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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

54Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 54 
    del   06/05/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare A.N., relativo all'individuazione di un'area urbana da adibire a parcheggio.                     

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossella Orlandi, Dario Parlanti, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Gori Paolo,

Gori Antonio
(Trascrizione ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 12 aprile u.s., prot. N. 12644)

Il Consiglio Comunale
Vista la carenza di posti auto nelle zone limitrofe al centro storico di Empoli;
Considerato che la suddetta carenza influisce negativamente sulla vita della città, creando notevoli difficoltà sia ai residenti non in possesso di un posto auto privato, sia ai commercianti per le loro esigenze lavorative;
Considerato altresì che i potenziali visitatori del centro storico, trovandosi in una pressoché costante difficoltà nel reperire in maniera agevole un parcheggio, sono spesso costretti a vere e proprie migrazioni verso i centri commerciali, con inevitabili e negative ripercussioni sull’attività economica della nostra città, peraltro già ampiamente provata dagli interminabili disagi verificatisi durante i recenti lavori di ristrutturazione;
Ritenuto inoltre che il continuo circolare degli autoveicoli alla ricerca di un posto, sia fonte indiscutibile di maggiore inquinamento dell’ambiente e possibile causa di pericoli per la salute umana;
Impegna
Il Sindaco e la Giunta Comunale ad individuare un’area non lontana dal centro della città nella quale costruire un ampio parcheggio ed a programmare in tempi brevi un piano volto a fornire tangibili agevolazioni nei confronti dei residenti del centro storico”.

Questo ordine del giorno – prosegue Gori - è uno degli ennesimi documenti presentati da questo Gruppo consiliare per cercare di fare fronte a una esigenza che noi, e non solo noi, e qui parlo soprattutto degli addetti ai lavori, dei diretti interessati, quindi sono cittadini residenti in primis, poi i commercianti e poi anche le persone che comunque dovrebbero venire a fare compere nel centro storico si trovano effettivamente in una condizione non ottimale, e questo soprattutto nei giorni dove sarebbe opportuno che invece la disponibilità di queste auto fosse in certo qual modo molto ampia e disponibile.
Nell’introduzione non mi voglio dilungare oltremodo anche perché ho già parlato nel corso di altre interrogazioni precedenti di questo problema.  E’ evidente però che la scelta definitiva da parte dell’Amministrazione comunale sarebbe quantomeno importante perché se la piazza della Vittoria abbia dato una immagine nuova alla città, di sicuro non ha acconsentito alla città stessa di usufruire di un qualche cosa di concreto che ne possano in qualche modo far trarre un vantaggio possibile.
E poi anche il discorso dei posti auto per i residenti, mi dispiace che ora l’assessore Marconcini non ci sia, comunque, sia alla stampa così come in Consiglio comunale parlò del fatto che comunque ci sarebbero state delle agevolazioni.
L’interrogazione fu presentata circa due mesi fa e ancora di queste agevolazioni francamente non ne vedo traccia.
Se esiste un progetto da parte dell’Amministrazione sarebbe quantomeno opportuno lo comunicasse e quindi facesse chiarezza sotto questo aspetto.

Assessore Rossella Pettinati 
La questione dei parcheggi è ormai credo ricorrente anche in Consiglio comunale.
Si rischia anche un po’ di ripetere le cose dette, ma per fare un po’ il punto della situazione io credo che anche a partire dall’ordine del giorno presentato dal Gruppo di Alleanza Nazionale mi pare di rilevare alcune questioni.
Per esempio io concordo pienamente sul fatto che indurre la ricerca del parcheggio, cioè girare per trovare un parcheggio è una delle cause dell’inquinamento atmosferico. 
Su questo non c’è dubbio.
Ho qualche perplessità sul tipo di risposta da dare a questo problema nel senso che credo sia ormai ampiamente condiviso che quanto più i parcheggi sono vicini al centro e comunque a seconda di come sono dislocati, in ogni caso il parcheggio di per sé è un attrattore di traffico.
Quindi se pensiamo che il centro ha strade strette, che ovviamente non sono strade adatte allo scorrimento, le aree centrali, se i parcheggi che individuiamo di più nelle aree centrali, questo implica il fatto che dove i parcheggi ci sono, in genere si induce un comportamento che è prima di tutto quello di cercare il posto nell’area più vicina a dove si deve andare.
Già questa io la vedo una contraddizione, senza considerare che i problemi di parcheggio che credo siano generalizzati in tutte le grandi città, Empoli ha una dimensione più piccola e mi pare che anche l problema del parcheggio sia, tutto sommato, più limitato rispetto come lo si descrive perché, non c’è dubbio che se si pretende di trovare il posto nelle ore centrali della mattinata, nell’area che va da piazza del Popolo a Via Roma, o alle strade di via Leonardo da Vinci o le strade adiacenti sicuramente si trova delle difficoltà. Credo si sia sperimentato tutti.
Io ho l’abitudine, se sono passate le nove e mezzo non ci provo nemmeno a venire in piazza del Popolo, ma vado direttamente verso viale Buozzi oppure dietro il palazzo delle Esposizioni o all’incrocio di via Bisarnella che sono le aree dove il parcheggio si trova quasi sempre e dove, fra l’altro, si parcheggi gratuitamente.
Quindi io credo di riportare la questione dei parcheggi nei termini in cui effettivamente è.
L’altra questione su cui credo si debba riflettere è quella che c’è un altro di fatto. Che la questione del parcheggio è una questione che indubbiamente crea conflitto, perché le esigenze dei residenti sono una cosa. Le richieste di chi usa la città, come si dice oggi, cioè di chi ci viene a lavorare, quelle dei commercianti sono un’altra ancora.
Quindi un’area dove tutte queste esigenze si concentrano perché il centro di qualunque città, non solo di Empoli, è il luogo dove non solo si vive ma si viene in banca a fare acquisti, a fare una passeggiata, a fare le cose più disparate ed è chiaro che fa sì che questo crei un conflitto, perché per i residenti ideali sarebbe quello di avere posti a disposizione esclusivi per i residenti, che comunque non consegue automaticamente che il residente trova la macchina. Perché, se anche noi lasciassimo alcune strade a disposizione dei residenti, 20, 30, 40 post9, i primi 40 trovano posti e gli altri hanno comunque un problema.
Quindi io cedo che un minimo di conflitto stia nelle cose.
Certamente bisogna trovare un modo per governarlo nel miglior modo possibile ma io, ripeto, credo anche, rimettendo la questione com’è, sinceramente.
Io ho visto un manifesto che circolava in Empoli in questi giorni, ma mi pare una indiscrezione di un parcheggio che forse andava bene per Firenze. Nemmeno, secondo come si parcheggi anche a Firenze.
Che, ripeto, non vuol dire che il problema non ci sia. Ma vuol dire che la mattina alle 11 e mezzo la macchina si trova a 200 metri dal centro e io credo che a 200 metri dal centro il posto si trova.
Se anche sia possibile trovare dei posti più vicini, è il ragionamento che facevo prima. Cioè, se piazza del Popolo ipoteticamente fosse un parcheggio di dieci piani, piazza del Popolo sarebbe l’area che prima delle altre si satura. E quindi in piazza del Popolo avremmo comunque traffico.
Io credo sia così. E non credo sia solo io a pensare questo, ma mi sembra una teoria anche abbastanza largamente condivisa.
Credo anche che la città debba essere dimensionata per quello che normalmente avviene nella città. Quando, in qualche occasione particolare, quando ci sono state le domeniche ecologiche e probabilmente lo ripeteremo, anche quando ci sono i negozi aperti, abbiamo provato a sperimentare un servizio di navetta che consente di parcheggiare in una zona più decentrata, d’altra parte dove le aree ci sono. Perché poi, io vorrei capire, si chiede alla Giunta di individuare un’area di parcheggio vicino al centro, vorrei capire che cosa significa vicina. Perché se vicina è lo Stadio che tutto sommato per me è vicina, è un’ipotesi su cui si può ragionare. Se vicina è l’area del centro storico, a meno che non si proponga di demolire qualche edificio non vedo dove quest'area debba essere localizzata.
Certamente anche le giornate particolari devono essere affrontate in un certo modo mi pare che è anche quello che abbiamo fatto.
Rispetto alla questione del parcheggio noi abbiamo fatto una proposta sull’area del Palazzo delle Esposizioni e non solo su quella. Alla stessa Vitrum è un’area dove è previsto nel momento in cui si realizzerà l’intervento che tutto l’isolato possa essere, sottoterra destinata a parcheggio e una parte di quel parcheggio debba essere pubblico. 
Il Piano strutturale ha anche detto delle cose rispetto al Palazzo delle Esposizioni che poi abbiamo ripreso anche ultimamente nella discussione sul bilancio, rispetto a cui, diciamo, che una ipotesi di riorganizzazione di tutta l’area, anche quell’area lì potrebbe avere, anzi, dovrà avere una destinazione a parcheggio a quello che è l’attuale piano campagna, cioè il piano che guarda la statale 67.
Quindi io credo che in prospettiva le soluzioni ci debbano essere.
Intanto una migliore organizzazione dei parcheggi c’è.
Per quanto riguarda i residenti, noi abbiamo in programma una convocazione della Commissione urbanistica su questo problema e credo lo faremo velocemente, anzi credo che stasera potremo già fissare la data in modo da approfondire anche questa questione. 
Abbiamo lavorato insieme io e Marconcini ad una ipotesi di chiusure dell’area centrale di Empoli, cioè quella che è sempre stata interdetta normalmente alla circolazione, con la previsione di alcune fasce di apertura nella prima mattina e nel primo pomeriggio per i residenti e per il servizio di carico e scarico e, parallelamente a questo dare la possibilità ai residenti di parcheggiare gratuitamente prima dell’orario di scadenza dei parcometri, sia della mattina che la sera. 
Cioè, individuare alcune fasce orarie in cui la mattina il parcometro entra in funzione alle 8, dalle 8 alle 9 con un cartellino il residente può parcheggiare gratuitamente, quindi non ha l’assillo di dover spostare l’auto alle otto quando i parcometri entrano in funzione.
Lo stesso questo può avvenire la sera, un’ora prima, ovviamente per un’ora, non per l’intera giornata altrimenti diventano parcheggi destinati ai residenti.
Ripeto, di questo ha anche sempre parlato Marconcini, cioè di agevolazioni ai residenti.
Che si possa pensare di trovare un posto adibito esclusivamente alle auto dei residenti mi sembra difficilmente realizzabile e non so neanche quanto sarebbe giusto. In fondo tutti avremmo diritto a un posto auto in tutta la zona della città e ognuno di noi si organizza secondo la scelta che ha fatto e secondo dove è possibile.
Quindi credo che queste richieste nell’area centrale della città debbano essere mediate e mi pare che questo possa essere l’unico modo praticabile.
(cambio bobina- segue lato b)

Fruet Roberto 
Certe decisioni vengono prese solamente professionalmente dal superpreparato assessore alla viabilità, che è in questo caso Marconcini.  E’ lui addetto alla viabilità, ai vigili.
Poi, non so chi ci deve pensare per i parcheggi. Se dobbiamo chiedere qualcosa, un Piano alla Publiser. Chiediamo un Piano alla Publiser, se sono più bravi: Chiediamolo a loro.
Io non è che non sia d’accordo sulla richiesta di AN di trovare vicino al centro, perché c’era un’area bella, pronta, ma guardacaso, nell’85, mi pare, ho letto gli atti, in una discussione famosa in piazza Susini, dove fu aggiunta la parola “sociale” e con la precisa, allora era l’assessore Nanni, che dichiarò che mai ci sarebbe venuta la Coop lì. 
E invece c’è venuta.
Quella doveva essere un’area a parcheggio, di sostegno a piazza Gramsci: invece c’è venuta la Coop e per quel parcheggio non c’è verso.
Però, a questo punto, è gestito male il servizio attuale, senza sentire un po’ l’esperienza, anche del sottoscritto che è a contatto con la gente.
Piazza Guido Guerra, avete permesso che fossero posti a pagamento e voi vi affacciate lì, levate forse il posto di giovedì, è sempre libero. Ci sono andato più di una volta.
Non è che non sia d’accordo di cercare aree di parcheggio ma voglio dire che quelle che ci sono sono state sfruttate male.
Prendiamo via Roma. Avete fatto un quarto d’ora per alcuni posti. Ma dove va uno in un quarto d’ora, ma neanche alla banca con le file che bisogna fare ora. Dove va in un quarto d’ora. Non ce la fa a prendere un caffè e il giornale.
(sovrapposizioni di voci)
Poi, quello che avete fatto di bello, avete liberalizzato tutti i posti a pagamento.  Prima c’erano dei bei cartelli di un’ora di sosta a pagamento: Ora è libero. Uno che ha i soldi mette la mattina due euro e ci sta tutta la mattina, la sera altri due euro e ci sta tutta la sera. 
Lo stesso in via Roma, la parte di sotto, in quel pezzetto raddoppia i soldi.  Ma tanto che vuol dire. Perché parecchi posti, con questi commercianti, è l’ora di farli finita. 
Io vorrei posti per i nostri clienti non vorrei il posto per me per mettere la mia macchina. Chi viene a lavorare la metta più lontano, arrivi un quarto d’ora prima, perché non può arrivare di corsa con l’affanno. La mette più lontano.
Non si può continuare in questo modo.
Non sono posti questi qui. E ve lo dimostra il fatto che lo Scotti alla fine ha dovuto affittare a mesi perché lì a mille lire l’ora non ci andava nessuno. Allora non è questione di posti. E’ questione che la gente non vuol pagare o chi paga perché può pagare perché ha il commercio lì. 
Allora il commerciante va allontanato con la sua macchina E non è certo levando i cartelli del divieto. Come mai avete levato i cartelli che indicavano la sosta di un’ora a pagamento. Perché li avete tolti: Dappertutto li avete tolti:
Qui date proprio adito al fatto di dire basta che uno paghi e la Publiser incassi. Non ci sono più i cartelli di limitazione.
Se questo vi pare giusto. 
Ma io se devo andare all’Ufficio della CGIL come faccio ad andarci. Non trovo posto. La macchinetta dà ogni due ore il cartello ma non è una limitazione. La macchinetta ti dà un biglietto di due ore al massimo. Te dopo due ore vai e rimetti il biglietto. E chi ti fa la multa?
Non c’è limite. Non c’è scritto divieto di sosta oltre le due ore.
Non c’è divieto di parcheggio oltre un’ora o le due ore.
(scambi di precisazioni)
Non mi prendete in giro per piacere. Il codice stradale lo so.
Non si trova più posto.
Anche in via Fabiani dove c’erano posti a pagamento, ora sono proprietari i cinesi perché non c’è il parcometro, dalla mattina alla sera non c’è più modo di mettere la macchina. Dalla mattina alla sera ci sono le macchine dei cinesi. Ma neanche vi dessero il voto. 
(a voce fuori microfono)  Lo so che è un diritto per tutti. Vanno ai loro circoli e non pagano nemmeno la sosta perché è delimitata dalla segnalazione azzurra. Almeno fategli pagare la sosta.
Lo stesso in via Roma dove si pagano 2 euro è lo stesso. Con 4 euro ci stanno la mattina e con 4 euro ci stanno la sera. 
Andiamo in tutti i parcheggi a pagamento. Sono tutti così.
Addirittura in piazza della Stazione, prima era solo per vetture ora vetture e autocarri fino a 5 quintali. Dopo le cinque ci sono 4 camion dalla mattina alla sera. Se ci fosse stato il divieto di un’ora non ci stavano i 4 camion.
Insomma mi sembrano gestiti male e senza nessuna volontà di adeguare i parcheggi alle esigenze. 
Allora i signori commercianti non possono trovare la macchina per se per metterla lì. Io vorrei che ci fosse il posto per un commerciante, per un cliente che viene nel mio negozio. Loro se la mettano un po’ più lontano.
Piazza Gramsci. La mattina alle 8,20, è tutta piena. La parte libera non se ne parla. Quella alle 7 e mezzo è già piena.
Abbiamo fatto un parcheggio spendendo 800 milioni, dato gratuitamente alla Publiser, che incassa, per andare lì e riempirlo subito. Ormai anche lì, c’è il pagamento a dose, e quindi non serve un gran ché.
Per me i posti sono mal gestiti ed è l’ora di farla finita, perché i posi si devono trovare per i residenti. E allora si fanno dei permessi. Può essere un’idea quella di andare fino alle 9 la mattina, ma questa gente che hanno le macchine lì, si conoscono tutti, è l’ora di farla finita che abbiano un posto fisso loro con pochi euro.
Lo scopo non è quello. 
E d’altra parte la gente non vuol pagare. Siccome piazza Guido Guerra, parecchie macchine, è già distante. È una questione di buona volontà. Prima arrivavano lì, li impiegate delle varie banche. Ora vi affacciate è vuoto. E’ la gestione che è diversa.
Va rimessa la cartellonistica che indica le ore di parcheggio vero. Non quello che dice il parcometro. Perché non dice che c’è il divieto di sosta dopo due ore. Io faccio un biglietto di due ore. Passate le due ore lo rifaccio perché in cima alla strada non c’è nessun divieto. 
Una Commissione, fra esperti vostri, vigili, il grande assessore che ora manca. Il Sindaco, e vedere insieme veramente come sfruttare questi parcheggi perché per me, per il centro di Empoli ristretto, poi se lo allarghiamo è un’altra faccenda, perché io lo allargherei a via Salvagnoli come centro, a me sembra che i posti, levati alcuni momenti, dovrebbero essere sufficienti:
Io ripeto, in via Roma ho l’ufficio io. Non c’è una macchina nostra in via Roma. A me reca anche un danno, posso dire, in questa maniera.
Io non credo di essere più intelligente di un altro, ma credo sia giusto che debbano essere i posti scambiati continuamente e pertanto va limitata la sosta in tutti i parcheggi.
Questo vale per tutti i parcheggi.
Quindi più che creare luoghi in centro, creiamoli più in periferia. Io penso che quando sarà pronto l’Ipercoop chissà quanti parcheggi ci saranno. O per obbligo o per legge chissà che parcheggio ci sarà, perché sarebbe il colmo che spendessero 10, 15 miliardi per fare una Ipercoop e poi non ci sono i parcheggi.
Infatti è già pieno anche il parcheggio lungo viale Buozzi, lungo la ferrovia. Cominciano a occupare. La gente intelligente mette la macchina lì e fa dieci minuti a piedi.
Io a venire da casa, da Rozzalupi per andare all’ufficio ci metto 11, 12 minuti. E’ gestito male.
Questo permissivismo per la scusa dei commercianti per me è deleterio.

Fulvia Salvadori 
Sarò brevissima. Ritengo che questo argomento sia stato più di una volta in discussione in Consiglio comunale e tutte le volte si è sempre cercato di affrontare l’argomento cercando di cercare delle soluzioni a questo problema. L’impegno è costante.
Per questo motivo io ritengo che sia un ordine del giorno abbastanza pretestuoso perché presuppone una mancanza di sensibilità nei confronti del problema che non è vero. Pretestuoso anche perché è fatto con una genericità estrema, che non aiuta, da questo punto di vista ad una discussione in questa seduta di Consiglio comunale.
Tra l’altro ci sono dei punti problematici sui quali noi si potrebbe discutere trovandoci su posizioni di natura chiaramente divergenti.
Contemporaneamente un rodine del giorno che io ritengo estremamente demagogico.
Non nascondo che questo ordine del giorno a quei manifesti dei quali è stato tappezzato Empoli qualche giorno fa che ponevano il problema come se fosse catastrofico.
Io credo sia molto facile fare questi tipi di manifesti, ma credo sia molto più difficile anche per le forze di opposizione trovare una proposta in una linea politica adeguata su questo problema, cosa che non riscontro nelle posizioni di Alleanza Nazionale.
Questo argomento è stato discusso. E’ stato affrontato. Si stanno cercando soluzioni su cui come gruppo ds siamo perfettamente d’accordo. Ci sarà una ulteriore riunione nella Commissione. Quindi da questo punto di vista la cosa si sta portando avanti. Si sta portando avanti in maniera positiva e propulsiva.
Quindi con questa motivazione il gruppo ds naturalmente voterà contro. 

Nicola Nascosti 
Io ho sentito una dichiarazione dell’Assessore Pettinati e devo dire che invece, confutando le dichiarazioni del capogruppo Salvadori, credo comunque che questo ordine del giorno abbia fatto centro perché comunque l’esigenza di sistemare ulteriormente la partita parcheggi mi sembra sia stata notata sia dal gruppo di maggioranza sia dall’assessore e sono state date anche alcune indicazioni, tipo quella della Vitrum, che mi sembra una zona pubblica, che noi ci troverebbe sostanzialmente d’accordo se si andasse in quella direzione, perché quando si parla di parcheggi in centro si parla di parcheggi in zona e quindi si possono facilmente aggredire venendo anche dalle periferie.
Per quanto riguarda i manifesti, apro una parentesi, abbiamo imparato dalla sinistra a farli bene e contro il governo nazionale li state facendo altrettanto bene. Quindi è comunque una strategia che secondo me in termini politici è efficace.
E lo vedo perché anche voi, per quello che riguarda le questioni dall’articolo 18 alle varie riforme del governo Berlusconi usate questo strumento in maniera sistematica.
E’ chiaro che la politica deve essere così e questo ordine del giorno va in quella direzione. E’ una continuità fra quella che è la propaganda che si deve fare e quello che poi si deve discutere in Consiglio.
Non è vero che non abbiamo idee. Noi lo abbiamo messo tante volte nel programma elettorale. Sia del ’95, sia del ’99, con delle idee ben precise su come si intende parcheggiare sul punto storico e avere la disponibilità maggiore di parcheggi.
Io qui rilevo il dissenso, che mi auguro sia personale, del consigliere Fruet su questo ordine del giorno.
Per noi la risposta. Se noi si fosse al governo di questa città la risposta sarebbe quella di dare più parcheggio a questa città. Perché d’altronde l’esperienza di via Masini, ma non mi riferisco al PUB, mi riferisco alle giornate ecologiche, via Verdi, via Fucini, nonostante si fosse pensato ai parcheggi scambiatori c’è stato un forte afflusso di traffico nella città e un problema grosso per parcheggiare.
Anche il discorso di arrivare in centro tramite parcheggi periferici si può anche fare, ma si può fare nella misura in cui poi funziona un effettivo servizio, come funziona a Lucca e come funziona in altri comuni della Toscana, scambio di possibilità di parcheggiare la macchina fuori le mura, comunque fuori del centro per poter arrivare ad avere la possibilità di andare in centro abbastanza velocemente con un mezzo pubblico. E questo mi sembra sia ancora da costruire.
Ad esempio, le giornate ecologiche va nella direzione che noi diciamo quindi. Ma siccome non ci sono in questo momento delle risposte diverse perché ci sono certe difficoltà perché in certe ore del giorno non lo vedo tutto questo posto che viene detto essere libero e disponibile a parcheggio, né per i residenti che sono quelli più penalizzati, e qui le continue richieste e petizioni che arrivano all'amministrazione su questo punto. Le potrei anche citare, per correttezza e dimostra che il problema è sottovalutato da questa amministrazione comunale.
Qui viene fatto un ordine del giorno che tende a evidenziare questo fatto. E poi quando si arriva da fuori indiscutibilmente abbiamo il problema a parcheggiare. Viale Buozzi, Parco della Rimembranza, è il parcheggio scambiatore delle Ferrovie. Non si trova posto dalle 9 e mezza in poi.
Questa è una situazione che bisogna rimediare.
Se, come si dice, e questo io condivido, Empoli dove essere la città di capofila in collegamento con Firenze.
Ma c’è un problema di accesso.
Gli stessi dati, anche qui, di inquinamento atmosferico che vengono rilevati e che comunque rimangono, come gli ossidi di azoto. Il problema delle polveri. Quella famosa conferenza sullo stato dell’ambiente della Regione Toscana. Perché poi sono i dati che mi segnalano i cittadini del centro. Non lo segnalano i cittadini di Ponte a Elsa o di Brusciana, dove allora lì i dati sballano e posso anche capirlo perché lì c’è un traffico pesante, lì non si va neanche a rilevare, però sarebbe doveroso. Mi dimostrano che c’è un problema di grosso traffico all’interno del centro e che no  è risolto.
Ecco perché si prova a venire a cercare il parcheggio in centro perché non ci sono parcheggi sufficienti per poter far sì che si possa posteggiare la macchina e arrivare in centro in tempi decenti.
Questa è la situazione.
Interventi in parte ci sono stati.
Io non so se bisogna andare alla Publiser. Se bisogna venire in Consiglio comunale, a ragionare del parcheggio.
Se da ora in poi sarà la Publiser a pianificare lo strumento parcheggio, a regolamentare come si andrà a parcheggiare in centro storico, si andrà alla Publiser visto che poi la Publiser è una partecipata del Comune di Empoli con cui si può ragionare.
Il problema è un altro. E’ capire se davvero la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di affrontare in termini di realizzazione di nuovi metri quadri per i parcheggi.
Questo a noi interessa, non il parcheggio del quarto d’ora, dei venti minuti e così via.
Noi rileviamo questa esigenza. Rilevo nella relazione dell’Assessore l’attenzione, quindi vuol dire che il problema comunque esiste ed è affrontato con questo ordine del giorno che ci sembra vada incontro oltre ai residenti a tanta gente che deve andare in via Rozzalupi, dove non si trova posto. Dove ci sono gli uffici pubblici comincia a diventare un problema.
Anche in via XI febbraio, dove ci sono gli uffici delle entrate non si parcheggia più. 

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene respinto con voti contrari n. 17 e n. 6 voti favorevoli (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Sulla scorta del risultato della votazione espressa in forma palese il Presidente dichiara respinto l’ordine del giorno presentato dal gruppo di Alleanza Nazionale.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================
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    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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