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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

61Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 61 
    del   13/05/2002




OGGETTO:
Adozione Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi in Zona di espansione artigianale e industriale D/1 in località Terrafino 'Macii ed altri'.                   

L'anno 2002 il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. 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. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rita Palla, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:
Che il Comune di Empoli è dotato di PRG definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 156 del 16.01.1974, più volte modificato nel tempo, e ha in corso la redazione del nuovo PRG.;
Che il PRG, secondo i disposti della L.R.T. 16.01.95 n. 5, si compone di tre diversi strumenti: il Piano Strutturale, approvato con delibera CC n. 43 del 30.3.2000, il Regolamento Urbanistico e il Piano Integrato di Intervento;
Che l'Amministrazione Comunale ha deciso, nelle more di formazione del nuovo PRG, di dare risposta alle richieste di espansione delle attività produttive locali, con una variante al PRG vigente, ampliando l'area industriale del Terrafino;
Che l'area suddetta, vulnerata più volte da fenomeni di esondazione, presenta problematiche di rischio idraulico riconducibili al fiume Elsa e, in minor misura, a rii minori;
Che la messa in sicurezza dell'area del Terrafino dal rischio derivante dal fiume Elsa è affidata a opere anche esterne al territorio del Comune di Empoli;
Che in conseguenza di quanto sopra sono stati sottoscritti un Accordo di Pianificazione ed un Accordo di Programma per la realizzazione di una Cassa di Espansione sul fiume Elsa in località Madonna della Tosse nel Comune di Castelfiorentino, rinforzo dell'argine destro del fiume Elsa in Comune di Empoli e variante urbanistica in località Terrafino  nel  comune  di Empoli, accordi che hanno legato l'ampliamento dell'area industriale alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
Che l'accordo di Pianificazione è stato sottoscritto dai Comuni di Empoli e Castelfiorentino, dalla Provincia di Firenze e dalla Regione Toscana il 22 marzo 1999, e l'Accordo di programma dai Comuni di Empoli e Castelfiorentino, dalla Provincia di Firenze e dalla Regione Toscana, dal provveditorato alle OO.PP. per la Toscana e dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, in data 24 marzo 1999;
Che tali accordi sono stati ratificati con delibera del C.C. n. 34 del 29.3.1999, approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 23.4.1999 e pubblicati sul BURT      n. 17/bis del 28.4.1999;
Che, in particolare, l'art. 8 dell'Accordo di Programma e di Pianificazione autorizzano il Comune di Empoli, nelle more di realizzazione delle opere idrauliche programmate ai fini della sicurezza, a consentire l’utilizzo della nuova zona industriale del Terrafino, a condizione che sia predisposto uno specifico Piano di Protezione Civile per la suddetta area;
Che con delibera della G.C. n. 174 del 18.5.1999 è stato approvato il Piano di Protezione Civile previsto con l'Accordo di Pianificazione/Programma, propedeutico all'utilizzo della zona industriale come sopra detto nelle more di realizzazione della Cassa di  Espansione di Madonna della Tosse e delle altre opere programmate  per la messa in sicurezza dal rischio idraulico del fiume Elsa;
Premesso inoltre:
Che alla messa in sicurezza dal rischio idraulico derivante dai corsi d’acqua minori si deve provvedere prima di dare attuazione alle previsioni urbanistiche;
Che, al momento, nella zona industriale del Terrafino risultano convenzionate tre lottizzazioni, ognuna delle quali sta provvedendo direttamente alla realizzazione delle opere per la propria messa in sicurezza dal rischio idraulico dei rii minori attraverso opere realizzate su terreni di proprietà;
Che le opere realizzate ad oggi da ogni lottizzante sono di carattere puntuale e non risolvono radicalmente il problema della messa in sicurezza dal rischio idraulico della zona del Terrafino;
Che su consiglio dell’Amministrazione alcuni proprietari delle aree industriali hanno presentato un progetto unitario per la messa in sicurezza idraulica dell’intera zona industriale del Terrafino, partendo dalle conclusioni dello studio della GETAS e proponendo la realizzazione diretta di stralci funzionali del progetto generale che servono alla messa in sicurezza delle singole aree lottizzate;
Che gli stralci non risolvono a pieno il problema del rischio idraulico e devono essere integrati con opere più complesse esterne al perimetro delle aree industriali, opere indicate in dettaglio nel progetto generale;
Che l’Amministrazione ha deciso di far proprio il progetto generale, che ha già ottenuto il parere favorevole del Genio Civile, e che contiene opere di impatto e di rilevanza territoriale notevole quali: una cassa di espansione, la deviazione del rio delle Volpi, la riprofilatura del rio Friano ed una idrovora per il pompaggio in Elsa della quota eccedente l’invaso;
Che l’Amministrazione, al fine di non ritardare l’attuazione della zona industriale, ha deciso di dare inizio ai processi di lottizzazione autorizzando gli stessi e la contemporanea realizzazione da parte dei lottizzanti delle opere indispensabili alla messa in sicurezza delle singole aree  lottizzate mediante stralci funzionali che trovano ragion d’essere nel progetto generale;
Che questa Amministrazione ha inoltre deciso di accollarsi la realizzazione delle opere esterne al perimetro della zona industriale ma indispensabili per la messa in sicurezza dell’area, previo pagamento dell’importo necessario da parte dei lottizzanti in relazione alla superficie ricadente in zona D1 e lottizzata;
Premesso infine:
Che è stato presentato dai sigg.ri Macii ed altri un Piano di Lottizzazione;
Che l'area interessata dal Piano di Lottizzazione investe una zona classificata dal PRG come "Espansione Artigianale e Industriale D/1" e risulta soggetta alla preventiva approvazione ed attuazione di un Piano Urbanistico di dettaglio;
Che l'area interessata è finalizzata alla edificazione di un appezzamento di terreno ubicato in località Terrafino, limitato a Nord da Via 1° Maggio, a Ovest dal corridoio infrastrutturale, a Sud da una zona industriale non di proprietà dei lottizzanti, ad Est in parte dal rio di Friano;
Che la superficie fondiaria in progetto ammonta a mq. 59.050 suddivisa in 18 lotti;
 Che la superficie territoriale ammonta a complessivi mq. 84.184, di cui mq. 6.583 non di proprietà dei lottizzanti, ma per i quali sono garantiti gli standard urbanistici;
 Che per l'area, situata in parte a confine con rio di Friano, è stata presentata al Genio Civile richiesta di nulla osta e per la parte interessata da strada comunale è stata richiesta la sdemanializzazione;
Che l’area ricade nell’U.T.O.E. n. 12 ed è interessata dalle misure di salvaguardia che vengono rispettate dal Piano di Lottizzazione in oggetto;
Considerato:
Che con delibera della G.C. n. 127 del 30/04/2002 è stato approvato il progetto preliminare avente per oggetto “Interventi per il superamento del rischio idraulico dovuto ai rii minori Volpi e Frano” - quale opera pubblica in parte realizzata da privati, in parte realizzata dall’Amministrazione Comunale;
Che il Piano di lottizzazione ha ottenuto:
-	il definitivo parere favorevole della CE in data 07.2.2002;
-	il preventivo parere favorevole della Regione Toscana Ufficio Tutela in ordine al progetto definitivo- Interventi per la riduzione del rischio idraulico dovuto ai rii minori "Volpi" e "Friano" redatto dall'Ing. Caroli Giancarlo, con raccomandazioni per l'esecuzione del progetto definitivo e riservandosi l'atto autorizzativo sulla base del progetto esecutivo;
-	l’autorizzazione della provincia di Firenze Area Politiche del territorio, Ambiente e Agricoltura Progetto per la Difesa del Suolo del 15.10.2001 n. 60682 di prot. in ordine agli interventi prospicienti il Rio Friano;
-	l’autorizzazione dell'ANAS in ordine alle opere di riduzione del rischio idraulico da eseguirsi nella fascia di rispetto della SGC  FI-PI-LI del 17.01.2001 n. 984 di prot.;
-	il parere favorevole a condizione dell'ARPAT 2 del 21.12.2001 n. 24407C4;
-	il parere favorevole AUSL n. 11 del 05.7.2001 prot. n. 4352;
Visto il Piano di Lottizzazione redatto dalla Architetto Barbara Cerbioni, la relazione di fattibilità geologica redatta dal Geologo Ilio Fedeli, lo studio per la riduzione del rischio idraulico redatto dall'Ing. Giancarlo Caroli, nonché i pareri tecnici resi dai vari Enti e composto da:
Parere AUSL  n. 11;
Parere ENEL;
Parere Provincia di Firenze;
Parere ANAS;
Parere Regione; 
Parere ARPAT;
Relazione Geologica redatta Geologo dott. Ilio Fedeli;
Complessivo studio idraulico per la riduzione del relativo rischio dovuto ai Rii Minori "Volpi" e "Friano" redatto dall'Ing. Giancarlo Caroli;
Studio Idraulico riferito redatto Ing. Ciancarlo Caroli per l’area in oggetto;
Piano di Protezione Civile;
N. 1 Relazione illustrativa redatta dall'Arch. Barbara Cerbioni;
Norme di attuazione del Piano di Lottizzazione;
Tav.  1 - Estratto di mappa, PRG e rilievo fotogrammetico;
Tav. 2 - Rilievo catastali, planimetria calcolo superficie lottizzazione, planimetria calcolo superficie in zona D/1 scala 1:1000;
Tav. 3 - Planimetrie verde pubblico- parcheggi- strade scala 1:1000;
Tav. 4 - Planimetrie, suddivisione lotti, calcolo superficie - scala 1:1000;
Tav. 5 - Planimetria scala 1:1000, planivolumetrico, sezioni tipologiche scala 1:500, planimetria allargamento stradale scala 1:1000, particolare scala 1:500;
Tav. 6 - Schema fognature scala 1:1000, planimetria ampliamento Via 1° Maggio scala 1:1000, sezione C-C' e D-D' scala 1:2000;
Tav. 7 - Particolari costruttivi scala 1:10, sezioni strada scala 1:50;
Tav. 8 - Planimetria, opere di urbanizzazione(ENEL) scala 1:500;
Tav. 9 - Planimetria, opere di urbanizzazione (Telecom Italia s.p.a.) scala 1:500;
Tav. 10 - Planimetria, opere di urbanizzazione (Publiser spa) scala 1:500;
Tav. 11 - Planimetria ampliamenti Via 1° Maggio scala 1:1000, rilievo stradale scala 1:200, planimetria sovrapposizione volato-lottizzazione scala 1:2000;
Tav. 12 - Planimetria chiarimenti schema fognario scala 1:1000;
Schema di convenzione;
Vista La Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale nonché la scheda "B" Regionale;
Vista la LRT . 5 del 16.01.1995 e successive modifiche e integrazioni;

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

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata Ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a


1)	di adottare, come adotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2 della L.R.T. n. 5 del 16.01.95 e successive modifiche e integrazioni, il PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE D/1 IN LOCALITA' Terrafino, composto degli elaborati in premesse citati presentato dai Sigg.ri Macii Giuseppe e altri, come indicato in premessa;
2)	di approvare lo schema di convenzione allegato autorizzando il Dirigente del Settore Urbanistica e edilizia Privata o, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente dell'U.T.C. alla sottoscrizione ad avvenuto completamento dell'iter procedurale di approvazione definitiva della Lottizzazione;
3)	di dare atto che allegata alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, risulta la scheda Regionale "A" di cui alla delibera CRT n. 588 del 13.05.1996;
4)	di dare atto, secondo i disposti dell'art. 32 e successive integrazioni tecniche, che il Piano è stato trasmesso al Genio Civile della Toscana in data 20.3.2002 prot. 10094;
5)	di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte urbanistica è l'ing. Carla Santoni e per la parte Amministrativa il rag. Walter Giuntini;
6)	di autorizzare il  compimento di tutti gli atti formali di cui all'art. 40 commi da 2 a 7 della L.R.T. 5 del 16.01.1995.


Chiusa la discussione, preso atto dell’assenza del Consigliere Baronti che si allontana dall’aula, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza, con voti favorevoli n. 21, e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti alla votazione n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.








Verbale di discussione

Il Presidente Tanzini comunica che la discussione sarà unica per i due punti prossimi però la discussione e il voto, ovviamente, saranno separati.

Assessore Rossella Pettinati
L’argomento è abbastanza chiaro. Tutti avrete le tavole delle lottizzazioni, ovviamente l’argomento è importante.
Le due lottizzazioni sono comprese nell’area che abbiamo portato in variante, un po’ di tempo fa, all’attuale strumento urbanistico dicendo che di fatto si trattava della anticipazione del nuovo Piano Regolatore per quanto riguarda la previsione dei nuovi insediamenti industriali.
Con queste due varianti si vanno a realizzare interventi per una buona fetta di una nuova previsione industriale.
Sicuramente oltre il 50 per cento dell’area, riservata esclusivamente ai privati, quindi se si esclude la parte che riguarda il polo tecnologico.
La prima variante interessa una superficie territoriale totale di 84 mila metri quadri circa e da questa superficie vengono ricavati 18 lotti edificabili, con una superficie coperta complessiva potenziale di 29 mila metri quadri per una altezza massima di 9 metri lineari che è l’altezza di zona.
Quindi già questa che è quella più piccola da sola è una buona fetta di tutta la zona, mentre la seconda, quella che avete al punto seguente dell’ordine del giorno, è una lottizzazione che interessa, come superficie territoriale, 118 mila metri quadri, con una potenzialità di 53 lotti.
Quindi come dicevo, è abbastanza consistente.
In questo caso la superficie coperta potenziale è di 49 mila metri quadri.
Grandi considerazioni sulle due lottizzazioni, dal punto di vista della sostanza della lottizzazione mi pare non ci sono da fare nel senso che, ovviamente, è un’area dotata di tutti gli standard necessari per legge, quindi le strade, il verde, i parcheggi, come la legge disciplina. 
Anzi i parcheggi, tra l’altro, per un  meccanismo su cui mi fermerò più precisamente dopo, lo standard complessivo è superiore a quanto è esattamente previsto per legge.
Ovviamente si tratta, come dicevo prima, di una lottizzazione industriale che ospiterà dei capannoni e quindi dal punto di vista architettonico, anche della distribuzione c’è poco da commentare.
La cosa invece più interessante, la caratteristica principale delle due osservazioni è invece più riferita al meccanismo che riguarda sia la realizzazione delle infrastrutture, sia le opere messe in atto per la protezione da rischio idraulico.
Noi, se ricordate, abbiamo affrontato questa variante allo strumento attuale con un accordo di programma con la Regione. Accordo di programma con il quale noi venivamo autorizzati a fare la variante, quindi a dare corso all’area industriale, a fronte della copertura di un periodo transitorio, rispetto al rischio idraulico, che veniva coperto con il Piano di protezione civile.
Quella è un’area che è soggetta a esondazione. C’è un rischio idraulico che deriva dall’Elsa. Per la protezione di questo rischio idraulico in quell’accordo di programma la Regione finanziò la cassa di espansione di Madonna della Tosse.
La cassa di espansione nel frattempo è stata progettata e i lavori sono appaltati. Quindi noi avremo la sicurezza del rischio idraulico derivante dall’Elsa, solo quando saranno terminati i lavori della cassa di espansione di Madonna della Tosse.
Questo periodo da quando i lavori saranno terminati, praticamente da oggi a quando i lavori saranno conclusi, è coperto da un piano di protezione civile di cui tutte le aziende che si insediano in quell’area devono dotarsi e che peraltro è un piano che abbiamo in parte già sperimentato con le esercitazioni di un paio di anni fa, se ricordo bene.
Oltre al rischio idraulico derivante dall’Elsa, il rischio idraulico in quell’area deriva per un rischio anche minore, dai rii che attraversano l’area, in particolare il rio Fiano e il rio delle Volpi. Da quando abbiamo approvato la variante ad oggi il Comune si è dotato di uno studio che esamina tutta la parte ovest del territorio e quindi in particolare anche l’area del Terrafino che era un’area che noi sapevamo era oggetto di nuova edificazione.
Sulla base di quello studio è stato redatto da parte dei lottizzanti, un progetto per la realizzazione delle opere che contribuiscono alla messa in sicurezza.
Ovviamente rispetto a questo problema noi avevamo diverse possibilità di intervento. E proprio per questo abbiamo cercato di capire, insieme a tutti i proprietari delle aree, quale poteva essere il modo migliore per risolvere questa questione.
Abbiamo prospettato quelle che erano le tre soluzioni possibili.
Ovviamente lì, come ricorderete, sicuramente c’è già una precedente lottizzazione approvata, che è quella dell’Irples, che ha provveduto a mettersi in sicurezza autonomamente, facendo una cassa di espansione all’interno del proprio lotto. Questa poteva essere la soluzione anche per tutte le altre lottizzazioni.
E’ chiaro che in questo modo c’erano da una parte problemi sia di gestione che di manutenzione molto più complessi e anche, credo, un aggravio per le lottizzazioni che venivano così a veder sottratto terreno che comunque poteva essere terreno lottizzabile e quindi edificabile.
L’altra soluzione era quella che l’Amministrazione comunale provvedesse a redigere il progetto appaltato e a mettere in sicurezza tutta l’area.
Questo voleva dire, ovviamente, aspettare un tempo molto più ungo perché si trattava di fare una operazione complessiva per tutta la zona del Terrafino. La soluzione che abbiamo trovato, facendo un passo indietro in questa seconda ipotesi, si trattava di fare come abbiamo fatto per la viabilità.
Noi abbiamo appaltato il primo stralcio della nuova strada che attraversa la nuova area industriale del Terrafino. Chiaramente i costi della viabilità che è realizzata, perché sia funzionale quella zona industriale e lo stesso sarebbe per il rischio idraulico, quei costi sono ripartiti, su tutta l’area, un tanto a metro quadro. 
Quindi si trattava eventualmente di fare la stessa cosa per queste lottizzazioni rispetto al problema del rischio idraulico.
La strada che abbiamo scelto è stata quella che ha visto la collaborazione tra il comune e tra tutti i proprietari, per cui è stato redatto, sulla scorta dello studio approvato dall’Amministrazione comunale, il progetto per la messa in sicurezza.
Questo progetto viene in parte realizzato dagli stessi lottizzanti. Rimarranno delle zone in cui immediatamente le opere non vengono realizzate, perché tra l’altro sono aree che non ricadono nella proprietà dei lottizzanti stessi e in particolare opere anche di una certa complessità quali la pompa di sollevamento che dovrebbe entrare in funzione in particolari circostanze e che scarica l’acqua dell’Elsa,.
Io non  sono stata a descrivere qual è il merito del progetto di protezione del rischio idraulico perché credo che tutti l’abbiate visto e lo conosciate, perché ne abbiamo parlato anche in diverse occasioni e anche in Commissioni. Se poi ci sono problemi comunque su questo ci torniamo in modo più preciso.
E’ evidente che in questo modo intanto si mettono in sicurezza le prime lottizzazioni che partono, con due primi stralci. E’ evidente che tutta l’area sarà in sicurezza solo quando tutto il progetto sarà realizzato.
Per questo è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con l’approvazione del progetto generale che è già avvenuta in Giunta e procedere, inserendo nel Piano delle opere pubbliche questa opera, credo che l’obiettivo sia quello di metter mano alla realizzazione delle opere residue già dall’anno prossimo, in modo tale che anche un eventuale intervento che dovesse riguardare il polo tecnologico, che è l’area più grande che rimane fuori dalla nuova variante possa essere eventualmente messa in sicurezza anche in tempi brevi.
Ripeto la cosa più rilevante mi pare questa ma non tanto perché è quello che si fa normalmente in tutte le lottizzazioni, ma perché in questo caso specifico abbiamo trovato il modo di evitare che ognuno provvedesse autonomamente facendo tutta una serie di buche che ripeto, potevano anche essere di difficile gestione e realizzare un progetto generale che riguarda tutta l’area più complessivo che ha sicuramente vantaggi sia per i lottizzanti perché viene a ricadere tutto nelle fasce di rispetto stradale, fasce che comunque per quanto concorrono alla potenzialità edificatoria ma che non sono occupabili diversamente con altre opere, quindi questo sicuramente è un vantaggio, ovviamente l’altro vantaggio è quello di evitare, così, che si occupi una porzione di area che potrebbe essere edificabile e che invece sarebbe stata sacrificata a questo scopo.
Quindi la caratteristica è l’aver trovato questa collaborazione per realizzare opere che, ripeto, comunque, anche chi è partito prima ha fatto con un altro meccanismo e in autonomia ma che è una problematica che è stata presente da sempre nell’iter, prima della variante e poi ne. l’approvazione delle lottizzazioni.
Io finirei qui. Mi rendo conto che l’argomento è complesso ma se l’avete già visto preferirei rispondere alle eventuali domande.

Gabriele Bonafede 
Nella lottizzazione sono previste delle casse di esondazione?

Ass. Pettinati
Funziona così. C’è uno studio del Comune che riguarda i rischi idraulici derivanti dai rii minori, rio Fiano e rio delle Volpi.
Lo studio porta alla determinazione delle quantità di acqua da invasare. E fa delle ipotesi dove invasare.
Voi ricorderete che quando abbiamo approvato la variante, la strada che attraversa tutta l’area industriale, che è in variante, ai lati ha una fascia di rispetto di 30 metri.
Noi già allora dicemmo, perché ovviamente avevamo già i primi risultati dello studio sul rischio idraulico, queste fasce possono essere utilizzate per il contenimento del rischio idraulico queste fasce possono essere riutilizzate per il contenimento del rischio idraulico. Quindi per invasare le acque che dovessero esondare dal rio Fiano e dal rio delle Volpi.
Pensando ad una depressione laterale ai due lati della strada, una depressione in una di queste correrà al fondo il rio delle Volpi, quindi ci sarà normalmente un po’ d’acqua. Per queste depressioni se vi ricordate anche nella variante c’era già un’ipotesi di come potevano essere, cioè fatte a imbuto, quindi con  il fondo più stretto e che poi si slargano ve3rso la strada, quindi all’estremità superiore e che possono accogliere le acque quando ci sono problemi di piena.
Questa era l’ipotesi che avevamo già fatto in sede di variante.
Poi lo studio ha dato delle risultanze definitive.
Lo studio è stato confrontato con il Genio Civile. Ha fatto le proprie osservazioni. Quindi ha già tutti i pareri necessari. E da questo è derivato che abbiamo previsto, oltre alle due fasce laterali alla strada, una zona depressa dove la cassa di espansione, dove l’acqua può essere raccolta e anche l’eventualità che quest’acqua, in alcune particolari condizioni debba essere pompata in Elsa.
Per tutto questo programma noi abbiamo il parere favorevole del Genio Civile, compreso il pompaggio dell’acqua nell’Elsa.
E sulla base di questo ragionamento generale, che deriva dallo studio fatto dal Comune, i privati hanno deciso di mettere mano direttamente alla realizzazione di tutta questa opera, nel senso che loro si sono preoccupati di fare il progetto definitivo, quindi hanno incaricato il prof. Caroli, che è un docente dell’Università di Roma di queste materie, che ha redatto il progetto definitivo di tutto questo meccanismo. I lottizzanti realizzano parti di questi progetti. Cioè realizzano la parte che ricade nella loro proprietà e che consente di mettere intanto in sicurezza, perché è sufficiente per mettere in sicurezza queste due aree.
Quindi per queste due aree che partono, la sicurezza idraulica è garantita, dai primi due stralci.
Tra l’altro i primi due stralci riguardano, se avete le tavole della lottizzazione, riguardano tutto il fronte della seconda lottizzazione. Tutto il fronte della prima e una parte che è al confine dell’uscita della Superstrada, che è nell’area di là a via 3 Maggio che per il momento non è un’area edificabile. Cioè, nell’attuale Piano regolatore non è un’area edificabile.
L’alternativo a questo era o che ognuno si risolvesse il problema per proprio conto, indipendentemente da un ragionamento generale, come peraltro ha fatto l’Irplast. Quando l’Irplast è partita non c’era lo studio del Comune che prospettava questa soluzione.
In ogni caso ciò non toglie che possa comunque anche l’Irples in un secondo momento concorrere alla realizzazione di quest’opera.
Quindi la soluzione era, o questa, o che i proprietari attendessero che il Comune desse in carico ad un progettista. Approvasse un progetto. Appaltasse i lavori. Ovviamente il Comune non poteva appaltare i lavori per consentire di partire alle prime due lottizzazioni.
Il Comune avrebbe appaltato i lavori per tutta l’area, ed è chiaro che questo era un procedimento più lungo e che comunque avrebbero pagato il proprietario delle aree con la ripartizione che abbiamo fatto su tutta l’area, così come l’abbiamo fatta per la realizzazione della strada.
Quindi è parsa a tutti una soluzione conveniente, sia per l’amministrazione comunale sia per i proprietari che erano interessati a partire immediatamente.
Ovviamente, come è previsto anche per le opere infrastrutturali, per la strada, la fognatura, le altre opere, chi realizza le opere si vedrà scomputato il valore delle opere che realizza dal costo complessivo dell’opera che, ripeto, è ripartita un tanto a metro quadro come avevamo già fatto per la viabilità centrale.

A domanda fuori microfono l’Assessore Pettinati risponde: non avevamo le copie ma la lottizzazione era completa. La Commissione l’abbiamo fatta dopo l’ultimo parere favorevole della Commissione edilizia quindi la documentazione era completa. Ovviamente non c’erano le copie per tutti i commissari.


Nicola Nascosti 
(Viene sintetizzato il concetto per difetto di registrazione che non ne consente l’esatta trascrizione)
Chiede se per la prima lottizzazione è stato presentato qualche progetto e comunque per quanto riguarda i tempi di viabilità ed altro se è compatibile e coerente con quelle attuate fino a ora. 

Gabriele Bonafede
Si può sapere da quanto tempo ci sono state le domande per arrivare a questa lottizzazione da parte dei privati. Quando è iniziata la procedura? Perché ho visto che sulle delibere si parte dalla Commissione Edilizia, ma prima della Commissione edilizia qualcosa ci sarà stato.

Roberto Fruet
Di quanti metri è stato rialzato il terreno in quel tratto, perché la prima casa che è in curva fra poco è sotterrata. Quella che si trova quando si viene dalla Publiser, si attraversa il ponte, c’è il semaforo, c’è quella casa in angolo. Sarà stata una casa colonica. 

Ass. Pettinati 
La vecchia area del Terrafino?

Fruet
Il terreno dietro riportato supera abbondantemente il metro e quaranta. Saranno anche tre metri. 
Io guardo la casa, o è in buca la casa o è sotterrata dalla terra.

Sindaco Bugli 
Quale dici Fruet?

Fruet
Quella vecchia casa del vecchio Terrafino, poi si svolta e si va alla superstrada. C’è quella casa d’angolo con un manufatto  che forse era un capannone.
Lì addirittura la terra arriva al pari del capannone che c’è e al primo piano della casa. 

Sindaco Bugli 
C’è il terreno di riporto 

Fruet
Quanto è il terreno riportato? E’ stato riportato nel periodo in cui fecero domanda o dopo il trasporto di terra per andare in sicurezza. E’  stato fatto prima o dopo che è stata dichiarata zona industriale.
Il rischio idraulico a suo tempo, quando si pensò di fare l’ampliamento della zona che si chiamò Irplast. L’ampliamento della zona industriale si chiamò Variante Irplast. 
Si parlò di messa in sicurezza, per indicare la scuola tutta perché si parla di 400, 500 mila metri quadri. 
Si parlava di una messa in sicurezza perché venivano rialzati gli argini dell’Elsa di due metri. Ma a quanto pare gli argini dell’Elsa sono ancora in fase di rialzo dalla parte di Empoli di due metri e in più dappertutto devono portare terreno da riporto da un metro e un metro e quaranta. Lì ce ne è anche di più.
Che razza di messa in sicurezza per il rischio idraulico se la zona è sempre considerata di esondazione si è dovuto portare lo stesso terreno per alzare il livello del suolo.
Comunque a quell’altezza altro che un metro e mezzo, ma sarà anche tre metri.

Nicola Nascosti
Vorrei sapere quanto tempo rimarrebbe una volta fatta la lottizzazione per sistemare la zona industriale del Terrafino.
Altra domanda.  Ho visto che c’è allegato anche il Piano di protezione civile, però una gran parte della messa in sicurezza dal rischio idraulico dipenderà dalla realizzazione della cassa di espansione di Madonna della Tosse, per tutta quell’area.

Gabriele Bonafede
Rimane questo. Cioè La Madonna della Tosse non c’entra niente se non alleggerire il carico dell’Elsa.
L’Assessore prima ha parlato del progetto generale sulla messa in sicurezza dei rii del Fiano e delle Volpi dicendo che ora c’è questo studio che ha dato delle indicazioni, che ha permesso questo tipo di progetto. Precedentemente questo studio non c’era e quindi le opere di messa in sicurezza sono state altre e diverse, utilizzando strumenti diversi.
Come si conciliano queste opere già realizzate con il progetto che viene adesso messo in cantiere praticamente.
Penso che la stessa cosa valga anche per i vecchi insediamenti del Terrafino, quelli che ci sono da più tempo là dove si prevedeva un qualcosa di diverso.
Il progetto generale nuovo tiene conto anche di questa situazione e quindi andrà in prospettiva a recuperare e a creare un qualcosa di più strutturato oppure risolve quelle zone ancora da edificare ma non risolve o lascia inalterate tutte le altre zone già esistenti, o comunque già lottizzate.



Ass. Pettinati 
Farei rispondere l’ing. Santoni che forse è più chiara di me su questo punto.

Ing. Carla Santoni 
La messa in sicurezza della zona del Terrafino avviene in due modi. 
Uno nei confronti del rischio idraulico derivante dal fiume Elsa con la costruzione della cassa di espansione di Madonna della Tosse e con il recupero della caducità dell’Elsa, con opera di consolidamento dell’argine in parte effettuata.
Quindi la cassa di espansione Madonna della Tosse mette in sicurezza dal rischio duecentennale dell’Elsa.

Sindaco Bugli 
Consolidamento e profilatura dell’argine perché aumenta anche la capacità. Con lo spostamento degli argini praticamente aumenta la capacità di portata dell’Elsa e quindi ci sta più acqua.

Segue uno scambio di precisazioni e chiarimenti in ordine all’aumento della portata dell’acqua e quindi dell’invaso nel fiume Elsa.

Questo – prosegue l’ing. Santoni – avviene con la costruzione della cassa di espansione di Madonna della Tosse. Nel periodo intercorrente fra la costruzione della cassa e l’attivazione della cassa, c’è il piano di protezione civile, accordo di pianificazione e di programma fatto tra Regione, Provincia e Comune.
Il rischio idraulico derivante da corsi d’acqua minori, avviene attraverso un progetto di importanza comunale.
Il Piano strutturale aveva allegato l’indicazione del rischio, le considerazioni di carattere generale ma lo studio di dettaglio sui rii della parte est ed ovest del Comune è stata fatta in epoca successiva.
Quindi, il primo punto è stato la definizione del rischio e la redazione, da parte dell’Amministrazione comunale, del progetto di massima dell’intera area del Terrafino. Nei concetti e nella filosofia, realizzazione delle fasce depresse di 30 metri ciascuno a lato della strada e costruzione di opere complementari, perché da sole, le fasce, non consentono, soprattutto con l’aumento di portata, che è derivato dai lati che ci sono stati imposti dal Genio Civile non si riesce ad eliminare il rischio con le sole fasce collaterali.
Con le opere collaterali è stata prevista la realizzazione di un’area depressa di raccolta e del pompaggio della riprofilatura del rio delle Volpi e del pompaggio in Elsa della quota eccedente il massimo picco che possono avere le opere di realizzazione locale.
Come si conciliano queste opere con le altre.
Alcune sono a completamento.
Le due lottizzazioni che avete visto in Consiglio comunale un anno fa, degli artigiani, una di questa lottizzazione fa un’opera che si aggancia al tratto di cassa di espansione che viene fatta nella parte nord. 
L’Irplast è un’opera puntuale che risolve i problemi dell’industria ma che non si allaccia alle opere generali. E’ un’opera puntuale che serve il lotto e mette in sicurezza se stesso.
Onde evitare la realizzazione di tutte queste opere puntuali, come l’altra opera puntuale è la lottizzazione degli artigiani verso la statale 67.
Quindi onde evitare che ognuno facesse la propria buca per la messa in sicurezza totale è stato redatto questo progetto di carattere generale.
Quindi niente vieta, perché la messa in sicurezza è stata fatta … quindi niente vieta che un domani per l’ampliamento di eventuali ulteriori edificazioni al Terrafino ci si possa agganciare al progetto generale, però queste due opere puntuali sono fini a se stesse.

Ass. Pettinati 
Nella prima lottizzazione c’è un lotticino di angolo che è rimasto escluso dalla lottizzazione. Forse Nascosti faceva riferimento a quello.
E’ l’angolo fra via 1° maggio e la nuova via in corrispondenza della rotatoria.
Quello è un caso che mi pare l’abbiamo già visto anche in un’altra lottizzazione di carattere residenziale. Lì non c’è stato l’accordo tra i privati. Questo signore ha ritenuto di non partecipare alla lottizzazione, quindi come si fa di regola in queste situazioni, la lottizzazione ha previsto le opere e la quantità di standard come se il lotto fosse parte della lottizzazione. Quindi lo standard che viene realizzato, la quantità è tale da soddisfare anche le esigenze di questo lotto residuo e le opere di realizzazione sono realizzate in modo tale da dare accesso anche a questo lotto.
Quindi se questo signore decidesse di edificare in questo lotto ha già predisposto la viabilità e non ha necessità di dare lo standard.
Per le lottizzazioni ora non ricordo a memoria, perché non l’ho nella relazione, la data di presentazione ma all’incirca un anno da quando sono state presentate.  Mi correggo perché mi viene accennato che si tratta di circa 2 anni e mezzo.
E’ chiaro che le lottizzazioni sono abbastanza complesse. Abbiamo assunto delle decisioni rispetto al rischio idraulico. C’è una serie di tematiche che riguardano il Genio Civile. Nella seconda c’è, tra l’altro, la realizzazione di un ponte. Ci sono opere abbastanza consistenti.
Come dicevo nell’introduzione con queste due lottizzazioni si consuma, diciamo, una parte abbastanza rilevante della nuova edificazione industriale. Complessivamente l’area era di 600 mila metri quadri. Rimane la parte del polo tecnologico, che se ricordo bene sono 10 ettari, centomila metri quadri. L’Irplast che è 90 mila. Quindi, escluse queste due rimane un’area molto più piccola di queste due lottizzazioni, che fa da cuscinetto fra le due e poi ci sono alcune zone residue ai due lati Irplast. 
Non ho fatto i conti precisi ma sono 100 mila il polo tecnologico. Il piano tecnologico è previsto misto: metà pubblico e metà privato. E’ l’area più vicina al Terrafino consistente in 100 mila metri quadri.
Poi rimane questa lottizzazione che comunque prevedo arriverà anche questa presto, ed è quella che fa da cuscinetto fra queste due. Ora non so quantificare in termini di metri quadri. Poi rimangono le due aree ai lati dell’Irplast. Una è sicuramente poco più di 20 mila metri quadri, quella più vicina a Ponte a Elsa. L’altra invece che sta fra l’Irplast e la via I° maggio che è più grande, ma sinceramente anche di questa non so dirvi quanto è. All’incirca è 90 mila metri quadri. 200 mila all’incirca sono queste e 100 mila il polo tecnologico. Praticamente si va intorno ai 300 mila metri quadri complessivamente.
Riguardo alla casa colonica cui faceva riferimento Fruet la terra portata non fa parte ancora delle opere di urbanizzazione, comunque, indipendentemente dallo stato attuale del terreno le opere di urbanizzazione e le opere di costruzione dovranno essere realizzate così come è previsto dalla lottizzazione.
Cioè; il fatto che ora ci siano dei monti di terra non significa nulla rispetto a quello che dovrà essere realizzato. 
Non saprei dire di quanto, alla fine, verrà fuori l’innalzamento del terreno. Ovviamente di questo si sono preoccupati di verificare sia i nostri uffici che i consulenti. Il rialzamento del terreno è uno degli elementi valutati ai fini del rischio idraulico.
 E’ chiaro che gli elementi che si valutano sono anche questi. Quindi la quantità di acqua da invasare deriva da quanto si rialza, da quanto si impermeabilizza. 
Non è un elemento disgiunto da tutta l’operazione complessiva, se è questo il dubbio che può avere Fruet.

Emilio Cioni
Io voglio partire da un lato politico della lottizzazione ed è quello della scelta da parte dell’Amministrazione di quella zona lì per fare l’ampliamento delle zone industriali empolesi.
Avevamo già una grossa zona industriale. 
E’ stato fatto anche uno strumento che noi ci trovò, qui, in Consiglio comunale, nelle prime sedute mentre avevamo allo studio il Piano strutturale l’Amministrazione approvò, e si discusse, sull’ampliamento alle zone industriali che era di notevole portata. Diciamo, in ritardo, con quanto è stato sempre detto da questi banchi, perché abbiamo sempre avuto l’impressione che le nostre zone industriali fossero piccole, avessero bisogno di ampliamento, in modo che chi ha da costruire avesse la possibilità di gestirsi alcune zone e scegliere quelle che potevano essere i suoi bisogni nell’ambito della costruzione che doveva fare. Cosa che fino a oggi è risultata sempre piuttosto difficile.
Cioè, l’Amministrazione non ha mai  colto, fino a due anni fa, il bisogno notevole che c’era nell’ambito dell’industria, di potersi ampliare o di poter trovare terreni che poi dovevano essere anche a un prezzo conveniente.
E’ logico che la mancanza di terreno disponibile, ha creato una richiesta tale che questi terreni sono saliti notevolmente di prezzo.
Questo è il primo punto in cui l’Amministrazione è stata molto in ritardo. 
Quindi ha scelto poi, prima del Piano strutturale, questa variante notevole alla zona industriale che in un primo tempo ha favorito, e si è chiamata, appunto, Variante Irplast, proprio perché c’era questa grossissima industria che aveva bisogno di trovare quelli che erano i nuovi sviluppi delle proprie strutture e quindi, di conseguenza, formare anche quello che erano altri tipi di benefici che porta l’industria, cioè a dire un aumento della manodopera all’interno del nostro Comune.
Questo, però, benché sia stato fatto molto velocemente dall’Am-ministrazione, parlo della metà del ’99, siamo a metà del 2002 e ancora le lottizzazioni vengono trattate in questo momento.
Questo, da che cosa dipende?
Io vedo che dipende da delle difficoltà notevoli da parte dei cittadini di poter andare avanti velocemente con determinati tipi di progetti e di richieste.
Molto probabilmente quello che chiedeva prima il consigliere Bonafede, riguardo alla data di presentazione, credo ci sia un po’ di vergogna da parte dell’Amministrazione a scriverla in delibera perché, sinceramente, da lì si vede quando è stata fatta la domanda e quando gli è stato risposto definitivamente.
Però questo è un punto che non voglio toccare.
Io volevo invece ritornare al solido discorso della burocrazia, della semplificazione, delle difficoltà che hanno i cittadini e ricordatevi, poi, sempre i più deboli, perché sono sempre quelli meno difesi, a trovare le possibilità di rivolgersi all’Amministrazione a chiedere un permesso.
Purtroppo in questi anni non è stato fatto niente dall’Amministrazione per semplificare queste cose. Anzi, i tempi sono sempre molto lunghi. E qui siamo a guardare.
Abbiamo approvato, poco tempo fa, la lottizzazione degli artigiani. Credo ci siano voluti 20 anni. Questi credo siano fortunati molto probabilmente rispetto agli artigiani.
Che io debba trovare queste semplificazioni poi con la difficoltà notevole, perché qui si deve ribaltare completamente quella che è la mentalità attuale nella burocrazia. Cioè, non deve essere il cittadino che viene a chiedere l’elemosina ma deve essere l’ufficio che si rivolge al cittadino e serve il cittadino.
Cioè, io non devo andare a chiedere il permesso all’Arpat, al Genio Civile, alla Regione, all’Anas, all’Enel, alle Ferrovie dello Stato. Io non devo chiedere. Qui è stata fatta una legge, la 447 e poi presa anche da noi, noi abbiamo lo sportello unico dell’industria. Se l’Amministrazione voleva poteva fare una conferenza dei servizi e richiamare tutti questi uffici per dare i permessi in tempi meno lunghi di quelli che ci vogliono contattando ogni ufficio.
Perché lo sportello unico non funziona. Anche se poi sto vedendo che diventa una cosa piuttosto complessa perché tante volte nella semplificazione, secondo che semplificazione si fa diventa ancora più difficile presentare alcune domande.
Però, lo sportello unico che era previsto da una legge nazionale e, naturalmente addirittura è andato su Internet con la Provincia, credo che sia una di quelle cose che no ne possiamo fare a meno e che bisogna cominciare ad adoperare.
Noi l’abbiamo adoperata soltanto per qualche pratica, per i Vigili del Fuoco. Per il resto zero.
Quindi cerchiamo in qualche modo e lo chiedo già da tante volte, da quando sono entrato in Consiglio comunale, di cercare di sveltire in tutti i modi le pratiche dei cittadini.
Leggevo l’altro giorno sul Sole24 ore che parlava delle semplificazioni che ci possono essere e diceva che il 40 per cento del tempo gli italiani lo spendono in burocrazia.
Tante volte ci si domanda, se io fossi in amministrazione mi domanderei se al mio cittadino devo far fare un calvario o un lavoro normale. Cioè a una presentazione rispondo nei termini giusti.
Quando è arrivata la legge 52 noi chiedemmo che venisse tolta la Commissione edilizia. No. L’Amministrazione ha voluto rimettere ancora questa barriera. 
Quindi non diciamo che andiamo a cercare di snellire, ma voi andate a cercare le difficoltà. Cioè a dire, ci sono una serie di passaggi che l’amministrazione deve comunque e in qualche modo togliere.
La 52 vi dava la possibilità di eliminare la Commissione Edilizia. Non capisco perché l’abbiamo mantenuta.
Molto probabilmente era un passaggio di meno quindi al limite la lottizzazione poteva andare avanti un mese prima, due mesi prima. Non lo so.  Vedo che l’ultimo passaggio in Commissione edilizia è del 7.2.2002, quindi è del febbraio.
Quindi guardiamo un po’ la situazione. Facendo in questo modo, poi, specialmente nelle lottizzazioni dei grossi progetti succede che arrivano le leggi nuove.
Qui parlo personalmente. Ho un progetto che ho cominciato nell’81, mi sembra, e a forza di tempi passati, di arrivi di nuove leggi sta andando avanti ancora. Perché c’è stata la 230, ci sono state richieste, che tante volte non so se sono necessarie. 
Attualmente noi abbiamo la possibilità di fare le Conferenze dei servizi. Perché non si fanno?
Nella conferenza dei servizi si raggruppa tutti quelli che devono rispondere e risponderanno, una buona volta.
Poi lo prevede anche la legge.
Quindi io credo che nella semplificazione delle procedure è una delle cose che l’amministrazione deve in qualche modo fare.
Prendiamo un esperto, prendiamo un consulente bravo. Se ne prendono tanti per spendere soldi per avvocati, magari ci fanno spendere poi un miliardo e mezzo per una sentenza di quelle che sono andate in sentenza ora, quella degli espropri.
Quindi, il consulente bravo a un certo punto penso che riuscirebbe anche a farci una semplificazione delle procedure. Che a noi attualmente ci manca. Pensate agli industriali che in questo momento stanno aspettando di poter costruire prendendo i benefici della Tremonti: Anche questo ci sta che questa gente li perda, se non viene rinnovata entro il 2 di dicembre.
Quindi guardiamo un po’ tutto.
Sembra che il nostro processo tartaruga che abbiamo di tutte le cose del Comune, purtroppo sia effettivamente una tartaruga e vada molto piano rispetto a quello che dovrebbe essere.
Quando la legge dice che per una concessione ci vuole 60 giorni, io credo abbia ragione. Non è che ci voglia di più perché si può fare in questi tempi.
Cerchiamo di arrivare a dire: sono riuscito a farla presto. Però quando ho visto le lottizzazioni, meno male che stiamo diminuendo i tempi perché quella degli artigiani ha avuto dei tempi lunghissimi. Ne abbiamo esaminata in questa legislatura un’altra quella vicino all’Enel, ha avuto dei tempi lunghissimi, a parte il Tar e cose varie.
Vedo che con l’ultima un po’ più alla svelta siamo riusciti. 
Però è sempre più lungo il discorso di quello che dovrebbe essere e della brevità che ci vorrebbe.
L’amministrazione si era data con quell’ampliamento che aveva fatto alla zona industria del Terrafino, nel momento in cui faceva anche il Piano strutturale per farla prima, io credevo che avesse anche delle velocità notevoli, o volesse velocizzare notevolmente tutto l’insieme. Cosa che, vedo, non è stata fatta, sia perché sopravvengono leggi nuove, sia perché siamo nella zona di esondazione, o a rischio idraulico notevole.
Quindi, quando noi andiamo a cercare addirittura le zone che sono a rischio idraulico, da parte dell’Amministrazione, in quel momento lì, già quando si metteva il retino sopra la zona industriale, si dovevano già aver previsto quali erano i tempi e quali erano le possibilità di farci lì la lottizzazione, in modo da non gravare poi tutto sui cittadini che venivano dopo e che potevano chiedere i permessi.
Cioè, l’Amministrazione, quando si mette un retino sul Piano regolatore io credo che debba a quel punto già sapere che cosa succede sul Piano Regolatore.
Non è che si possa metterlo avendo gli occhi chiusi. 
E in quel momento se c’erano delle difficoltà, o c’erano delle possibilità di rischio idraulico, si dovevano già aver risolte, senza farle risolvere poi ai cittadini da parte loro.
Io credo che comunque l’Amministrazione potrebbe fare, nell’am-bito della burocrazia e delle procedure, delle notevoli semplificazioni e dare delle risposte in tempi molto ma molto più brevi.

Gabriele Bonafede
L’Assessore Pettinati ha esordito dicendo che con queste due lottizzazioni praticamente viene fatta una bella fetta di quella che è la previsione di area industriale di Empoli. 
Quindi l’importanza che queste lottizzazioni hanno, in una logica di sviluppo industriale nella nostra realtà è grande. E’ grande e nonostante questo credo ci siano da fare alcune valutazioni di ordine generale per poi arrivare anche ad alcune considerazioni, seppur poche, in merito alle lottizzazioni così come sono state previste.
Già il consigliere Cioni che mi ha preceduto ha puntato l’accento sui tempi che si richiedono normalmente ai cittadini che vogliono realizzare opere di questo tipo nell’area del comune di Empoli.
Il Consigliere Cioni ha ricordato come non ci sia uno sportello unico dell’edilizia che possa portare, attraverso poi la conferenza dei servizi, ad avere pareri rapidi di tutti gli enti, di tutti gli uffici interessati a questo tipo di procedura.
Questo, non solo non esiste a livello comunale ma ci sembra che neanche abbia supplito in questo senso l’istituzione del Circondario Empolese Valdelsa.
Anche qui si continua ad avere una politica gestionale di quelle che sono le aree, non solo le aree produttive, ma comunque la gestione dell’economia della zona nel suo complesso che continua ad essere farraginosa, continua ad essere no coordinata fra i vari comuni, continua ad essere priva della sufficiente chiarezza.
E quindi vorrei a questo punto anche ricordare come, secondo anche l’occasione che il sindaco di Empoli e il presidente del Circondario, di come sia necessario che anche questo ente inizi da parte sua a specificare quelle che sono le competenze dei vari uffici, quello che è il rapporto di questi uffici con i cittadini, quelle che sono le documentazioni che vengono richieste ai cittadini medesimi, allorché si presentano per la realizzazione delle loro pratiche.
L’area industriale, come quella del Terrafino, in una economia come la nostra ha una fondamentale importanza. Lo abbiamo già detto.
La realizzazione di nuovi enti produttivi porta sicuramente uno sviluppo economico ma crea anche tutta una serie di effetti, che potremo definire “a cascata” su quello che è la salubrità del luogo di lavoro e la sicurezza, per esempio, perché tante attività a tutt’oggi permangono in zone e in stabilimenti che non rispettano quelle che sono le norme in materia di sicurezza, in materia di salubrità dell'ambiente di lavoro e in materia di inquinamento. 
Quindi che vanno fuori a guardare la collettività, non soltanto all’interno di chi opera in queste strutture, in relegate in impianti o comunque in stabilimenti ormai vetusti.
Non realizzare opere di questo tipo in tempi brevi comporta anche, se non una regressione, comunque un blocco della crescita e dello sviluppo tecnologico delle imprese della nostra area. 
Mi riferisco ai tempi lunghi, per realizzare insediamenti produttivi di questa natura e le ripercussioni per i ritardi  che la realizzazione di questi insediamenti può comportare, nei confronti, appunto, di quella che è l’economia dell’area.
Quindi aspettare anni. Che il Terrafino è zona industriale, il Polo industriale di Empoli lo sappiamo ormai da decenni e solo ora si arriva a una lottizzazione che comunque anche se è un passo avanti, occorreranno ancora alcuni anni per avere la realizzazione delle opere finite. 
Tutta questa situazione ha comportato per il nostro comune e per la nostra zona, una contrazione di quello che è stato lo sviluppo economico. Ha portato a impedire spesso alle i prese di poter adeguare la propria tecnologia perché non avevano gli spazi, comunque gli stabilimenti idonei per poter procedere a tali innovazioni tecnologiche e al contempo ha realizzato un qualcosa di anomalo, a mio parere, rispetto a quello che avviene un po’ in tutte le realtà, non solo nella nostra zona ma credo un po’ ovunque.
Empoli, come comune capoluogo, per anni ha rinunciato ad ampliare o ha ritardato l’ampliamento della propria area industriale e nel frattempo quelli che erano i comuni limitrofi, penso a Montelupo, penso a Vinci, penso a Cerreto Guidi con la zona di Bassa, penso anche a Montespertoli, nella zona di Martignana, hanno fatto quello che il capoluogo non faceva. 
Cioè, hanno realizzato loro delle strutture, delle zone industriali. Hanno permesso ai privati di creare nuovi capannoni, nuovi insediamenti e alla fine abbiamo avuto una crescita in termini di economia, di questi comuni vicini ed uno stallo se non una regressione del capoluogo.
Paradossalmente, normalmente sono i comuni limitrofi che fungono da “dormitorio”, lavoratori che lavorano nei capoluoghi, qui è successo esattamente il contrario.
E questo credo che per un comune come Empoli, che vuole essere capofila di una certa realtà che è quella circondariale, sia in qualche modo uno smacco, almeno per quello che riesco a vederla io.
Per di più c’è una aggravante perché questa corsa degli altri comuni ad addentare, diciamo – uso termini un po’ coloriti – ma, addentare la pagnotta lasciata dal comune più grande ha portato ad una realizzazione di una serie di insediamenti industriali del tutto scoordinati che sono  anche irrazionali dal punto di vista dell’impiego del territorio.
Se pensiamo all’area di Mercatale, che forse è più esondabile dell’area del Terrafino, comunque a ridosso della strada, con poche vie di comunicazione. Quindi perché prima parlavo del Circondario. Perché dovrebbe essere il Circondario a un certo punto che dà razionalità allo sviluppo di tutto il Distretto industriale quantomeno ma penso del Circondario, nel suo insieme.
Ci vuole quindi un maggior coordinamento nelle politiche dei comuni del Circondario e maggior chiarezza perché non è possibile sentire che per fare lo stesso tipo di pratica a Empoli o a Castelfiorentino ci vogliono tempi nettamente diversi, e qui mi dicono che sono più lunghi. Che ci vogliono documentazioni diverse, a seconda degli uffici, creando praticamente tutta una serie di situazioni che possono poi portare anche a dei fenomeni che rasentano il limite del lecito, perché quando non si riesce a trovare risposte univoche da parte dell’amministrazione, quando non si riesce ad avere risposte certe da parte degli uffici spesso si percorrono altre strade.
Non sarà il caso attualmente del nostro Comune, però non posso dimenticare che in realtà a noi vicina, penso a quello che è successo a Firenze, al Catasto, ogni tanto, periodicamente interviene la Finanza per arrestare qualche funzionario perché nelle pieghe della burocrazia qualcuno ne approfitta e crea canali privilegiati.
Questo è un campanello d’allarme. Come è un campanello d’allarme poi avere anche interpretazioni delle normative diverse da un comune all’altro. E mi sembra che questo Comune, invece, per fare alcuni esempi, qualcosa si è verificato in questo senso.
Io penso alla polemica che c’è stata negli anni passati sull’ICI, sul modo di interpretare le pertinenze. Non so se vi ricordate quanto se ne è discusso.
Oppure la vicenda sui giornali in questi giorni sulle insegne.
Non ci sono normative concordate  (voce fuori microfono: ditelo al Governo).  Lo dirò al Governo – prosegue Bonafede – ma la norma nazionale viene interpretata in buona parte in Italia in un certo modo, qui da un comune a un altro ci sono forti differenze, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo che ne fanno le norme certi concessionari. Ma ora lasciamo stare. Ci torneremo su questo argomento.
Quindi bisogna completare quella che è una previsione di maggior coordinamento, maggior chiarezza e maggiore celerità per l’esecutività di quest’area produttiva.
Nella risposta che mi è stata data precedentemente in materia di rischio idraulico, sono rimasto sorpreso nel sentire una certa considerazione. Probabilmente sbaglio io però qualcosa mi è suonato come un campanello d’allarme.
Cioè, qui si è detto che per far fronte al rischio idraulico che è l’elemento più negativo che caratterizza l’area del Terrafino, si è optato per una certa strada che capisco, fa parte comunque di un progetto finalmente che tiene un po’ di conto di tutto. 
Ci arriviamo adesso. Ci arriviamo nel 2002, quando, bene o male, che nella zona del Terrafino ci doveva venire il Polo Industriale lo sappiamo da tempo. Il vecchio Piano regolatore è del 1970 e credo che abbia previsto quell’area come area industriale. 
Quindi solo oggi si vanno a fare degli interventi strutturali peraltro affidandone la realizzazione in quota parte ai vari lottizzanti.
Anche quando si sono fatte delle scelte di individuazione delle aree, non si è guardato né alle aree che probabilmente potevano essere maggiormente sicure da questo punto di vista. Non ci si è preoccupati, come diceva prima Cioni, di messa in sicurezza che garantisca veramente la sicurezza della zona perché,  vero che c’è il Piano di Protezione civile. Ne abbiamo discusso più volte.
E’ comunque un Piano che serve a mettere in sicurezza chi si ritrova a operare in quella zona.
Io credo che nel momento in cui si richieda agli imprenditori di venire a costruire il proprio stabilimento nella nostra area, ci debba essere anche la garanzia per gli imprenditori medesimi di non trovarsi poi con lo stabilimento allagato alla prima precipitazione atmosferica.
Ci si sono messi anche i pompieri che poi, bene o male, dovrebbero essere quelli che vanno a risolvere le problematiche causate dall’alluvione.
Quindi questa è una scelta che fatta in tempi molto lontani a cui però non è stato dato nessun  tipo di risposta se non adesso quando ormai l’area, come è stato detto ora, è quasi a saturazione, perché bene o male, con queste due lottizzazioni, le altre aree fabbricabili, che rimangono ancora prive di definizione sono il Polo tecnologico qualche altra strisciolina di terreno.
Allo stesso modo si è prevista la realizzazione di quest’area industriale sotto l’elettrodotto e non è un caso che leggendo queste lottizzazioni in una che ora non ricordo la proprietà si sia previsto da parte dell’Arpat molto spazio e quindi buona fetta di terreno bruciato perché in quella zona corre l’elettrodotto dell’alta tensione.
Tutte queste piccole cose messe insieme dimostrano come ci sia stata poca lungimiranza politica nell’individuazione di quello che doveva essere il motore produttivo di Empoli, dato che ormai il centro, per ovvi motivi, non può più essere utilizzato e là dove ancora continua ad esserlo non si potrà continuare all’infinito a utilizzarlo per attività di questo tipo e quindi siamo comunque di fronte a dei ritardi che, in qualche modo vanno a limitare fortemente le possibilità di crescita, quantomeno del nostro comune.
Io mi auguro che per il futuro si tenga conto di questa situazione e che anche il Circondario, che peraltro mi sembra abbia fatto una falsa partenza per tante cose, possa essere il motore che permette di regolare o di dare impulso e chiarezza ai cittadini affinché si possa procedere, appunto, a realizzare aree che veramente possano dare a questa zona lo sviluppo economico che questa richiede.

Rossella Orlandi 
Io volevo dire pochissime cose. Non vorrei entrare nemmeno troppo nel merito perché abbiamo già discusso anche in Commissione di questa cosa, però alcune cose mi coglie l’obbligo di dirle, perché alcune cose le abbiamo discusse ampiamente dal 1999 ad oggi, o per lo meno da quando io sono in Consiglio comunale, sulla discussione della messa in sicurezza del territorio di Empoli e sulla formazione del territorio di Empoli, a proposito del rischio idraulico nel comune di Empoli noi abbiamo ragionato più volte.
Ora non vorrei essere polemica e non vorrei essere fraintesa. Ma che il Comune di Empoli è stato dichiarato dall’Autorità di bacino totalmente o quasi totalmente esondabile, ad eccezione della collina di Monterappoli, che fra l’altro è franosa, è una cosa che sappiamo tutti. 
Tanto è vero che c’è stata tutta una polemica alla fine del ’99 in cui  ci chiedevamo che cosa dovessimo fare del comune di Empoli. Se portare le chiavi al Ministro dell’Ambiente, se andarcene, eccetera, perché la situazione era dipinta, in certi momenti ancora più tragica di quella che poi nella realtà dei fatti agli studi fatti e dimostrati, è apparsa.
Quindi che ci fossero dei problemi sull’area del Terrafino è ovvio. Si è sempre saputo. Come si è sempre saputo che il terreno, tutto il terreno di Empoli ha queste caratteristiche. 
Che fosse necessario quella variante, che fossero iniziate opere molto più complesse di quelle che poteva fare il comune di Empoli lo sappiamo. 
Infatti abbiamo cominciato a parlare di varianti e di possibilità di sviluppo industriale in questa zona quando è stato presentato il progetto ed è iniziata la possibilità di parlare di Madonna della Tosse. Perché senza la messa in sicurezza dell’Elsa, che come ricordo è iniziata alla fine del ’99 credo che non si potesse parlare di un ulteriore sviluppo del Terrafino senza mettere a rischio non solo le zone degli in edifici industriali che lì si sarebbero insediati ma anche buona parte il resto del territorio di Empoli.
Quindi che fosse necessaria questa opera, credo sia noto a tutti.
Per questa opera sono stati appaltati i lavori e già nella variante Irplast abbiamo preso atto di una possibilità di intervento transitorio con la copertura attraverso il Piano di protezione civile che permettesse l’edificabilità.
La necessità di snellimento e di semplificazione sono necessità credo condivise da tutti e credo debbano essere prese seriamente in considerazione. 
Ma che un’opera del genere sia complessa, e che il parere vada al Genio Civile all’autorità di bacino ecc., su lottizzazioni di questo genere siano essenziali ed importanti credo che questo non possa ancora essere eliminato.
Io volevo vedere l’aspetto di sviluppo che questa variante consentirà al territorio di Empoli anche se  ritengo che alcuni dati che Bonafede citava, che io probabilmente non conosco, ma non mi sembra che il territorio di Empoli, soprattutto da un punto di vista economico e di sviluppo abbia subito grosse battute di arresto o per lo meno l’abbia avuti nell’ambito dei distretti industriali toscani.
Può darsi ci siano dati obiettivi che non riesco a conoscere.
Sicuramente la lottizzazione attuale offre ampie possibilità di ulteriore viluppo. Offre la possibilità, sia per le aree industriali che per le aree artigianali di ampliarsi. 
Quindi nuovi insediamenti. Insediamenti più razionali che probabilmente sarebbe stato meglio forse avere prima ma che condizioni di vario genere hanno impedito fino a questo momento.
Quindi un giudizio positivo soprattutto per la necessità e la risposta al territorio, in termini di sviluppo e insediamenti. Per questo io credo che il voto del nostro gruppo possa già annunciarsi come positivo fino da questo momento.

Assessore Pettinati Rossella 
Intanto mi pare di capire come nel merito delle lottizzazioni ci sia abbastanza poco da dire se non qualcosa in riferimento al rischio idraulico, perché mi pare si sia approfittato per fare una disanima molto più generale e complessiva. Un dibattito che è bene si faccia, probabilmente lo riprenderemo anche in altre occasioni.
A me preme sottolineare un paio di cose.
La variante per la zona industriale del Terrafino è una variante del ’99. Se dal ’99 ad oggi, che è il 2002, da quando la variante è efficace, quell’area, per la parte riservata ai privati è già quasi esaurita, sinceramente non mi parrebbe di trarne una conclusione che questo comune si diverta ad allungare i tempi e far sì che ci si perda per chissà quali fini.
E’ un’area che sicuramente ha delle problematiche serie. Questa amministrazione comunale lo sapeva molto bene nel ’99, quando ha deciso di adottare la variante di localizzarla lì, perché abbiamo fatto una riflessione molto semplice.
Quella era un’area esondabile. Lo sapeva il Comune, che ha prodotto una carta in cui vengono riportati tutti i battenti dei vari eventi alluvionali da quello del ’66 a quello del ’92, quindi aveva ben presente quello che sapeva.
Questa non è una amministrazione che decide di mettere un retino e che il giorno dopo si accorge che guarda caso l’ha messo in un posto che ha questo tipo di problema.
Quindi lo sapevamo bene. La valutazione, ovviamente si trattava di capire se, come diceva prima Rossella Orlandi, o si faceva un’area industriale in collina o l’alternativa poteva essere anche quella di impegnare il terreno in luoghi completamente diversi dal Terrafino.
Probabilmente non c’era il rischio idraulico: Forse da un punto di vista di un bilancio di carattere ambientale non so quali potevano essere i vantaggi.
Noi abbiamo ritenuto che forse conveniva affrontare il problema del rischio idraulico ma ampliare un’area già impegnata da tempo. Considerare un’aula industriale che ha tutta una serie comunque di elementi positivi. Perché è un’area industriale che è servita. Che sarà servita dalla viabilità ancora meglio in futuro. 
E’ un’area industriale che nonostante i costi dell’area aumentino anche in relazione a quello che è il costo del rischio idraulico, non tanto alle quantità di terreno che circolano su questo territorio perché, per l’esperienza che io ho, il terreno a Empoli è un terreno che vale, indipendentemente da quanto ce ne è perché altrimenti l’andamento del mercato sarebbe stato diverso in certi periodi. 
E credo che la regola di più ce ne è meno costa, oggi come oggi non valga più nemmeno per il mercato delle arance, figuriamoci per il mercato delle aree edificabili.
Certamente è un’area che costa. Probabilmente è anche un0area che vale. 
E mi pare che essere arrivati ad oggi, maggio del 2002, al ’99, questo risultato, in qualche modo questo lo dimostra.
Dicevo che sapevamo bene che cosa si faceva nel ’99 con questa variante, tant’è che ci siamo immediatamente preoccupati in una fase di stesura del nuovo Piano regolatore di mettere mano anche, se ricordate bene nel ’99 abbiamo approvato definitivamente il Piano strutturale che già aveva fatto tutta una prima disamina dei temi collegati al rischio idraulico in questo territorio. 
Subito dopo abbiamo dato l’incarico per gli studi più puntuali, che comunque sono collegati al Regolamento urbanistico, dando priorità a questa parte del territorio dove avevamo collocato e sapevamo di collocare questo tipo di espansione e questi sono gli studi.
Ma, tra l’altro, io non ci vedo niente di particolare né tantomeno di scandaloso il fatto che il rischio idraulico lo si risolva oggi.
Francamente mi sarebbe sembrato abbastanza assurdo e forse nessuno voleva dire questo che, magari, due anni fa, quando ancora le lottizzazioni non erano presentate si appaltasse un’opera di protezione dal rischio idraulico per mettere al riparo che cosa dal rischio idraulico? 
Forse le vigne e le campagne.
Queste cose devono andare di pari passo con l’espansione edilizia, questo mi pare naturale, non solo, ma anche opportuno.
Sinceramente non mi sembra nemmeno che, sicuramente, quello che ha detto prima Rossella Orlandi, non c’0è dubbio, la semplificazione, la burocrazia, lo sportello unico. Ora, ripeto, questo mi sembra un altro dibattito. Lo faremo. Nessuno nega che ci sia necessità di fare di più. Fare meglio. Continuare a capire.
Francamente non credo che per queste due lottizzazioni si possa dire che ci siamo divertiti, e sia chiaro. Tantomeno su queste due lottizzazioni.
Qui dentro abbiamo affrontato i problemi che abbiamo detto prima.
L’ingegner Santoni citava che in Commissione avevamo approfondito questo tema e abbiamo avuto una lunghissima discussione con il Genio Civile rispetto alle quantità di acqua da invasare. Alla fine ci hanno imposto le quantità.
Ci sono stati dei passaggi, di una complessità non di poco conto.
E io credo che quando il tempo un po’ di più ci vuole è legato al fatto che ci sono delle problematiche che non sono semplicissime. In fondo se in due anni approviamo 2 lottizzazioni che complessivamente fanno 204 mila metri cubi non è cosa di poco conto.
Ciò non toglie che si debba approfondire il tema delle semplificazioni ma che qui si rasenti l’illecito, che qui ci si diverta, di questo io sono certa che non è così. Che non ho assolutamente niente di cui vergognarmi, rispetto alle difficoltà perché evidentemente. Come in delibera, la data di presentazione per le lottizzazioni non c’è non perché facevamo brutta figura a mettercela.
Non c’è perché la delibera segue lo schema: E’ sempre lo stesso. Non ce ne è mai stata una. Quella in cui si fa più velocemente, perché, ripeto, dal ’99 ad oggi a me non pare questo un elemento irrilevante, anzi mi sembra un risultato di tutto rispetto.
Sulle questioni del rischio idraulico, dicevo prima, mi sembra affrontato,tutto sommato, anche in modo esemplare perché fra l’altro non è un elemento che ha ritardato. 
Certamente un elemento che ha completato, ma la scelta l’abbiamo fatto di comune accordo perché chi ha lottizzato poteva tranquillamente decidere, come lo avevano fatto altri prima di risolvere per conto proprio.  Tutto sommato mi sembra sia anche una dichiarazione di fiducia e di collaborazione rispetto alla pubblica amministrazione.
Quindi anche questo, secondo me, è un elemento positivo e non certamente da addebitarsi come ulteriore ritardo.

Nicola Nascosti 
Io volevo aggiungere alcune osservazioni riallacciandomi alla replica dell’assessore sul merito del progetto qualcuno si è espresso.  C’è solo secondo me una considerazione sugli standard di lottizzazione richiesti dall’amministrazione ai lottizzanti che possono aver interessato alcune superfici che magari con standard diversi potevano essere recuperate.
Non perché ci siano considerazioni oggettive o interessi di altro tipo. L’interesse nostro, secondo me, ci consente di ragionare con molta tranquillità su questa variante anche se la stampa sul Tirreno non è che abbia fatto una grande presentazione. 
Il motivo di carenza che c’è stata dal ’95 ad oggi complessivo in ordine agli indirizzi urbanistici in generale è stato il fatto che noi abbiamo sempre sottolineato che ad Empoli la disponibilità di superficie per le aziende a nostro avviso rimanevano e rimangono tuttora, pur con questo intervento, carente rispetto ad altre opportunità. Per una scelta di indirizzo che ha fatto l’Amministrazione comunale.
Quando l’assessore prima diceva: noi abbiamo deciso di farla al Terrafino e di procedere al completamento della zona industriale al Terrafino senza andare ad individuare altre zone industriali, è una scelta di tipo politico urbanistico che ci può trovare o non trovare d’accordo.
Noi su questa scelta siamo stati sempre contrari nel senso che abbiamo messo nei nostri programmi elettorali quando ci siano presentati che comunque Empoli, al di là del completamento della zona industriale del Terrafino, c’era anche la necessità di individuare altre zone industriali o comunque strutturare in maniera diversa le zone artigianali e commerciali tuttora presenti.
Questo è stato sempre un parametro di riferimento.
Però non possiamo neanche dimenticarci. La Orlandi non c’era nel ’99, che durante la discussione del Piano Strutturale nella scorsa legislatura in Commissione urbanistica venne accettato e condiviso, al lavoro comune di tutti portato in consiglio un ordine del giorno che chiedeva sostanzialmente all’amministrazione comunale di interessarsi anche a risolvere il problema dell’insediamento industriale nella zona del Terrafino cominciando a ragionare di consentire un aumento del 10 per cento delle volumetrie esistenti perché molte volte il problema dei fabbisogni urbanistici lo si risolve o costruendo nuove aree oppure andando a saturare o a permettere che il 10, 15 per cento dell’attuale si possa comunque recuperare onde evitare che la proprietà debba ricorrere all’acquisto o all’affitto di altri magazzini.
Quell’ordine del giorno fu recepito, insieme ad un altro ordine del giorno, dal Consiglio come indirizzo che il futuro Regolamento Urbanistico doveva quantomeno approfondire e redigere in maniera più chiara.
Questo secondo noi è stato un  presupposto molto importante che ci consente anche oggi di avere una linea precisa su questo punto.
In merito ai ritardi nelle risposte da parte dell’amministrazione comunale non entro nel merito su questo in questo momento però devo dire che, ragionando in positivo, da questo punto di vista, visto che è stata creata anche l’Agenzia per lo Sviluppo che come indirizzo sociale opera una attenzione per quello che riguarda uno sviluppo urbanistico di tutto il Circondario, in quella sede io credo che, come diceva anche Bonafede quando parlava del Circondario per sviluppi urbanistici complessivi, occorra trovare delle forme più snelle anche in termini di catalizzatori, di progetti da presentare e da esaminare e da proporre ai vari consigli per l’approvazione.
Per il rischio idraulico devo dire che le opere che sono state fatte sono state realizzate in maniera abbastanza specifica dai lottizzanti.
Quello che non ho capito ma che mi riservo, magari, in corso d’opera, durante i vari excursus che ci saranno di realizzazione di controllare comunque il sistema viario che deve essere ottimale.
Quella è una zona che fra la variante dell’insediamento Irplast, fra questi nuovi insediamenti, ora che è partita anche la lottizzazione degli artigiani sicuramente la densità di auto in entrata e in uscita da quella zona è una densità elevata che andrà sicuramente ad incrementare un sistema viario in maniera consistente.
Anche una messa in sicurezza.  Quello che mi raccomando come indirizzo da parte del Consiglio comunale che l’amministrazione che deve controllare quali sono le opere da realizzare dai lottizzanti è che lo sviluppo urbanistico proceda di pari passo con lo sviluppo del sistema viario integrato. Dato che è una zona già veramente molto saturo.
Quindi con le premesse che dicevo prima il voto nostro, al di là dell’articolo sul giornale, sarà un voto favorevole perché va nella direzione in cui più volte noi abbiamo ripetuto e insistito sui fabbisogni edilizi e urbanistici della città.
Noi pensiamo sia una città da sviluppare e abbiamo scritto il programma del ’99, prima ancora nel programma ’95.
Poi lo scontro ci sarà sempre. Ma sono scelte di indirizzo politico generale. Il fatto che a Empoli non si debba fare nuova zona industriale, sul perché ad Empoli ad oggi ancora non si può discutere del Regolamento urbanistico nelle sedi opportune.
Anche qui una raccomandazione. La presentazione di un ordine del giorno poteva sembrare provocatorio, quindi non l’ho fatto. Ma ricordarsi di quell’ordine del giorno che fa un ragionamento anche su coloro già insediati nella zona industriale del Terrafino che non hanno bisogno di sviluppare o costruire grosse volumetrie o acquistare nuovi capannoni, stanno aspettando ancora una risposta, correggetemi se sbaglio, quando la Commissione urbanistica dava delle indicazioni di attenzione da parte di questo Consiglio comunale e di conseguenza l’amministrazione comunale su questo problema.
Per una variante così importante si dà una risposta chiara e precisa a quelli che sono gli interessi di una città che va una volta tanto in linea anche con quelli che sono i desiderata di questa opposizione che più volte ha sottolineato con atti ufficiali durante la campagna elettorale, con conferenza stampa, prese di posizione, interrogazioni all’amministrazione comunale,  con questa attenzione.
Non voglio domandare quanto è il costo dell’urbanizzazione che sicuramente sarà più alto di altre zone tipo Pontedera, dove c’è la possibilità di avere l’obiettivo 2, ma negli strumenti che consentiranno di velocizzare le procedure e risposte occorrerà anche ragionare su alcuni strumenti, magari tramite l’ausilio del Piano Regionale di sviluppo che consenta di calmierare un po’ il prezzo.
Secondo me una amministrazione comunale, questo Consiglio trovare degli indirizzi forti per andare a chiedere per determinati interventi di tipo artigiano, commerciale, industriale, o speciale o edilizio, perché comunque si trovi la possibilità di calmierare il prezzo di mercato. 
Non sono un tecnico quindi non ho la capacità di poter giudicare ma quantomeno nella fascia medio alta di tutta la provincia di Firenze.

Gabriele Bonafede
Credo che comunque, anche se non l’ho detto, sia potuto trasparire la disponibilità del nostro gruppo a votare a favore di queste due lottizzazioni.
Come ho già avuto modo di dire nell’intervento, quello che critichiamo all’amministrazione è un po’ quello che diceva ora Nascosti. Come se la direzione di sviluppo che l’amministrazione ha dato a questa città e i tempi che vengono utilizzati.
Poi si può stare a sottilizzare con l’assessore se siamo stati veloci o meno lenti del solito.
Il voto sulla lottizzazione è positivo da parte del nostro gruppo in quanto si va nella direzione da noi auspicata, comunque per allargare le possibilità di sviluppo per chi vuol investire nel nostro territorio. Possibilità di sviluppo che ovviamente vanno sì verso la realizzazione di nuovi impianti ma anche e soprattutto con la creazione di posti di lavoro.
Quindi preannuncio un voto a favore.

Claudio Bicchielli 
Io mi trovo abbastanza in difficoltà ad esprimere un voto su questi provvedimenti. 
Basta vedere la mole del materiale così corposo in relazione alle decisioni da prendere, bisogna essere abbastanza precisi e convinti.
Io ho sentito nell’intervento di Nascosti il voto favorevole dell’oppo-sizione di centro destra, dicendo che va nella direzione che noi auspichiamo. Io credo che un intervento di questo tenore debba avere anche una sorta di un controllo perché è difficile pensare e dire no a un’espansione che, basta leggere i giornali. E’ vero che si tratta di un’area che darà occupazione e quindi è difficile votare, così, avere delle perplessità.
Però ci sono anche altre cose che emergono e che io credo debbano meritare il dubbio, soprattutto per una opposizione. Soprattutto per una opposizione che non controlla, non può controllare, se non a posteriori delle indicazioni e delle decisioni che la Giunta, la maggioranza, legittimamente prende.
Quindi quando si arriva in Consiglio comunale mi risulta che raramente, o anche in Commissione, c’è la possibilità di mutare, anche se di poco, l’indirizzo preso.
Ecco perché, per quanto ci riguarda, ci sarà un voto di astensione, proprio per questo motivo che dicevo. Proprio perché non c’è la possibilità da parte dell’opposizione di controllare, passo passo, e soprattutto non solo controllare ma anche influire qualche volta anche su delle scelte che si andranno a determinare cammin facendo.
Quindi giusta la intuizione generale. La scelta generale, ma come ricordava anche Nascosti, la questione della viabilità non è da poco. Leggevo sul giornale che ci saranno 2 mila automezzi fra le 17 e le 19 che transiteranno nella zona. Siamo a livello di arteria ad alta densità e quindi anche questo non sarà un problema da poco.
Io credo che per i mezzi che ci sono messi a disposizione dalla legge, in quanto consiglieri dell’opposizione con più in generale come Consiglio comunale queste difficoltà ci saranno e quindi il nostro voto è un voto di astensione.

Enea Baronti 

Dichiaro di assentarmi perché non partecipo alla votazione in quanto non ho partecipato alla discussione. Pertanto esco dalla sala. 
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