell’Econ9mia. 
Pare che la nuova ditta che ha ripreso i lavori sia in condizione di svolgerli in maniera certo migliore rispetto all’altra.
La prossima sede del Museo Archeologico ai Bagni pubblici, anche se nel suo piccolo potrà essere un altro luogo di attrazione per le funzioni pregiate della città, con la destinazione del Museo Archeologico stesso.
La loro funzione è quella di tenere un’immagine allargata del centro della città.
Una città che non è limitata al suo antico cuore storico, al “giro”, ma che diventa sempre più città guardando a quelle che erano le espansioni ottocentesche, pure di vecchio pregio, o alle periferie più prossime. Cosa che noi abbiamo in progetto, ne abbiamo parlato tante volte e non credo sia il caso di tornarci, però anche questo è un impegno di programma che si sta rispettando, nella riqualificazione e nell’allargamento del centro storico di Empoli.
Elemento strategico di questo disegno può diventare la proposta che è stata avanzata, perché su questa noi avevamo, per esempio, un’idea dell’area del Palazzo delle Esposizioni che nel Piano strutturale acquisiva un significato e un valore importante, andandoci ad inserire, oltre alle attuali funzioni anche funzioni ricettive e di centro commerciale.
Questo era contenuto nella pianificazione urbanistica. Era un oggetto di una scheda all’interno del Piano strutturale e ripresa in alcuni punti del Piano strutturale stesso.
Come sapete, su quest’area e su altre abbiamo ricevuto una proposta di finanza di progetto. Questa proposta sostanzialmente lavora sulla zona del Palazzo delle Esposizioni piazza Guido Guerra. E’ prevista la demolizione dell’attuale struttura e la riorganizzazione dell’area in accordo con la previsione del Piano strutturale e con il programma. 
Le nuove destinazioni previste sono: un ampliamento significativo del sistema della sosta. La proposta prevede parcheggi per 690 posti, circa il doppio rispetto alla situazione attuale. La realizzazione di un Centro Convegni con Auditorium, hotel, ristorante e servizi. L’Auditorium ha circa 600 posti, suddivisibili in due sale sia per i convegni che per i concerti. Uno spazio attrezzato per l’esposizione e le mostre contemporanee, da oltre 700 metri. Una galleria commerciale, uffici, presidenze di varie tipologie.
La ristrutturazione di piazza Guido Guerra, con le nuove pavimentazioni e l’arredo urbano.
La pavimentazione e arredo urbano di via Ridolfi fino all’angolo in via del Giglio. La sistemazione a verde attrezzato di tutta l’area restante come parco pubblico.
La proposta prevede l’utilizzo pubblico del parco e la manutenzione a carico a carico dei gestori della struttura alberghiera.
La seconda zona interessata al recupero degli ex Magazzini del Sale. Recupero del complesso che abbiamo definitivamente acquisito in questi giorni. Si stanno facendo ora gli atti transattivi per realizzare, come avevamo in previsione nel programma e nelle varie relazioni previsionali e programmatiche, un museo del vetro e spazio commerciale dedicato all’arte vetraria, sulla superficie di oltre 560 metri quadrati.
La terza area di intervento riguarda Avane.
Prevede il completamento dei lotti residenziali per nuovi alloggi per cui una quota in affitto e una quota di commerciali e direzionali. Il completamento e la riqualificazione delle urbanizzazioni nell’area prospiciente via Magolo, compresa una nuova piazza su via di Avane, per quasi 12 mila metri quadrati di opere di urbanizzazione.
La ristrutturazione della casa colonica Cioni a fini educativi, ludico sociali, la realizzazione di una terza struttura dello spazio adiacente. Un piccolo intervento di manutenzione del mercato ortofrutticolo.
La realizzazione della circonvallazione di Avane con congiungimento di via Magolo alla strada di Pagnana.
L’intervento è preposto secondo lo schema vigente di Piano particolareggiato che abbiamo ad Avane, che l’amministrazione aveva però deciso di modificare anche in virtù proprio  di uno dei laboratori di partecipazione che avevamo fatto su Avane e che avevamo deciso di acquisire, nei nostri strumenti urbanistici. Pertanto è chiaro che almeno su questo punto chiederemo una modifica se si decide di andare avanti con la finanza di progetto.
Ora abbiamo una istruttoria in corso e si andrà ad una nostra proposta che ovviamente potremo confrontare con il Consiglio comunale. Credo sia già stata fatta una riunione, però lo potremo fare in maniera più seria e compiuta non appena ci sarà un’istruttoria da parte dei nostri uffici adeguata allo scopo.
L’altro intervento di funzione superiore è quello che riguarda la Viaccia.
Sapete che la Viaccia è un’area destinata ad attività sportive .. della protezione civile, così come è indicata nel Piano strutturale.
Lì abbiamo un’area di proprietà dell’amministrazione comunale, a suo tempo espropriata per altri scopi che potrà diventare una specie di PIP per attività sportive.
Una parte di questa è destinata, ovviamente, ad accogliere anche il Centro Sportivo dell’Empoli Calcio che ha intenzione di investire in questa direzione e quindi questa è la zona adatta dove lo può fare.
E’ previsto l’inserimento urbano di strutture per la grande distribuzione commerciale. Oramai anche questa non è più una cosa da pianificare perché già deciso con accordo di programma: uno a est e uno a ovest.
Il discorso sul centro storico l’ho già accennato:
Questi sono, insieme agli interventi sulle frazioni che non richiamo perché richiederebbe ancora molto tempo, ma che sono stati messi in campo, tipo a Pozzale, tipo a Pontorme, con un primo intervento già realizzato e un altro di cui è stato approvato il progetto esecutivo oggi in Giunta per la risistemazione di tutto il centro di Pontorme. Altri che si sono fatti nelle varie frazioni.
Le frazioni hanno problemi assai differenziati però io credo che questo accorpamento e questa riqualificazione delle funzioni sia stato un aspetto determinante non solo della pianificazione ma anche della realizzazione, in questi anni.
Sono stati fatti moltissimi interventi, di adeguamento del sistema fognario, di nuovi spazi a verde, di nuovi impianti di illuminazione: Monterappoli, Ponte a Elsa, Santa Maria, Pagnana, Riottoli. Rimangono alcuni interventi. Pochi ma importanti: Qualcosa si è fatto su Cortenuova. Altre cose su Pontorme. 
Credo che si possa, in questi due anni che ci vedranno impegnati a lavorare sulle cose e su questo non dico di concludere, ma per lo meno portare avanti quasi tutti gli interventi che ancora mancano e che magari non erano nemmeno previsti nel programma elettorale.
Un obiettivo rilevante che perseguirà il nuovo Piano Regolatore è quello di mantenere l’utilizzazione degli insediamenti e il presidio degli abitanti, tramite una nuova normativa, nelle frazioni in modo particolare, ma anche in quelle che andiamo a definire come aree agricole e semi urbane, consenta degli adeguamenti volumetrici per consentire a chi già vive in queste frazioni e in questi luoghi di poter allargare la famiglia senza bisogno di rifare una casa da un’altra parte o devolvere completamente l’abitazione che ha a disposizione.
Sul sociale e la Sanità ho accennato prima l’Ospedale di Empoli. Il riavvio della procedura di appalto, la costruzione delle sale operatorie, così come un imminente avvio della ristrutturazione del pronto soccorso ci consente di riprendere quel percorso teso a consolidare nella nostra zona un Polo di rilievo della Sanità in Toscana.
Siamo ora di fronte ad una nuova fase.
Per questo motivo e perché sul tema Sanità siamo in piena attuazione del nuovo Pino Sanitario Regionale, con una Finanziaria alle porte, e questo è determinante, che si vede, pare, taglierò risorse alle Regioni in campo sanitario.
In primo luogo io credo che occorra avere la capacità di guardare oltre i confini della nostra azienda, nei prossimi mesi. Confrontarsi con lo scenario Toscano.
Per far questo è necessario far maturare appieno la consapevolezza nella Regione che la nostra USL si pone in modo particolare rispetto al quadro Toscano, unica in mezzo alle tre Aziende Ospedaliere: Firenze, Pisa e Siena.
Bisogna che la Regione si faccia carico di attivare un tavolo fra la nostra Azienda e le tre Aziende Ospedaliere per mettere in atto una strategia in un sistema integrato che vada oltre quello che è scritto nel Piano sanitario nuovo, regionale, di area vasta, ma che lo si leghi anche alle altre due aziende ospedaliere di Pisa e di Siena. 
In questo quadro si può rivedere quasi servizi ospedalieri diamo nei nostri ospedali, e come li diamo perché occorre un salto di qualità che punti a esaltare diverse professionalità di cui l’Azienda dispone e che miri a definire, e credo che questa sia una cosa importante che avremo di fronte nei prossimi anni, anzi, nelle prossime settimane, che miri a definire il contributo che ciascun presidio ospedaliero della nostra USL può dare per qualificare i servizi dell’intera Azienda.
Questi processi devono essere programmati dai comuni, dai consigli comunali. Io credo che l’impegno di venire a ragionare di Sanità, che alcuni mesi fa ci siamo tutti presi, stia per arrivare nella sua concretizzazione, penso si possa già mettere in cantiere un lavoro in questo senso che possa cominciare in Commissioni verso il 20 di gennaio, la fine di gennaio e poi, subito dopo, il Consiglio comunale.
Credo che le scelte che possono ora essere fatte devono essere scelte che coinvolgono il Consiglio comunale ma devono coinvolgere anche gli operatori della Sanità, le Associazioni di volontariato, i Medici di Medicina generale, eccetera.
 In Consiglio comunale dovremo anche venire per stringere nella costituzione la Società della Salute. Già l’Assemblea del Circondario si è occupata di questo tema. Ha dato sostanzialmente il via, se così si può dire, essendo però stata solamente in discussione perché non c’erano obblighi di andare a deliberare, ma mi pare che il clima sia quello, sia da parte delle forze di opposizione che di maggioranza, questa cosa di vederla matura per essere realizzata. Poi ognuno manterrà le proprie posizioni, esprimerà il proprio voto però è un passaggio che credo, nel prossimo mese di gennaio, noi dovremo essere chiamati a portare nel prossimo Consiglio comunale.
La Società della Salute per noi, oltre ad essere uno dei punti presenti nel programma elettorale e quindi si va a portare a compimento anche questo, ed era uno di quelli grossi, insieme alla Società dello Sviluppo e alle altre cose che avevamo proposto, come tutto il sistema dei servizi, è uno dei punti determinanti che ha caratterizzato la nostra impostazione di servizi socio sanitario negli ultimi anni.
Notevole è stato il contributo che come zona abbiamo dato al Piano Sanitario Regionale, che andava in questa direzione come modo da parte della comunità di riappropriarsi dei temi della salute. Non ci torno ulteriormente se non per rimarcare la necessità di provvedere subito alla sua costituzione, ovviamente, per quello che riguarda, in questa fase, i servizi sociali, perché fino a quando non è pronta la delibera regionale di indirizzo, per quello che riguarda i servizi territoriali, rimarrà un vagone da attaccare successivamente ma che intanto consente di far partire il treno per quella che è la gestione di tutti i servizi sociali.
Avrei da parlare degli altri servizi sociali, degli investimenti che sono stati fatti.
Richiamo solamente quelli dell’handicap nelle scuole.
Noi abbiamo ora risorse per circa 400 milioni, che riguarda questo aspetto e che prima non erano presenti nel nostro bilancio. Facevamo con gli obiettori.
I quattro miliardi investiti in questi ultimi anni per l’abbattimento ulteriore per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella nostra città.
Tralascio altre cose, importanti, delle quali si potrebbe parlare ancora a lungo:
Così come, per chiudere velocemente, salterei il discorso dei servizi pubblici perché è stato oggetto di varie riunioni e confronti in questo consiglio comunale, quindi credo di non essere irrispettoso se in questo passaggio lo trascuro un po’, anzi penso faccia piacere così si risparmia un po’ di tempo.
Sull’economia accenno brevemente a cose che ho già citato.
Noi abbiamo, appunto, come intervento diretto sul territorio, le nostre scelte urbanistiche uno sviluppo e una realizzazione in corso dell’area industriale del Terrafino dove circa 30 ettari ed oltre, sono in fase di lottizzazione.
Abbiamo già realizzata, anch’essa in fase di presentazione dei permessi di intervento sulla grande distribuzione come scelta strategica, sulla quale non ritorno perché anche di questo se ne è parlato.
Abbiamo, a livello più generale, di Circondario, dato questo mandato di realizzazione degli studi di base per la realizzazione del Piano di sviluppo di cui parlavo prima e che quindi non mi soffermo.
Abbiamo raggiunto l’altro grande obiettivo che era nei nostri programmi elettorali, cioè quello della costituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo.
L’Agenzia ora è partita da un paio di mesi: Si sta occupando delle materie di cui si occupava quando era ancora Consorzio. C’è la Formazione professionale, in modo principale e determinante. Ha stretto recentemente un accordo tra istituzioni, Ministero dell’Ambiente, l’Arpat, per la realizzazione di un incarico per quattro borsisti nel settore ambientale, per arrivare alla possibilità di certificare il nostro Distretto con certificazione di eco-distretto, non di singole aziende.
Sta lavorando sul piano per il turismo. Sta lavorando per un servizio in rete. Il primo passaggio è quello infrastrutturale sul cablaggio. Avrete visto che in questi giorni abbiamo avuto un contributo di 800 mila euro se non sbaglio per un contributo su un intervento che complessivamente mi sembra sia più di due miliardi che lavora sulle infrastrutture. L’Agenzia per lo Sviluppo è quella che ha il riferimento al finanziamento. Sarà portato avanti legandolo con altre Agenzie presenti sul territorio e sta lavorando per la realizzazione di un servizio in rete di messa a disposizione di servizi per le imprese dalla pubblica amministrazione che ha come modello la costruzione di una Geo comunità locale che, appunto, attiva nuovi servizi dalla messa in rete.
Sui servizi per l’impiego abbiamo avuto l’orientamento della stessa della Taddei che ha reso impossibile spostarci, per ora, il centro per l’impiego però abbiamo avuto il passaggio di tutte quelle che sono le competenze  del Centro per l’impiego e l’implementazione dell’architettura informatica.
Sulle questioni del lavoro e sulla sicurezza del luogo del lavoro e dei diritti sul nostro territorio occorrerebbe dilungarci ma credo che quanto fatto, anche come Consiglio comunale, sia una cosa positiva a cui fa riferimento per il lavoro nei prossimi anni.
Credo anche che su questo aspetto, così come dicevo, sulla partecipazione vi sia da riprendere il lavoro di quella commissione, ma anche per estenderlo in un concetto più ampio di atti da fare sulla qualità del lavoro e sui diritti del lavoro del nostro territorio. Mi riserverei di fare riunioni su questo successivamente.,
Mi soffermo brevemente sulle questioni istituzionali.
Io cedo che la fase attuale sia quella di valutare lo scenario che abbiamo davanti da questo punto di vista e andare a operare con i limiti che impone questo scenario.
Lo scenario che io vedo è quello di cominciare, con il nostro livello di autonomia, a dialogare con i territori della Toscana.
I risultati raggiunti in questo senso penso che ci diano ragione in questo.
Il Circondario può essere lo strumento in cui si sta, quasi alla pari dell’area metropolitana fiorentina delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia e o strumento con il quale si può …. 
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… quella esterna credo sia costituita dal fatto di avere un riconoscimento specifico del nostro Circondario nello Statuto della Regione Toscana che è ora in fase di costituzione. 
Una precisazione in quello Statuto che, in qualche maniera possa suonare – la dico per farmi intendere – come il fatto che la Regione vede da Regione, il Circondario è un po’ come vedono tutte le Provincie della Toscana.
Cioè io Regione, con le mie leggi, con le mie deleghe, con  le mie funzioni. Te Circondario, ti faccio fungere direttamente come faccio fungere le altre Provincie della Toscana.
Se questo fosse, visto in relazione con le rafforzate capacità legislative di autonomia della Regione, significherebbe avere una maggiore significatività ulteriore nel quadro regionale. 
L’altra, interna, che dicevo, di cose da fare per rafforzarlo, si chiama semplicemente, dopo questa fase di avvio di questo organismo che inizia ad avere una sede adeguata, un numero di competenze, una certa struttura di personale, si chiama continuare a rafforzare il Circondario dirigendolo sempre di più dal basso.
Il Circondario ha sì, il difetto, di essere un organismo di secondo grado, ma io cedo abbia anche il grande pregio di essere un organismo dei comuni.
E un organismo nostro funziona se funzionano le nostre capacità di stare insieme. Più siamo in grado di farlo funzionare e più vorrà dire che stiamo ulteriormente rafforzando le nostre capacità, come comuni, di stare insieme.
Questo stare insieme, per costruire un insieme si è raggiunto. Io credo che sia estremamente più positivo che stare insieme solamente per avere qualcosa da altri, come è stata la fase importante che abbiamo avuto negli ultimi anni.
Questo va tradotto in atti più concreti. Più atti, cioè il cittadino deve sapere che quando esce un atto dal Circondario va via via a sostituire 11 atti che potrebbero essere fatti da 11 comuni diversi.
Certamente è più difficile, ma io credo che questa sia la fase attuale, che può consentirci, ancora per qualche anno, perché parallelamente le cose andranno avanti in altre direzioni. Può consentirci di raggiungere ulteriore capacità di visione territoriale nel nostro Circondario, di costruzione della comunità dell’Empolese Valdelsa, così come abbiamo detto, così come si costruisce, una città fatta di più città.
Di essere veramente in un processo istituzionale partecipativo e innovativo, con le Associazioni, le rappresentanze di interessi diffusi, i cittadini.
Credo che in questa maniera si debba costruire più compiutamente la nostra Carta di cittadinanza che non con altri strumenti.
Io credo che questa sfida ulteriore debba essere il cemento delle forze politiche della società dell’Empolese Valdelsa per il prossimo periodo e credo anche che poi, è chiaro, che parallelamente dobbiamo lavorare tutti insieme perché il processo di costituzione della città metropolitana fiorentina vada avanti velocemente. Vada avanti per avere una Firenze capitale della Toscana sempre più autorevole e perché questo serve a noi per avere ulteriore autonomia e poter contribuire ancora meglio allo sviluppo regionale.
Ma il percorso di costruzione della città metropolitana può essere comunque un percorso difficile, lento, non gestito da noi. Io credo che sarebbe errato farci prendere dalla voglia di avere qualcosa che non c’è e che difficilmente ci può essere nell’immediato, facendo venir meno quelle che sono le nostre responsabilità di classe dirigente nel tralasciare quello che già abbiamo e che se si rafforza ulteriormente può essere uno strumento ancora migliore.
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