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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

57Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 57 
    del   06/05/2002




OGGETTO:
Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi in zona di espanzione artigianale e industriale D/1 in località Terrafino (Macii ed altri) - Adozione.   (RINVIO).                

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 21.45 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. Salvadori Fulvia
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. Montucchielli Antonio

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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossella Orlandi, Valter Nucci, Emilio Cioni.
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 Gabriela Bonafede.

Gabriele Bonafede
Il problema è questo. Già avevamo espresso i nostri dubbi in Conferenza coi capogruppo. 
La mole di questo materiale è enorme. E’ vero che è passato un po’ di tempo fa in Commissione, ed è altrettanto vero che il materiale ci è stato consegnato in tempi abbastanza recenti e il tempo di approfondimento è stato relativamente breve.
Per di più c’è stata una accelerazione tale per cui ci è stato consegnato il materiale ma è mancata la consegna delle delibere che sono state consegnate solo successivamente e nella fretta noi abbiamo avuto due copie della stessa delibera. 
Quindi su quella di proprietà Macii potremmo anche, al limite, anche se chiedo qui ufficialmente di poter rimandare la discussione, di una settimana, anche perché mi sembra che qui del tempo se ne sia perso anche troppo su questi argomenti. A maggior ragione non credo che si possa in alcun modo votare una delibera di cui non abbiamo neanche una copia sull’altra lottizzazione.
Non so se è stato un disguido ma noi abbiamo trovato, con un sistema del recapito di materiale che io penso di riportarlo anche in conferenza dei capigruppo perché non è possibile che tutto il materiale ci venga inviato e le delibere si lasciano nelle stanze. Non si sa quando vengono consegnati, non si sa se sono rispettati i cinque giorni previsti dal Regolamento perché; chi l’ha trovato il materiale, il consigliere Fruet dice che l’ha trovato venerdì e i 5 giorni non ci sono, da oggi. 
Non c’è un timbro di consegna, a differenza del resto del materiale che ho preso lunedì scorso, per di più mi vengono date due copie della stessa delibera e nessuna dell’altra. Io, sull’altra, obiettivamente, non mi sento neanche in condizione di poter votare perché voglio sapere che cosa c’è scritto nella delibera.
E non è per perdere tempo ma per il fatto che noi qui abbiamo due lottizzazioni importanti su cui da anni si sta lavorando, che vanno a toccare una parte importante di quella che è l'area industriale empolese, passa dalla commissione senza nessun tipo di materiale. A distanza di due mesi si dice che vanno portate perché in tutti i modi vanno fatte.
Non siamo, come gruppi di minoranza, in condizioni di discuterne.
Essendo un materiale consistente, anche solo a dargli un’occhiata rapidamente e non tutti fra noi hanno la competenza specifica, mi sembra che questo non sia un modo giusto di operare.
Su questi argomenti la posizione del Consiglio comunale è una semplice condizione di ratifica di atti fatti dalla Giunta.
Non credo questo sia il ruolo del Consiglio.
Se la maggioranza vota a ratifica è libera di farlo, però come opposizione non possiamo accettare questo modo, perché sono atti del Consiglio comunale, sono atti che dal Consiglio devono passare e che devono essere in qualche modo visionati.
Io credo che ci sia la possibilità, essendoci un Consiglio comunale fra una settimana, un tempo l’aveva chiesto Nascosti, se ricordo bene, in conferenza dei capigruppo, per di più si fa anche confusione con la consegna del materiale. Non si sa le delibere quando sono state consegnate, perché noi le abbiamo trovate venerdì.
O ce lo mandate, o ci telefonate. Credo ci siano tanti modi per consegnare il materiale. Per di più, ripeto, noi abbiamo due copie identiche della delibera Macii e nessuna copia dell’altra, per cui sull’altra non si discute. Quindi noi non partecipiamo al voto.

Presidente Tanzini 
Mi dispiace perché queste due delibere sono passate in Commissione già molto tempo fa.
Chiaramente non c’era tutto il materiale su questo.
Per quanto riguarda la delibera ovviamente qui c’è stato un disguido indubbio.
Nella conferenza dei capigruppo fu ipotizzato anche il fatto di metterla al prossimo Consiglio comunale, addirittura io ero anche dell’opinione di farlo prima del prossimo Consiglio poi non c’è stato un accordo fra le varie parti e allora ho pensato di seguire l’iter normale delle cose, anche perché questi erano comunque punti che erano stati messi all’ordine del giorno prima, rispetto ad altri.
Se fosse possibile intanto iniziare la discussione e rimandare all’inizio del prossimo Consiglio comunale il punto 6. Magari farne una e l’altra rimandarla al prossimo Consiglio.
Io credo comunque possibile avviare ora la discussione, cominciando con l’illustrazione dell’Assessore, magari arrivando anche all’approvazione del punto n. 5, cioè del primo Piano di Lottizzazione, visto che la delibera c’era. 
(Scambi di precisazioni di dettaglio in ordine alla tempestività nella consegna del materiale)
Questi sono atti fondamentali – prosegue Bonafede - di una amministrazione comunale, altrimenti si prende atto, se questo è l’uso.

Presidente Tanzini 
Francamente non è l’uso di questa amministrazione. 
In questo caso è chiaro che la delibera doveva essere messa insieme al materiale. 
Evidentemente non c’è stata messa.

Assessore Pettinati
Io volevo anche spiegare e approfittare di questa occasione per chiedere al Consiglio alcune cose perché la documentazione sulle lottizzazioni ovviamente è una documentazione complessa. L’avete detto voi, soltanto a peso sono pacchi enormi.
Fra l’altro sono un onere non indifferente anche per chi li riproduce.  Vi riporto quello che da più parti molti mi dicono: che produrre, 13/14 scatole di questo genere ha un costo non ininfluente.

….
Chi lo paga? 

Assessore Pettinati
Lo paga il lottizzante.
Quindi io per questo motivo anche mi ero preoccupata di fare con un discreto anticipo la riunione della Commissione in modo che ci fosse anche tempo per riflettere. Tra l’altro credo che la delibera sia arrivata per errore in due copie della stessa, perché le copie sono depositate in Segreteria, sia i pacchi del materiale che la delibera, da tanto tempo.
Tra l’altro io avevo chiesto anche che si consegnasse quello che c’era, fino ancora da prima da quando vi è stato dato perché le copie erano già pronte. Se poi la delibera e la relazione arriva dopo si guarda dopo, perché il materiale è corposo.
Tra l’altro credo non sarebbe male se noi trovassimo il modo di far produrre ai lottizzanti il materiale indispensabile perché poi nella discussione politica io credo che ci sono delle tavole lì dentro assolutamente inutile per quello che serve al Consiglio comunale.
Quando ce ne sono due o tre copie, ma far fare 14 copie di tutta una serie di cose che a me personalmente non servono per capire quello di cui si discute. Servono ai tecnici del Comune.
Quindi se trovassimo anche un protocollo d’intesa di come regolarsi in questa occasione non sarebbe male.
Ora, è vero che i tempi sono stati tanto lunghi, ma proprio perché sono stati tanto lunghi, se almeno una stasera si riuscisse a discuterla e poi magari se non avete la delibera si può rinviare al prossimo.
E’ anche vero che il prossimo Consiglio è abbastanza consistente. Poi il Consiglio decide come crede.

Gabriele Bonafede
Anche se c’è stato un passaggio in Commissione, in Commissione c’è un esponente  per gruppo, senza materiale. E’ anche un problema relazionale per quello che sta parlando.
Ora noi abbiamo Cioni che per fortuna, per la professione che svolge qualche nozione ce l’ha, bene o male. Ma riuscire a portarla al resto del gruppo resta complicato se manca la pezza d’appoggio, su una quantità di materiale che è molto grande.

Enea Baronti
Vorrei sottolineare che non è la prima volta che questo è successo. La consegna del materiale deve essere fatta nel rispetto assoluto del Regolamento.
Se ci sono queste norme a garanzia richiesta per il funzionamento del Consiglio un modo rispettabile ci deve essere.
Io capisco anche la richiesta dell’Assessore che dice anche di ridurre la documentazione. Da parte nostra siamo più che favorevoli.
Abbiamo messo a disposizione i documenti, anche la disponibilità di un volume di carta a volte inutile.

(Si sofferma la discussione sull’opportunità o meno della produzione di un consistente volume di documentazione per determinati argomenti, ribadendo, da parte delle minoranze, il rilievo espresso circa la completezza degli atti.  A tal proposito seguono scambi di opinioni circa il rinvio al prossimo consiglio comunale degli argomenti posti al n. 5 e al n. 6 dell’o.d.g. nonché sulla proposta avanzata dal Presidente di iniziare intanto la discussione che non ha trovato il consenso da parte delle minoranze).

All’unanimità il Consiglio Comunale decide di rinviare gli argomenti in questione. 

A questo punto il Presidente comunica il rinvio degli argomenti 5 e 6 all’Ordine del Giorno, al prossimo Consiglio comunale.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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