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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

77Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 77 
    del   06/06/2002



OGGETTO:
Accordo di Programma ex art. 34 Dlgs. n. 267/00 con le procedure di cui alla L.R. n. 76/96, avente per oggetto 'Realizzazione Polo Commerciale Ovest, viabilità di raccordo tra S.G.C. FI-PI-LI e le S.S. n. 429 e n. 67, nonché area finalizzata al contenimento rischio idraulico nel Comune di Empoli' - Ratifica ex art. 11 comma 7 L.R. n.76/96.         

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Giugno 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° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossano Nardi, Luciana Saltarelli e Antonio Gori.

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 Piano Regolatore Generale definitivamente approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione  n. 156 del 16.01.1974;
Che questo Comune ha l’obbligo di dotarsi di un nuovo Piano Regolatore Generale, secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art. 39 della Legge Regionale 16.0.1995 n. 5;
Che il Piano Regolatore Generale, secondo i disposti legislativi della Regione Toscana, è composto da tre diversi strumenti: il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico ed il Programma Integrato di Intervento;
Che il Piano Strutturale è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30 marzo 2000  ed il Regolamento Urbanistico è, al momento, in fase di ultimazione;
Premesso inoltre:
Che il Sindaco del Comune di Empoli, con lettera del 2 agosto 1999, richiedeva alla Regione Toscana la promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Commerciale Ovest, della viabilità di raccordo fra la S.G.C. FI-PI-LI e le S.S. n. 429 e n. 67, predisponendo, per le finalità del suddetto Accordo, una variante ai propri strumenti urbanistici comunali vigenti;
Che la Regione Toscana ha ritenuto di condividere le finalità dell’Accordo di Programma in quanto attraverso di esso si procederà alla realizzazione di importanti interventi sulla viabilità di grande scorrimento ed opere per la messa in sicurezza dal rischio idraulico derivante dai rii minori;
Premesso infine:
Che i primi indirizzi dell’Amministrazione Comunale in merito alla grande distribuzione e la scelta di realizzare ad Empoli due grandi strutture di vendita, risalgono agli inizi degli anni novanta, quando la regione Toscana individuò per l’area empolese due centri per la grande distribuzione: uno ad est ed uno ad ovest del centro cittadino;
Che anche l’ipotesi di localizzare il polo ovest nel grande vuoto urbano tra la zona scolastica e la S.S. 67, luogo scelto dall’Amministrazione fra le diverse ipotesi di localizzazione prospettate dallo Schema di Coordinamento Urbanistico dei cinque Comuni approvato nel 1996, è lontana nel tempo;
Che la previsione di realizzare a Empoli due grandi strutture di vendita e la localizzazione del polo ovest a nord della S.G.C. FI-PI-LI sono state confermate dal Piano Strutturale approvato nel 2000;
Che il lungo intervallo di tempo intercorso tra le ipotesi del coordinamento e la variante urbanistica per la localizzazione del Polo Commerciale Ovest è da ricollegare alle difficoltà nel raccordare il complesso degli interventi indispensabili all’utilizzazione dell’area e a definire i tempi di realizzazione dei suddetti interventi;
Che per l’utilizzazione dell’area è indispensabile la realizzazione del raccordo tra la S.G.C. FI-PI-LI e le S.S. n. 67 e n. 429;
Che l’area su cui è stato localizzato il centro commerciale è stata in passato vulnerata da fenomeni di esondazione legati tanto al reticolo idraulico minore che al fiume Elsa, con la conseguenza che è stato necessario prevedere opere per la messa in sicurezza;
Che la variante riunisce pertanto in un’unica proposta la localizzazione del Polo Commerciale Ovest, la riorganizzazione complessiva dell’asse viario ad ovest della città e la individuazione delle aree necessarie alla messa in sicurezza dal rischio idraulico della nuova previsione urbanistica;
Che la città di Empoli, per ampiezza demografica, può attivare la costruzione di centri commerciali di tipo “B”, risultando l’accesso alla tipologia “A” riservata ai Comuni con popolazione superiore a 50.000;
Che l’Amministrazione Comunale, sulla base delle licenze commerciali rilasciate per il Polo Ovest per complessivi mq. 13.281 e non ancora attivate, aveva richiesto la deroga di cui all’art. 5 del Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4;
Che la complessità della previsione, la necessità di definire le priorità nella realizzazione degli interventi che coinvolgono peraltro soggetti istituzionali diversi e la richiesta deroga in relazione alla classe di appartenenza del Comune di Empoli avevano orientato l’Amministrazione verso la richiesta di accordo di programma e pianificazione;
Considerato:
Che la problematica generale del rischio idraulico del bacino del fiume Elsa era già stata affrontata nell'ambito della redazione del Piano Stralcio redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, nel quale sono indicati una serie di interventi mirati a ridurre il rischio a valori sostenibili;
Che la valutazione del rischio idraulico del fiume Elsa era già stato affrontato nel corso della individuazione della nuova zona industriale del Terrafino ed aveva portato alla conclusione che le opere di ricalibratura dell’alveo ed i rinforzi arginali programmati dal Provveditorato sull’asta del fiume unitamente alla costruzione della cassa di espansione in località Madonna della Tosse avrebbero garantito accettabili coefficienti di sicurezza per piene con Tr=200 anni;
Che il rischio idraulico relativo alla piena Tr=200 permane nel periodo transitorio quando le opere programmate non sono ancora realizzate; 
Che la circostanza avrebbe rimandato l’utilizzazione delle aree industriali all’avvenuta ultimazione delle opere destinate alla messa in sicurezza dell’area;
Che per consentire l’utilizzo delle aree nelle more di realizzazione delle opere programmate e ridurre al minimo il periodo transitorio, Regione, Provincia, Autorità di Bacino, Provveditorato, Genio Civile, Comune di Empoli e Comune di Castelfiorentino hanno sottoscritto in data 22 marzo 1999 un Accordo di Programma e pianificazione che individua i tempi necessari alla realizzazione ed i finanziamenti indispensabili per garantire l’esecuzione delle opere e gli impegni di ogni ente;
Che con lo stesso Accordo il Comune di Empoli è stato autorizzato ad utilizzare l’area ai fini edificatori nel periodo transitorio purché garantisca la sicurezza idraulica predisponendo un piano di  protezione civile da attuare per la salvaguardia in caso di particolari eventi di piena del fiume Elsa;
Che la prescrizione oggi valida per l’area industriale del Terrafino è stata estesa anche all’area su cui è localizzato il Polo Commerciale Ovest;
Che le problematiche di allagamento e ristagno, legate alla fuoriuscita dei rii minori e dei fossi, sono state risolte subordinando gli interventi sull’area alla realizzazione di complesse opere per la messa in sicurezza dal rischio idraulico propedeutiche a qualsiasi intervento e che serviranno non solo alle opere programmate dalla variate ma ad un ambito di città più esteso;
Considerato inoltre:
Che in conseguenza della lettera del 2 agosto 1999 con la quale il Sindaco del Comune di Empoli richiedeva alla Regione Toscana la promozione di un accordo di programma per la realizzazione del Polo Commerciale Ovest, della viabilità di raccordo fra la S.G.C. FI.PI.LI. e le S.S.n.429 e n.67, erano stati predisposti gli atti tecnici per l’Accordo; 
Che l'Accordo di Programma comporta varianti urbanistiche al P.R.G. vigente nonché al Piano Strutturale approvato nel 2000, ed è pertanto risultato necessario un contestuale Accordo di Pianificazione;
Che l'Accordo di Programma e Pianificazione ha coinvolto il Comune di Empoli, la Regione Toscana e la Provincia di Firenze;
Che in data 10 dicembre 2001, a seguito del buon fine delle riunioni e conferenze istruttorie, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma e Pianificazione e che di tale sottoscrizione è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 19 dicembre 2001 n. 51;
Che gli elaborati costituenti l’Accordo di Programma e l’Accordo di Pianificazione sono stati depositati presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni   del comune di Empoli con avviso affisso all’albo pretorio e con manifesti nelle aree di pubblica affissione per 20 giorni consecutivi decorrenti dall’avviso di pubblicazione sul BURT;
Che durante i venti giorni  successivi alla scadenza del periodo di deposito  è stata presentata una  osservazione, come risulta dalla certificazione del Vice Segretario Generale in data 4 febbraio 2002;
Che, decorsi i termini per la presentazione di osservazioni, è stata inviata ai tre enti una ulteriore osservazione da parte della Unicoop Firenze;
Che le tre Amministrazioni hanno provveduto a norma di legge alle proprie controdeduzioni proponendo ai soggetti firmatari dell'Accordo la conferma di quanto già sottoscritto in data 10 dicembre 2001;
Considerato infine:
 Che l’accordo di Programma e Pianificazione sottoscritto il 10 dicembre 2001 conteneva alcune prescrizioni e precisazioni che si riportano di seguito per esteso:
a)	per quanto riguarda le autorizzazioni commerciali il Polo Commerciale Ovest è da ritenersi struttura di tipo “B” ai sensi della direttiva di cui alla delibera C.R. 233/1999 con la deroga per la superficie massima di vendita fino a mq. 13.281 in quanto in questo caso trattati di autorizzazioni rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento n. 4/99. Conseguentemente dovranno essere modificati gli elaborati cartografici e normativi contenenti la dizione “di tipo A”;

b)	riguardo alla relazione di valutazione del rischio idraulico per i bacini dei rii minori del territorio nord-occidentale prodotta dal Comune di Empoli in allegato alle varianti in oggetto, dovranno essere apportate le seguenti modifiche:
1.	il modello di calcolo sulla valutazione della pioggia netta non prenda in considerazione “l’abbattimento del 20% di pioggia di evaporazione o trattenuta dalla vegetazione”, poiché tale abbattimento è già ricompreso nel coefficiente di deflusso;
2.	che il calcolo dei volumi della cassa di espansione sia eseguito assumendo una velocità di filtrazione della pioggia del terreno a saturazione (Ks) pari a 1 mm/ora, costante per un massimo di 50 ore. Sarà pertanto da tralasciare nelle elaborazioni successive ogni riferimento a valori di Ks pari a 2 mm/ora.
c)	per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale:
-	la Provincia di Firenze, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 79/98, ha svolto la procedura di verifica in relazione al collegamento fra la S.G.C. FI-PI-LI e la S.S. 67 Tosco Romagnola con le determinazioni di cui all’atto dirigenziale n. 738 del 09.04.2001 (allegato D);
-	il Comune di Empoli dovrà predisporre la procedura di verifica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 79/98 relativamente a tutta l’area oggetto dell’intervento;
-	la Regione Toscana dovrà predisporre la procedura di verifica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 79/98 relativamente alla cassa di espansione;
Che questa Amministrazione ha provveduto a modificare gli atti allegati adeguandoli alle prescrizioni e precisazioni di cui sopra;
Che in data 15 maggio 2002  è stata convocata, su richiesta del responsabile del procedimento al Presidente della Giunta Regionale, la seconda fase della conferenza istruttoria al fine di procedere alla conferma o modifica dell’Accordo di Programma e dell’Accordo di Pianificazione;
Che dal verbale di detta conferenza risulta:
-	che non è necessario variare quanto sottoscritto in data 10 dicembre 2001 in quanto le due osservazioni presentate non sono state accolte;
-	che è stato sostituito l’elaborato tecnico che raccoglie la relazione, le norme e gli elaborati cartografici relativi alla variante urbanistica in quanto modificato in conseguenza delle prescrizioni contenute nell’Accordo di Pianificazione sottoscritto in data 10.12.2001;
Che in data 15 Maggio 2002 è stato sottoscritto da parte dei partecipanti l'Accordo di Programma e Pianificazione definitivo, che si compone dei seguenti elaborati: 
1.	Relazione illustrativa;
2.	Norme di attuazione del P.R.G. vigente - Art. 23 norma vigente - Art. 23 norma variata con integrazione per la zona D/14;
3.	P.R.G. tavola n. 5 scala 1:5.000 stato vigente;
4.	P.R.G. tavola n. 5 scala 1:5.000 stato variato (estratto);
5.	Relazione geologica composta:
-	Rapporto di fattibilità;
-	Tavola 1  carta geologica - geomorfologica - litotecnica;
-	Tavola 2  carta idrogeologica
-	Tavola 3  carta idraulica;
-	Tavola 4  carta geotecnica - acclività;
-	Tavola 5  sezioni geologico-tecniche 1-2-3;
-	Tavola 6  sezioni geologico-tecniche 4-5-6;
-	Tavola 7  carta della pericolosità;
-	Tavola 8  interventi per la riduzione del rischio idraulico;
6.	Relazione tecnica più 4 tavole datate 20 settembre 2001;
7.	Piano Strutturale approvato in data 30 marzo 2000, delibera C.C. n. 43: Statuto dei luoghi quadrante n. 3 scala 1:10.000 Stato vigente e variato;
Vista la necessità di ratificare l'Accordo di Programma e Pianificazione entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, in base ai disposti dell'art. 11 della Legge Regionale Toscana 3 settembre 1996 n.76;    
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Visti:
·	il Decreto legislativo 18 Agosto 2002, n.267 ed in particolare l'art. 34; 
·	la Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni  ed in particolare l'art. 36;
·	la Legge Regionale Toscana 3 Settembre 1996 n. 76 ;
·	l'Accordo di Programma e Pianificazione sottoscritti in data 15 Maggio 2002 ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale; 
Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ing. Carla Santoni e dal ragioniere capo dott. Rolando Bagnoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1°) - Di ratificare l'Accordo di Programma e Pianificazione sottoscritto dal comune di Empoli, dalla Provincia di Firenze e dalla Regione Toscana, il 15 Maggio 2002 ed avente per oggetto      "Realizzazione del Polo Commerciale Ovest, della viabilità di raccordo tra la S.C.G. FI.PI.LI. e le S.S. n.429 e n.67, nonché di un’area finalizzata al contenimento del rischio idraulico nel comune di Empoli” con i relativi allegati descritti in premessa, che formano parte integrante e sostanziale;
2°) - Di prendere atto che l'Accordo di Programma comprensivo dell'accordo di Pianificazione in oggetto, dopo la ratifica da parte dei organi interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.11 L.R. n. 76/1996 e produrrà i propri effetti dalla data di pubblicazione sul BURT stesso per le parti non soggette agli esiti della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
3°) - Di  dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l'ing. Carla Santoni  per la parte urbanistica ed il Rag. Walter Giuntini per la parte amministrativa ai sensi della legge 241/90.


Chiusa la discussione, il Presidente aggiorna la votazione del presente provvedimento alle ore 21.00, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15, n. 4 voti contrari (Consiglieri: Baronti, Bonfafede, Cioni e Fruet) e n. 1 astenuto (Consigliere Tanzini), presenti n. 19 Consiglieri (nel contempo si sono allontanati i Consiglieri: Bicchielli e Gori), ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Dopodiché il Presidente, pone in separata votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene approvata con voti favorevoli n. 18, n. 1 voto contrario (Consigliere: Fruet) e n. 1 astenuto (Consigliere: Baronti), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.









































Verbale di discussione

Assessore Rossella Pettinati

Non so se è necessario, riterrei di no, di fare l’illustrazione dell’ar-gomento perché di questo il Consiglio era già stato informato prima della firma dell’Accordo di programma che poi è stato firmato definitivamente di recente. Quindi non se è il caso magari di riassumere per sommi capi in che cosa consiste l’Accordo di programma.
L’Accordo, come vedete dal titolo, è finalizzato alla localizzazione di una zona commerciale e alla realizzazione di una parte di viabilità. In particolare la nuova uscita dalla Superstrada Firenze-Pisa-Livorno e alla realizzazione del raccordo tra questa nuova uscita e l’attuale viabilità esistente, cioè la Statale che porta verso Ponte a Elsa. 
Quindi come sicuramente ricorderete, ovviamente l’Accordo di programma contiene anche un accordo di pianificazione perché queste opere vanno in variante all’attuale Piano regolatore.
La nuova viabilità, come dicevo, consiste nell’uscita dalla Superstrada.
La viabilità ovviamente è uno degli elementi di fondo dell’Accordo di programma perché ormai è noto, lo abbiamo ripetuto in tutte le occasioni, nel bilancio comunale, quando abbiamo presentato questo argomento. Questo diventa il collegamento con la parte ovest di Empoli più diretto, quindi con la zona dove è localizzato l’Ospedale. E’ la direttrice che collega la superstrada con il ponte nuovo sull’Arno tra Empoli e Vinci e quindi ha, tra le altre cose, il compito di alleggerire la viabilità dalla parte di Sovigliana sul viale Togliatti, ma anche sulla stessa Statale 67 che attualmente ha più funzione di circonvallazione di Empoli in quanto tutto il traffico proveniente da Vinci, da Cerreto, la direttrice della Val di Nievole, non avrà più bisogno di attraversare il vecchio ponte di Empoli per  arrivare a quella che è, da quel lato, l’accesso più naturale e più immediato alla superstrada Empoli est, ma potrà, passando dal nuovo ponte, direttamente essere convogliata sulla superstrada senza attraversare Empoli.
Questi sono i motivi che ci hanno spinto ad anticipare i tempi.
La convergenza, il fatto che contemporaneamente si dia attuazione ad una scelta che l’Amministrazione aveva già da tempo fatta sulla localizzazione della grande distribuzione ad Empoli individuando due poli dove era possibile collocare strutture di questo tipo trova, in questo caso, dopo la variante già approvata per la zona est, in corrispondenza della ex Savia, trova con questo atto anche la definitiva localizzazione del secondo polo per la grande distribuzione Empoli-ovest, la zona di Santa Maria.
Tra l’altro questo consente di usufruire di un contributo dell’Azienda che andrà lì ad insediarsi anche per la realizzazione della viabilità, di un’altra struttura viaria che ha un contributo di 6 miliardi.
Quindi, vado un po’ per sommi capi, poi se c’è bisogno di ritornare più puntualmente su alcune questioni che peraltro ricordo che pure nel dettaglio sono state illustrate in Consiglio nella prima riunione in sede regionale, la grande distribuzione trova localizzazione tra l’area di Santa Maria e la ferrovia, nell’area che è attualmente adiacente alle strutture sportive di Santa Maria. Ovviamente la norma che accompagna la variante detta alcune regole sia per i tempi di realizzazione del tempo commerciale che sono strettamente collegati all’avvio dell’opera viaria e per la definitiva apertura alla definizione di tutta la viabilità. Trova nella norma definizione e trova anche i tempi di realizzazione delle opere al contorno dell’area, perché è individuato un comparto complessivo, all’interno del quale si realizza il centro commerciale ma si realizzano anche altre opere di carattere ricreativo, quale l’area a verde e la definizione di tutto il resto della viabilità, compreso il prolungamento di via Sanzio e le due rotatorie, sia quella con l’incrocio con via San Mamante e l’altra rotatoria all’incrocio con la statale.
Quindi in sommi capi i contenuti dell’accordo di programma riguardano questo, oltre alla localizzazione di cui parlavo quando abbiamo illustrato il punto l’altra volta, di una cassa di espansione per il contenimento del rischio idraulico, che abbiamo localizzato in adiacenza delle opere di viabilità, così da contenere il più possibile il consumo del territorio che è un’opera indispensabile per poter dare avvio a questo intervento, ma è comunque un ‘opera utile e che ha lo scopo di mettere in sicurezza tutto l’abitato di Santa Maria.
Anche per la realizzazione della cassa di espansione c’è un contributo dell’Azienda che si insedia in questo Centro Commerciale, che è la COOP, che è un contributo di un miliardo.
Rispetto alla presentazione che facemmo la volta precedente, il testo definitivo dell’accordo di programma ha due precisazioni.
Una che riguarda la classificazione del Polo commerciale che noi in un primo tempo avevamo individuato come polo commerciale di classe A, intendendo in questo modo sottintesa la necessità di una delega da parte della Regione perché il Comune di Empoli, inferiore a 50 mila abitanti è per legge autorizzato alla realizzazione di Poli commerciali di tipo B, e quindi fino a 10 mila metri quadri e questo in virtù del fatto che la COOP ha già rilasciato dalla stessa Regione una serie di autorizzazioni commerciali che superano già i 10 mila metri quadri.
Quindi noi avevamo individuato come iter più naturale quello della deroga e non rientrare più nella deroga ovviamente prevista con una possibilità che la legge prevede, che non è più di classe B ma di classe A.
La Regione invece ha ritenuto di dover inserire nell’accordo di programma la superficie totale ammissibile che è di 13 mila circa metri quadri di superficie commerciale e quindi in qualche modo attivando una deroga però non facendola rientrare nella classe B che avrebbe portato la superficie totale possibile ai 15 mila metri quadri.
L’altra precisazione che è contenuta nell’accordo definitivo sono i tempi per l’avvio delle opere viarie. Tempi che sono in gran parte legati all’approvazione del progetto definitivo, dell’esecutivo che poi è quello che sarà oggetto di appalto.
La progettazione dell’opera a seguito del passaggio di competenza dall’Anas alla Regine è adesso affidata alla provincia di Firenze.
I tempi individuati, se ricordo bene sono a settembre per il progetto esecutivo e quindi il bando per l’appalto entro l’anno 2002.
Ovviamente questo fatto salvo che tutti i pareri, il passaggio alla stessa Regione Toscana abbiano ovviamente che siano stati dati tutti i pareri e che la stessa Regione Toscana abbia fatto il decreto apposito per il finanziamento che comunque è già disponibile.
Io chiederei se ci fossero domande, visto che l’argomento era già stato in Commissione ed era già stato illustrato la volta scorsa.
Se c’è bisogno di approfondire alcuni punti anziché continuare nell’illustrazione. 

Roberto Fruet
Quanto è il costo preventivato. Quanto è previsto sia per lo svincolo che per le opere di questa modifica e il circuito stradale.
Quanto si arriva a spendere, perché mi sembra che i sei miliardi, in confronto a quelle opere da fare per la circolazione da ripristinare anche a Ponzano siano ridicole.
Quanto pensa l’amministrazione che si vada a spendere. E se spende l’amministrazione o la Provincia è lo stesso. Quanto si va a spendere per fare questo svincolo, in definitiva, per questa struttura.
Quanto costa anche il bacino che ci salvaguarda dalle inondazioni.
Quanto va a costare, anche questo.  Si parlava di casse di espansione per salvaguardare l’abitato di Santa Maria da questi due fiumiciattoli. Se ci danno un contributo di un miliardo quanto si va a spendere per questi lavori.

Assessore Pettinati 
La risposta è negli atti di questa amministrazione. Lo svincolo costa 18 miliardi e 400 milioni. 
Per le rotatorie non ho una quantificazione specifiche di quanto costino le singole rotatorie. Lo stesso per la cassa di espansione. Nel bilancio mi pare sia attorno ad un miliardo o un miliardo e mezzo all’incirca. Basta dare un’occhiata al bilancio di quest’anno.
La cosa su cui mi pare che si voglia far passare, che il tutto si voglia far passare per il supermercato la risposta sta negli atti dell’am-ministrazione.
Noi abbiamo approvato un Piano strutturale in cui si segna quello svincolo. Il che vuol dire che l’assumiamo come una delle opere utili per questa città e mi pare abbiamo detto più volte, e io credo sia una delle cose che quella è un’opera utile per la città. 
Si può discutere sul polo commerciale che rafforzare la direttrice da Vinci alla Superstrada, avere lì l’uscita, avere il raccordo con la 429 questa mi sembra una utilità indubbia, indipendentemente dalla localizzazione del Centro commerciale.
Quindi questo è il motivo per cui anche questa operazione prende avvio in questi termini.
Quindi io credo che di quell’opera noi ne avessimo comunque bisogno.
C’è anche bisogno di ristrutturare lo svincolo est e per questo noi ci siamo attivati. Ciò non toglie che per lo svincolo ovest ci sia bisogno forse anche di esaminare attentamente la questione. Noi abbiamo lavorato per risolvere tutte e due le questioni e abbiamo portato i risultati su tutte e due le questioni.
Quindi credo che di questo si tratti.
La stessa cassa di espansione ha la stessa priorità. Di fronte alla richiesta se si fosse fatta anche senza il Centro Commerciale io credo che prima o poi si sarebbe dovuta fare, comunque, la cassa di espansione. Perché la Cassa di espansione serve all’Ospedale. Serve a Santa Maria. Quindi la cassa di espansione ci vuole, prima o poi, comunque.
Allora se la si fa utilizzando anche un contributo di un miliardo e se l’opera di area la si fa utilizzando anche un contributo di 6 miliardi, le opere che servono strettamente alla funzionalità del centro commerciale che sono strettamente, poi questo sarebbe anche discutibile da certi punti di vista, ma non spetta a me difendere la COOP. Ci penseranno da soli.
Noi abbiamo chiesto a chi realizzerà l’opera, perché poi la norma è fatta per un centro commerciale chiunque lo realizzi, ovviamente.
La norma dice che tutte le opere funzionali a quell’area le realizza chi interviene.
Quindi, come dicevo, la rotatoria nell’incrocio fra via Sanzio e via San Mamante, quella che attualmente è la strada che è una vicinale, che va perpendicolare lungo i campi sportivi verso la ferrovia, il prolungamento di via Sanzio, la rotatoria fra la via Sanzio e la Statale 67. L’area a verde di complemento al centro commerciale che sono 11 ettari. 
Tutta la parte, se sarà necessario mettere le mani su quelle che saranno le attrezzature sportive chi interviene naturalmente paga, tutto, questo fa tutto carico a chi interviene, sia chi sia.

Fruet Roberto 
Qui c’è gente anche più esperta, come Cioni.
Ma il punto è questo. Ma qui non si può fare a meno di disconoscere che questa è una questione politica fatta solo per favorire un dato certo. Costa 18 miliardi, si dice, questo nuovo svincolo.
Prima di tutto si arriva a fare un nuovo svincolo in una cittadina come Empoli di 45 mila abitanti. Tre svincoli: ovest, est e centro. Tre svincoli. 
Ma vi rendete conto che ci sono città molto più grosse. 
(voce fuori microfono)  Meno male 

Fruet (prosegue)  Ma cosa venite a dire, meno male. Ma insomma, si va a spostare la modifica dello vincolo est sul territorio di Montelupo così che a distanza di mille metri c’è: svincolo di Montelupo, svincolo di Empoli portato nel comune di Montelupo.
A me sembra che questa, e lo dico chiaramente, sia una grande pantomima.
Facciamo lo svincolo, che chiamerete ovest, perché ancora non ho capito se lo chiamerete Svincolo di Santa Maria o svincolo ovest. Se lo chiamate svincolo ovest è chiaro che voi volete chiudere lo svincolo ovest dov’è, perché non serve più a nulla. Di lì possono andare due chilometri sopra e di là possono andare tre chilometri sotto.
Per quello che riguarda addirittura l’unire la 429 all’autostrada Firenze-Pisa-Livorno, ci sono già le aperture già fatte. Potevano attraversare il Terrafino e andavano a finire allo svincolo ovest attuale. Non vedo perché, la strada è già larga, con tutte le opere fatte, promesse da fare. Allora. A me sembra che questa sia una pantomima che non vedo dove si va a finire.
Qui tergiversano per fare lo svincolo a Montelupo. No, lo deve fare Empoli. No, lo deve fare Montelupo. Empoli dice sì. Montelupo dice sì, no, vediamo. Un giorno sì e un giorno no.
Una volta fatto questo svincolo lo svincolo est di Empoli verrà completamente declassato perché non c’è più ragione.
Allora si troverà anche la ragione per dire: facciamo un’uscita un po’ meglio.  Andiamo nella zona di esondazione dove non si può mettere nulla, mentre i pali si possono mettere in qualsiasi momento. Cosa che è stata sempre rifiutata, che avete fatto rifiutare sia alla Provincia che alla Regione di fare questa modifica allo svincolo est, che era una cosa semplice.
Tutto questo viene, appunto, ancora una volta  viene fatto soltanto per una cosa commerciale legata prettamente alle sinistre e va bene che venga fatto dalle sinistre, che poi per conto mio verranno fatti anche dei danni ai commercianti di Empoli, anche se c’è stata quella famosa scritta a suo tempo che diceva che verranno favoriti, quando apriranno là. Mentre sapendo come è veramente oggi il commercio oggi non vengono certamente favoriti. Prima di tutto vengono fatti gli affitti in base a quanto possono incassare. Se lo vedranno quei commercianti dopo che sperano di essere favoriti.
Quindi, queste spese che vengono fatte.
E’ inutile che l’assessore dica che comunque la cassa di espansione di Santa Maria veniva fatto lo stesso. Io vorrò vedere a quelli che avete fermato i terreni se staranno buoni e zitti. 
Ne avete già la disponibilità? Avete già il consenso che non faranno storie dopo, quando si vedranno togliere i terreni. Perché poi è stata modificata la cassa, doveva arrivare fino a un certo punto, ora viene un pezzo più in là perché gli vanno dati due metri in più per l’espansione, come è scritto qui, per l’espansione della zona di vendita e quindi del parcheggio e tutto quello che ci vuole.
Non si fa accenno poi a come verrà fatto il campo sportivo, perché lo dovranno pur rifare loro.
Qui non ce l’avete detto chiaro. Il campo sportivo di Santa Maria come è messo ora è zona in cui viene il parcheggio dell’Ipercoop. 
Allora, dove viene fatto il campo sportivo di Santa Maria?
Lo dovranno pur far loro a loro spese. Gli tolgono un campo, lo rifaranno da un’altra parte, spero. Oppure si vanno a diminuire le infrastrutture sportive della città di Empoli?
Diteci chiaro: lo svincolo di Santa Maria sostituirà lo svincolo est. Tanto è vicino a Montelupo. Sono vicini. Chi vuol venire nella parte est di Empoli può uscire benissimo a Montelupo. Verranno fatte delle modifiche lì, magari.
Io ci vedo una pantomima perché è da troppo tempo che si dice il sito è approvato. Non è approvato. E’ approvato.
Poi andiamo alla modifica della struttura viaria attuale.
Non si è fatto cenno come verrà fatta quella di Ponzano, come arrivano a Ponzano, dove ci sarà da allargare per arrivare perché è chiaro che da Ponzano potevano andare a Montespertoli, poi sopra da Castelfiorentino fino a che non sarà pronta la 429.  Anche lì ci saranno i tempi che ci saranno. Mentre è molto comodo per Castelfiorentino andare sul raccordo che viene a Martignana, e di lì proseguendo passeranno da Ponzano e verranno alla Coop.
Ma insomma, prima che sia pronta la 429 ditemi i tempi anche per la 429. Io dico che forse sono già morto prima della fine dei lavori della 429. Io sono convinto che fra vent’anni siamo alla solita situazione.
Allora, a che cosa serve questo svincolo? 
Semplicemente solo per quanto riguarda la COOP, perché non porta a grandi migliorie per l’Ospedale, la viabilità fatta in quella maniera.  Quindi andiamo incontro in ogni caso per fare una viabilità decente a spese nettamente superiori a quelle che vogliono i cittadini. Ma quello lo dite voi che lo vogliono i cittadini.
Si è fatto il centro storico, non si sa quanto si va a spendere.
Oggi sul giornale c’erano 5 miliardi per l’illuminazione. 
Il centro storico doveva costare 3 miliardi e 200 milioni, compresa l’illuminazione.
Non si finisce mai.
Volete fare i lavori a Pontorme e anche lì non si sa come.
La gente non li vuole ma volete modificare via Roma e farla astrusa. Più si vogliono fare tutti questi impegni di soldi perché li vuole il popolo. Ma che il popolo deve passare il suo tempo all’Ipercoop o a strutture del genere?
A me sembra che si vogliano buttar via molti soldi di Empoli e che tutto quello che voi state facendo in questo momento, ripeto, per quanto riguarda lo svincolo est, una pura e semplice pantomima. 
Se la Coop deve essere fatta paghi anche tutte le altre spese, allora.  Paghi le rotatorie. Paghi lo svincolo per andare a Ponzano. Paghi di più, intanto i soldi ce li hanno.  Questo è il punto. 

….
Pagano le tasse

Fruet
L’ho visto anche dall’ultimo giornalino che arriva “La Coop informa”. Anche pagando le tasse hanno cento miliardi di disponibilità alla Coop di Firenze per poter spendere e investire.
E allora ne spendano di più qui se lo vogliono. Non dite che lo vuole il cittadino.
Non vedo perché il cittadino debba essere oberato con altri 20 milioni di opere. Con altri 20 milioni di opere.
Non mi venite a fare gli stessi discorsi che fate che ci abbiamo le opere. Le opere si consumano. Sono stradali e vanno continuamente riguardate.
E’ chiaro poi che il voto è contrario.

Claudio Bicchielli 
Io voglio esordire con le parole dell’Assessore, cioè a dire, nel programma elettorale del Sindaco si considerava la realizzazione di uno svincolo come un’opera importante se non essenziale per questa città.
Ed è da qui che io credo dobbiamo partire.
E’ evidente che chi non ha sottoscritto quel programma probabilmente aveva idee diverse anche su questo fatto qua, perché a sentire anche dalla relazione dell’Assessore non si capisce bene dove finisce la necessità dell’amministrazione e dove comincia invece la necessità per un Centro commerciale comunque denominato. Nel caso è Coop, poteva essere un’altra cosa. 
Io processo alle intenzioni non lo faccio. C’è un Piano regionale. Si sa come funziona.
Ma al di là di questo non si riesce a capire bene il confine tra queste due cose, ma io cedo che in qualche modo sia un esempio di urbanistica contrattata. In qualche modo, tra un’esigenza commerciale e dall’altro lato considerare la presenza di un centro commerciale utile e necessario anche alla nostra città.
Venti giorni fa siamo andati a votare, mi sembra, un piano per l’area al Terrafino e anche se sono previsti diversi soggetti, anche lì si va in quella direzione.
Ma io mi volevo soffermare su un altro aspetto e cioè sull’impegno e sul forte impatto che questa opera determina, l’impegno che dovrà avere, io credo, l’Amministrazione comunale nel seguire e nel monitorare questi tipi di lavori.
In fondo emerge anche da tutti i verbali che ci sono stati consegnati. Raccomandazioni. Non è una cosa che va liscia perché essendo un’area sensibile e quindi zona caratterizzata da rischio idraulico rilevante è evidente che nel momento in cui si insiste su questo territorio con delle infrastrutture e anche con delle opere viarie che si assommano a quelle che già ci sono è chiaro che un impatto esiste sul territorio.
E quindi io credo che questo sia un impegno importante. Importante per l’amministrazione ma io credo anche, come dissi anche nell’altro intervento, io credo anche per il consiglio comunale stesso. Non tanto per questo ma forse anche per quelli che verranno dopo perché, ripeto, essendo un’opera infrastrutturale strategica, come è stata definita, è quindi un’opera portante per la nostra città.
Quindi io credo che su questo ci dovrebbe essere anche una informazione continua anche per quanto riguarda la Commissione se non il Consiglio comunale, anche perché nelle stesse raccomandazioni fatte nei verbali è chiaro che si chiede anche all’amministrazione comunale stessa un impegno importante.
Per quanto riguarda poi tutta la parte della viabilità io credo che veramente un insediamento commerciale di questa portata porterà a un aumento dei flussi di traffico. Per cui mi sembra che anche su questo, da parte dell’amministrazione debba essere considerato uno studio, anche in prospettiva, su quelli che saranno i flussi di traffico.
Poi mi volevo soffermare su un aspetto.
Nella statale 67 vengono previste, mi sembra, come ha detto anche l’assessore, due rotonde che si vanno ad intersecare.
L’Assessore ha detto anche che la statale 67 sarà alleggerita dal traffico per tutta una serie di questioni che ha detto prima. Però quando siamo in presenza di rotonde è evidente che le rotonde vengono previste perché si prevede un aumento di traffico, si prevede un rallentamento, in qualche modo, attraverso la rotonda. Almeno ora si fa così.
Fra le due rotonde esistono delle abitazioni che corrono il rischio di rimanere in qualche modo intrappolate, proprio con la difficoltà addirittura dell’attraversamento della strada, in presenza, appunto, di un aumento di traffico.  Impossibilità per esempio di avere i marciapiedi perché mi sembra non ci siano.
Insomma tutta una serie di disagi che lì mi risulta esserci una ventina di famiglie che sicuramente forse nel piano complessivo bisognerà in qualche modo tenerne conto.
Sono piccole osservazioni, perché io credo che in questa fase qui, almeno per quanto ci riguarda come gruppo politico, a suo tempo il Piano strutturale noi lo approvammo. 
Eravamo in maggioranza. Io come dissi l’altra volta, è evidente che un’opera di questo livello presuppone anche un controllo, un seguito tutta la vicenda che dall’opposizione non è possibile, perché diverso è il ruolo dell’opposizione rispetto a chi invece deve governare e portare in essere simili opere. Quindi io già preannuncio un voto di astensione su questo progetto per le motivazioni che ho detto prima. 

Rossella Orlandi 
(manca inizio intervento per difetto di registrazione)
Sicuramente sono state in qualche modo accolte anche le ipotesi e i programmi che c’erano in quel programma elettorale.
Io ritengo, al di là di tutto ciò, che ci sia effettivamente la necessità per queste città di una serie di infrastrutture che man mano si stanno disegnando e di sistemazione che sono necessarie per una città che ha uno sviluppo ed ha una vocazione di centro del Circondario.
Sicuramente la superstrada, a mio modo di vedere, ha bisogno degli svincoli.
Ha bisogno degli svincoli e ve lo dico come utente che quotidianamente la sua, non solo per la sistemazione di Empoli est, che mi sembra sia stata ampiamente discussa e di cui l’impegno di questa amministrazione, non per difendere nessuno, ma mi sembra sia stata forte.
Sicuramente uno svincolo che serve la zona ovest e non il Terrafino, vedendo in questo senso, parlavo dello svincolo di Santa Maria, è uno svincolo importante sia per il traffico che arriva da Pisa sia per quello che arriva da Firenze che si immette nella direttrice sia di Santa Maria che nella zona di oltr’Arno, come Vinci, Cerreto eccetera, proprio per avere una immissione diretta ed evitare il traffico in centro città; il peso notevole che tutti portiamo sullo svincolo Empoli est, perché è naturale, anche perché la zona di Santa Maria e centro per non tornare indietro per andare a Firenze nella zona del Terrafino ma andare avanti e quindi non congestionare ulteriormente il centro città, la Tosco Romagnola, è necessario uno svincolo che in questa fase riferisce a ben poco.
Quindi nella sistemazione globale del traffico di questa città gli svincoli su una superstrada che sempre più funziona anche da tangenziale di una città credo siano necessari e importanti.
Che queste opere quindi siano state previste e siano necessarie, e siano alla base dei progetti dell’Amministrazione mi sembrerebbe scritto nelle carte.
Che questo si riesca a farlo anche tramite un contributo privato ritengo sia un risultato altrettanto importante.
L’altro aspetto è quello della esistenza della necessità di un Polo commerciale per Empoli.
Anche qui le idee possono essere diverse.
Sicuramente un centro commerciale per una città come la nostra comincia a essere una necessità, che si è protratta anche troppo nel tempo. Proprio per i flussi di uscita dalla nostra città verso altri Centri commerciali, verso altre realtà che non sono, secondo me,  positivi, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista di utilizzo del tempo, sempre più prezioso e complesso, per i cittadini di questa città.
Non credo sia corretto per noi avere Centri commerciali molto piccoli, non necessari e non sufficienti per il flusso di acquisti che sono spesso indispensabili.
La grande distribuzione permette prezzi competitivi e tutti noi cerchiamo chiaramente nell’ambito dei nostri stipendi, di poter utilizzare questo tipo di servizi.
Per il Centro commerciale mi sembra abbastanza scontata la polemica che fa Fruet parlando di un centro commerciale che verrà realizzato, che era previsto, che viene sviluppato e che potrà contrattare sulla parte est della città, nella zona della Savia, come era previsto.

Fruet
E’ essenziale sia Coop se no non va avanti.

Orlandi
Questa è una scelta. Sicuramente l’infrastruttura di tipo Coop in Toscana nel centro Italia è un piano commerciale che permette uno sviluppo ed economia di zona. Ha i mezzi economici per farlo. Ha la possibilità di avere contributi notevoli per la realizzazione delle opere e quindi credo che non ci sia niente di strano che ci sia la possibilità che questo avvenga.
Ritengo senz’altro interessante l’intervento di Bicchielli nell’ambito del riscontro del rischio idraulico che più volte è stato affrontato su questa città, in considerazione delle zone che ci sono, le risposte e le preoccupazioni che tutti noi abbiamo trovato nelle progettazioni quindi a partire anche dalla cassa di espansione che sicuramente è un’opera importante perché permette la messa in sicurezza di una zona importante della nostra città: quella di Santa Maria che attualmente è coperta soltanto da un Piano di protezione civile. E quindi credo può chiaramente essere a rischio di allagamenti una zona in cui si insiste un’opera importantissimo per la nostra città che è l’Ospedale e su cui si trovano,  dall’altro lato, le scuole una buona parte quindi di situazione di estrema importanza per la città.
Credo sia importante altrettanto avere ottenuto il contributo di un miliardo per questa opera, come è stato importante, nella variante che abbiamo approvato pochi giorni fa, la realizzazione anticipata da parte dei costruttori, dei lottizzatori di quelle opere che mettono in sicurezza un’altra zona importante del nostro territorio.
Per quanto riguarda poi il problema del traffico io mi auguro e penso che così sia, uno studio del traffico, un Piano del traffico, uno studio serio venga fatto, implementato e studiato per permettere anche a noi, al Consiglio stesso di conoscere le previsioni e le situazioni che questo apporterà.
Ritengo per questo che non ci sia una preoccupazione particolarmente grave o che ci siano situazioni da considerare a rischio nella nostra città.
Credo che questo sia uno sviluppo naturale di assestamento di quella che è la rete viaria di Empoli che è importante e che si spera si sviluppi molto rapidamente.
Altrettanto ritengo importante che nel Piano per insediamento commerciale sia prevista esplicitamente una clausola che non permette l’apertura dell’attività commerciale fino al momento in cui la rete viaria non sia completamente realizzata impedendo quindi che ci possano essere situazioni di crisi del traffico e di crisi quindi di congestionamento delle zone della città senza che ci siano le adeguate strutture che possano consentire un ordinato svolgimento delle cose.
Per questo ritengo che a nome del nostro gruppo si possa esprimere un voto favorevole.

Emilio Cioni 
Io credo che la procedura che è stata scelta dall’Amministrazione per fare questo supermercato sia la prima ed unica nella nostra vita amministrativa del Comune di Empoli a parte che alcuni tipi di queste procedure sono stati immesse nelle procedure generali che devono intervenire per fare opere di un certo tipo.
Però sicuramente c’è stata una rincorsa da parte del Comune di Empoli che in qualche modo è riuscito a creare questa conferenza, accordo di programma, per fare la Coop. Cosa che non è riuscita, per esempio a fare, creando lo sportello unico per l'industria.
Lo sportello unico per l'industria è stato  reato a Empoli virtualmente ma non realmente.
Quindi vedete che un certo valore sull’accordo di programma e su questo tipo di procedura è stato fatto per la tipologia e per quanto è stato richiesto quindi dalla ditta che ha iniziato l’iter. Molto tempo fa. Con tanto tempo in anticipo e quindi, piano piano è arrivato al dunque con questa cosa.
L’area che viene riportata nel Piano regolatore. Noi si sente parlare semplicemente di 13 mila 281 metri quadri di vendita, però è superficie di vendita. Invece c’è l’autorizzazione per la copertura fino a 40 mila metri quadri.
Quindi vuol dire che non solo l’ettaro e tre coperto soltanto per la struttura, ma ci sarà anche ed inoltre altri metri quadri coperti che fanno parte di magazzini, servizi ed altro.
Un altro fattore che ho analizzato sempre sulla tipologia del fabbricato e quindi sulle norme che regoleranno il terreno dove andrà ad insediarsi è quello di un’altezza di 18 metri.
Ed io credo che anche questa sia una valutazione che in qualche modo bisogna andare a esaminare.
Usando bene tutte le facilitazioni che sono state date in questo pezzo di terreno sicuramente sono facilitazioni che sono state in qualche modo valutate e anche migliori in termini di costruttibilità rispetto ad altre zone che ci possono essere.
Quindi sia chiaro qui che non sono i 13 mila 281 metri quadri di vendita, ma sono 40 mila metri quadri che molto probabilmente verranno coperti.  Questo è il punto dove noi andiamo.
Non andiamo a parlare, poi, di sviluppi sostenibili; in certi casi, perché questo sviluppo sostenibile sinceramente, in questo caso, credo che decada un po’ nell’ambito del territorio che abbiamo.
Ritornando al discorso della superficie di vendita, benché la ditta che ha fatto al richiesta abbia chiesto 15 mila metri quadri, perché prima la legge prevedeva che poteva arrivare fino a 15 mila metri quadri. Poi, dopo, una legge regionale ha riportato nei vari comuni i limiti più bassi e nel comune di Empoli aveva il limite di 10 mila metri quadri.
La ditta ha chiesto una deroga e ci sono 3 mila 281 metri quadri in più rispetto alla previsione regionale.
Il terreno in D14, perché viene classificato come un terreno industriali con particolare normativa, vedo che è più di 101 mila metri quadri.
Però la cosa che mi ha fatto pensare è che il verde privato c’è e aumenta perché rispetto allo zero sono 1825 metri quadri. Però il verde pubblico, stranamente, da 70 mila 610 metri quadri che prevedeva prima il Piano Regolatore, passa a 68 mila 766, con una diminuzione dello 0,3 per cento e la perdita, naturalmente, del campo sportivo di Santa Maria che spero venga rifatto da un’altra parte.
Ricordiamoci che noi abbiamo speso nel tempo tanti soldi per il campo di Santa Maria. 
Abbiamo fatto le tribune. Abbiamo fatto gli spogliatoi. Abbiamo fatto i servizi: E’ stato illuminato. E’ stato recintato. E’ stato fatto il campo stesso.
Io credo che questi soldi se noi andiamo a rivedere in quei sei miliardi e mezzo che darà la ditta che farà il Supermercato credo che dovrebbero aver cominciato a toglierli, perché se questo elemento va in detrazione alla cittadinanza credo debba essere tolto.
Un’altra cosa che io domando all’amministrazione.
Perché vengono fatte tante opere, oltre allo svincolo che non so se ce lo paga in parte l’Anas, oppure no, oppure lo paga in parte la ditta che ha fatto la richiesta e in parte lo paghiamo noi. Non lo so: Questa è una cosa da vedere. 
Però ci sono alcune opere, come per esempio le rotatorie, le nuove opere di collegamento, quella via che si doveva fare di collegamento quasi con Ponzano, che, state attenti, sulla variante del PRG non c’è.
Noi lo diciamo e l’abbiamo detto che viene fatta una strada lungo la parallela alla superstrada però sul Piano regolatore, sulla Variante del Piano Regolatore non c’è. Stranamente nella variante del Piano regolatore non c’è stata riportata. Quindi mi dà un po’ da pensare.
Non prevederla per me è un grave atto.

Sindaco 
Si è già prevista. E’ nel Piano strutturale.

Cioni 
Fateci vedere i progetti.  C’è stata una variante sul Piano regolatore, una strada di svincolo alla zona industriale per la bellezza di 35 anni. A un certo punto è stata cancellata. 
Sul vecchio Piano regolatore c’era una strada che veniva verso via Raffaello Sanzio, che è stata a un certo punto cancellata.
Io mi sto domandando, in fondo, ma Empoli, alla distanza di un chilometro e mezzo dell’altro svincolo, aveva bisogno di un altro svincolo?  E’ una cosa che farà discutere perché i cittadini di Empoli in qualche modo pagheranno notevolmente una discreta quantità per opere di urbanizzazione che vanno fatte in quella zona laggiù. E guardate bene sono anche a favore dei cittadini ma molto vanno verso la ditta che ha fatto la richiesta.
Un’altra cosa che mi ha fatto un po’ saltare, sulla relazione dell’ac-cordo di programma, stranamente benché si dica già da tanto tempo, c’è scritto che il Regolamento urbanistico è in ultimazione.
Noi come forza politica abbiamo sempre chiesto che le modalità con cui veniva fatto il Regolamento urbanistico dovevano essere trattati e fatti, o almeno discussi in Commissione. Noi fino a questo punto non abbiamo mai discusso in Commissione urbanistica ambientale di nessun metodo con cui si sarebbe fatto il Regolamento urbanistico.
Non l’abbiamo mai discusso.
Ora non so dove è la verità. E’ scritto sulla relazione … “.. mentre il Regolamento urbanistico è ad oggi in corso di ultimazione”.
Allora le minoranze non contano nulla. Voi state facendo e avete già fatto il Regolamento urbanistico senza dire niente a nessuno.
Io ho fatto anche una interrogazione qualche tempo fa e ne ho rifatta un’altra che discuteremo, proprio sul Regolamento urbanistico perché noi non lo vediamo. Non vediamo niente. Non sentiamo nessuna voce che parla di questa cosa e qui trovo scritto nella relazione, che non so quando è datata, ma è datata già in passato, che il Regolamento urbanistico è in corso di ultimazione.
Io mi sento preso in giro, veramente, su questo fatto, perché ci avete dato assicurazione che prima di fare il Regolamento urbanistico noi saremmo stati in qualche modo o avremmo sentito quali erano i motivi e le modalità con cui venivano fatti, quali erano le scelte, i criteri con cui venivano fatti, e qui sinceramente noi non abbiamo mai parlato del Regolamento urbanistico.
Quindi ci avete preso tranquillamente in giro. 
O quella non è la verità. Ci avete detto che doveva essere fatta la cartografia. 
La cartografia è stata già presentata più di sette od otto mesi fa per cui credo che a questo punto dica la verità quel libro e le minoranze che riguardano tutta la città di Empoli sono naturalmente fuori dal gioco.
Un’altra cosa poi nel guardare il progetto. Viene variata completamente quella che è la cassa di espansione delle acque.
Naturalmente io mi ricordo che nei tempi passati, quando c’erano le piene del Po bisogna stare attenti perché c’era sempre qualcuno che andava a far saltare l’argine di destra o di sinistra perché gli conveniva che saltasse quello o quell’altro.
Io qui ho rivisto un po’ la stessa cosa.
Cioè a dire, si crea la cassa di espansione in un altro punto perché non ci conviene che vada a finire lì, poi non ci torna comodo che stia lì.
Io non so chi siano i proprietari di questi terreni ma sicuramente se io fossi un proprietario dei terreni che erano prima al di fuori della cassa di espansione e ora mi rientrano nella cassa di espansione avrei sicuramente una diminuzione notevole di valore per questi terreni.
Quindi anche qui l’amministrazione, a scapito di alcuni cittadini ha fatto in modo che la ditta potesse avere dei vantaggi su questo punto.
Nell’ambito poi del progetto – e qui si è già detto che nel progetto dello svincolo non è stato pensato per niente, checché ne dica l’assessore con l’articolo che c’è stato l’altro giorno sulla stampa – del passaggio a livello del Terrafino né di quello della linea Siena.
Cioè, quei due passaggi a livelli che erano una cosa che per i cittadini potevano essere vantaggiosa, non rientrano per niente negli accordi di programma, nella previsione del disegno dello svincolo, né i progetti dell’Amministrazione e probabilmente quei passaggi a livello lì rimarranno come sono.
E la 429.
C’è prevista una codina sullo svincolo però speriamo che quella codina si allunghi come spero che allunghi la codina per quella famosa strada che dicevo prima, che dovrebbe allungarsi lungo la superstrada.
E spero anche venga rifatta o in qualche modo venga riguardata la via di Sottopoggio che dà diversi problemi in questo momento e credo che ne darà anche in seguito se ci sarà il traffico che non ci dovrebbe passare ma che invece in  questo momento ci passa.
In tutto il complesso manca qualsiasi descrizione di quello che è il Polo est, perché c’era un Polo commerciale ovest e Un Piano commerciale est.
Io credo che nell’accordo di programma ci poteva anche essere inserito il Polo Commerciale est con il nuovo svincolo che si faceva dalla parte di là.
Non capisco perché si vuole andare a favore un solo svincolo quando si poteva mettere nell’accordo di programma anche là:
Questo credo che poteva essere fatto e poteva essere valutato da una amministrazione che non aveva una vita con un occhio solo.
Ho letto poi negli Accordi di programma che le opere di infrastruttura primaria, che dovrà fare Empoli, cioè a dire le nuove opere idrauliche per le casse di  espansione, saranno fatte prima dell’inizio dei lavori.
Io non so quando inizieranno i lavori però sul bilancio non ho letto niente di queste cose.
Cioè a dire sul bilancio del Comune di Empoli non ci sono scritte opere di infrastruttura primaria …

Sindaco 
Le vorresti pagare te ..

Cioni 
No, io non ci tengo a pagarle. Magari le sarei pagare a qualcun'altra, quella ditta che beneficerà di tutto il complesso delle opere.
Come non c’è scritto sul bilancio e non ci sono neanche, almeno non le ho viste, tutte le opere infrastrutturale che verranno fatte a seguito dello svincolo: due rotonde, una strada in prosecuzione di via Raffaello Sanzio, altre strade che ci sono in quella zona. Quindi io credo che l’impegno dei cittadini empolesi in tutto questo complesso di lavori che verranno fuori dall’insediamento del polo ovest, sarà un impegno notevole anche in termini di denaro.
E purtroppo, prima lo domandava il consigliere Fruet, mi sembra che l’Amministrazione non abbia fatto neanche un preventivo di quelli che sono i costi di questi lavori per cui i cittadini di Empoli sanno che si faranno determinati lavori però non sanno neppure, per ora, quanto gli costeranno.
Credo invece sia diritto dei cittadini sapere i costi che verranno fuori dall’insediamento di una grossa distribuzione, come dovevano venire.
Quindi vorrei sapere dall’assessore per esempio, come mai diminuisce il verde pubblico.
E poi, nell’ambito dell’accordo di programma una buona amministrazione, buona nel senso di padre di famiglia sarebbe andata anche a vedere quali saranno i supermercati dismessi, quali saranno le aree che rimarranno libere dal supermercato e nell’accordo di programma ci poteva essere per alcuni spazi della Empoli che ha tanto bisogno, in questo caso, di spazi particolari, potevano essere previsti, per esempio, nella zona di Santa Maria che è il supermercato che a quanto mi hanno detto, chiuderà, poteva essere previsto qualcosa per la città.
Nell’accordo di programma queste cose si fanno. 
Ma qui il Comune di Empoli non ha minimamente pensato. 
Non ha pensato a niente per i cittadini e soltanto per mandarli a comprare al mercato che verrà fuori e che, sì, avrà un investimento notevole e ci darà anche dei soldi per le opere pubbliche, ma sicuramente le nostre finanze saranno depauperate notevolmente perché quei sei miliardi e mezzo che vengono fuori dalla ditta sicuramente non basteranno neanche per rimettere a posto, quasi, il campo di Santa Maria.


Sciarrino 
La mia non è una osservazione ma un richiamo all’attenzione perché lei prima di tutto ha detto: nessuno chiede di parlare. Poi ha detto: dichiarazione di voto. Poi ha parlato il collega Bicchielli e allora, sì, sì.
Per dichiarazione di voto si parla cinque minuti mentre il Cioni ha parlato per 23 minuti.
Ora faccio l’intervento.
Io contesto tutta la discussione di stasera. Voglio dire una cosa. La parte della minoranza accusa troppo il Comune di Empoli che non fa nulla, oppure fa a favore delle ditte che fanno i lavori, l’Ipercoop.
Loro, quelli del Polo, attaccano i manifesti in Empoli. Ma che cosa volete. Se no qui va a finire che se si fa siamo criticati se non si fa siamo criticati lo stesso. Ma che cosa volete. Che non si faccia nulla.
Ho diritto di dirle queste cose.
Se il Comune di Empoli, anch’io sono veramente d’accordo al centodieci per cento che sta realizzando quest’opera, è vero che l’ho votato, ma lo doveva fare prima questo passo.
Allora io signor Presidente richiamo l’attenzione che quando ci sino gli interventi c’è un certo tempo e per dichiarazione di voto devono parlare cinque minuti.

Presidente Tanzini 
Sciarrino, a parte che hai ripetuto per due volte la stessa cosa, ma i minuti sono 15 e non 5 per gli interventi. Prima di tutto.
Poi è vero che ha superato di 7 minuti. Però, Sciarrino per quanto riguarda le dichiarazioni di voto è noto che prima delle dichiarazioni di voto  (viene interrotto dal consigliere Sciarrino e altre voci sovrapposte).

Presidente Tanzini 
Sciarrino, la richiamo all’ordine.

Enea Baronti 
Nessuno discute della scelta di una amministrazione di prevedere la costruzione di un Ipermercato in una città. Sorprende però che te Sciarrino, proprio te che stai in una frazione che è un disastro, da un punto di vista ambientale, tu elogi…

Sciarrino 
Lo ha fatto il comune di Signa …
(sovrapposizione di voci)

Baronti 
Sto prendendo spunto dall’intervento di Sciarrino. Ho la libertà di poter esprimere anche un’opinione su quello che ha detto Sciarrino anche perché sorprende veramente che si ritenga, si faccia passare quest’opera come se fosse la panacea di una grandissima opera che migliora la situazione di una città.
Io mi aspetterei invece da te Sciarrino, che tu evidenziassi tutte quelle opere che da questi banchi più volte sono state chieste e che questa Amministrazione nel programma elettorale ha pi§ volte affermato di voler realizzare.
Quelle sono le opere che noi vogliamo.
Non è vero che noi ci lamentiamo se non fa il oppure quando fa comune ci lamentiamo. Io penso che, tra tutte le opere di cui questa città probabilmente ha bisogno, fra tutti gli interventi che questa città deve realizzare, sicuramente un intervento come questo deve passare in secondo piano:
E’ inutile stare a ripercorrere tutte le cose che sono state dette.
Questa è una città che è divisa da una ferrovia. Mancano di strutture che gli consentano un attraversamento idoneo della città. E’ una città che ha uno svincolo ad est che è una vergogna. Io credo che tutti si stiamo chiedendo come sia possibile che si pensi alla costruzione di un terzo svincolo quando abbiamo uno svincolo est che è una palese Ipercoop. E questo penso che chiunque lo possa affermare.
Poi la scelta di avvantaggiare un gruppo industriale rispetto ad un altro, questa è una valutazione politica che io credo questi banchi possano fare tranquillamente.
Del resto credo che nessuno mi possa smentire se affermo che in Toscana, nelle regioni governate dalla sinistra, c’è un monopolio legalizzato dell’Ipercoop. E’ palese. Nessuno lo può smentire.

___________
E’ dal 1890 che c’è la cooperazione in Toscana. E’ questo il problema. E’ nata qui la cooperazione. Ci vuol dare lezione …

Baronti 
Credo che non possa essere smentito. Probabilmente questo andrà bene alla stragrande maggioranza delle persone che vivono in questa terra perché evidentemente un consenso politico ve lo danno. E credo che anche questo sia palese.
Io però penso, da uomo libero quale sono, che anche in un settore come quello della grande distribuzione, la libertà di concorrenza e di mercato sia un fattore positivo. Io vivo in una città dove non c’è assolutamente libertà di concorrenza fra la grande distribuzione perché c’è un monopolio nella grande distribuzione.
Questo è un dato di fatto. Credo non lo possiate smentire. 
E se da questi banchi vi viene fatta notare quella che è un’evi-denza, credo che voi possiate semplicemente rispondere che questa è una scelta politica. Siccome IperCoop è un gruppo industriale politicamente vicino a chi qui governa noi politicamente scegliamo di avvantaggiare un monopolio che ci rappresenta. Questo è un dato di fatto.
Così come noi siamo liberi evidentemente di evidenziare al nostro elettorato, alla cittadinanza, che questa è la situazione.
Io non entro negli aspetti tecnici perché già ci è entrato il Consigliere Cioni.
La nostra è semplicemente una valutazione politica su un intervento di così grande impatto sulla cittadinanza quando, secondo me, ci sono tutta una serie di interventi, e mi rivolgo soprattutto agli interventi della piccola e media impresa esistente sul nostro territorio, alle aree industriali che hanno grossi problemi. Perché il volano dell’economia della nostra città non è la grande distribuzione. E’ superato questo concetto. Il volano della crescita di questa città sta nel consentire e nell’agevolare lo sviluppo della piccola e media impresa presente nel nostro territorio, in chi vuole intraprendere e creare nuove aziende. Creare delle strutture, una viabilità adeguata. Questa è la soluzione ai problemi di questa città perché questo è il modo di creare occupazione. Non è la grande distribuzione che crea l'occupazione e lo sviluppo della città.

Gabriele Bonafede 
Onde evitare polemiche successive… Nel mio intervento sono contenute anche alcune domande, che non ho fatto prima in quanto mi risultava un po' difficile scinderle dall'intervento, e spero che l'assessore poi possa darmi qualche risposta.
Negli interventi che mi hanno preceduto, sono partiti dal programma elettorale con cui il sindaco Bugli si è presentato ai cittadini. Io volevo partire da un po' più indietro. Diversi anni più indietro. Anche perché non si può pensare che tutta la vicenda di questo svincolo nasca con il Piano Strutturale del '99. Sono molti anni che si sa che l'Unicoop di Firenze… Da tanti anni si sa che su quei terreni sarebbe, prima o dopo, sorta una struttura Coop, mascherata da centro commerciale, perché bene o male è comunque una struttura che al suo interno manterrà un grosso contenitore a marchio Coop. Che poi ci siano anche un certo numero di commercianti della zona che potranno aprire lì dentro, questo è un discorso, secondo noi, marginale.
Oggi, praticamente, vediamo tanti enti, tanti uffici, tante istituzioni che di fatto vanno ad approvare una scelta fatta non dalle istituzioni, ma da un privato. Il dubbio che viene è che questo svincolo e tutto ciò che vi gravita intorno non sia una scelta urbanistica decisa a monte, ma sia semplicemente un modo di favorire certi interessi che già in quell’area avevano individuato la loro collocazione, adeguando questa struttura tutto ciò che invece è importante per la città.
Quindi le domande e le valutazioni che sorgono sono molto preoccupanti. E sono preoccupanti nella misura in cui abbiamo visto che tutto un apparato burocratico, che normalmente è molto solerte nell'impedire o comunque nel creare difficoltà ai privati – il consigliere Cioni credo che in ogni suo intervento faccia riferimento a come i vari uffici, e non parlo solo del Comune, parlo in generale, tendano a mettere i bastoni fra le ruote per la realizzazione di nuove opere, di nuovi insediamenti produttivi, ecc., - qui siamo arrivati non solo a far aprire una struttura, ma a creare addirittura tutta una rete infrastrutturale notevole, che caratterizzerà in maniera pesante la città, partendo appunto da una scelta fatta non dal pubblico ma dal privato.
E qui c’è una certa acquiescenza da parte di questi enti burocratici, che non vedo come possa essere motivata se non da interessi di parte.

Pettinati
Scusa, Bonafede, io vorrei però che su questo punto tu fossi un po' più preciso, perché vorrei capire cosa vuol dire, se permetti. Chiedo chiarimenti su questa cosa. Perché quando si parla di interessi è bene che si facciano nomi e cognomi.

Bonafede
Ho parlato di interessi politici.

Pettinati
No, hai parlato di "enti burocratici". Quindi non hai fatto riferimento solo alla Giunta, evidentemente. Tu hai parlato di enti burocratici, "che sono così solerti a mettere i bastoni fra le ruote". 
Io chiedo che venga sbobinata questa cosa e che tu mi spieghi, per piacere, cosa vuol dire.

Bonafede
Certo. Per enti burocratici intendo tutto ciò che è a monte di una edificazione di un insediamento produttivo, per tutto ciò che è amministrazione.
E che queste non siano fantasie lo si dimostra guardando… (sovrapposizione di voci)

___________
Non si è capito che cosa vuol dire codesto giro di parole.

Bonafede
Sarò più chiaro. Qui siamo assistendo, da tanti anni, prima all'acquisizione di un'area da parte di una società ben determinata, prima della variante del Piano Regolatore; poi assistiamo, recentemente, a interventi del tutto legittimi, penso, dal punto di vista della legittimità - o almeno lo spero, perché poi non è compito mio andare ad indagare su questo - però che fanno pensare che ci sia un certo modo di favorire certi interlocutori piuttosto che altri. Che la Regione Toscana deroghi a una propria normativa, dopo che ha detto che a Empoli, in quanto città sotto i 50 mila abitanti, non si possa edificare oltre una certa soglia e che invece si deroghi in questo senso, permettendo a questa società di coprire di più di quello che è previsto dalla normativa; che in qualche modo si vada ad individuare intorno a quella struttura tutta una viabilità che bene o male serve per tutta la città…
Io non discuto sul fatto che serva uno svincolo della superstrada, come diceva l'Orlandi, non discuto che si debba mettere in collegamento la 429 con la 67; ho da capire se in quella condizione, se con quel tipo di progetto si fa questo e se questa è la scelta più conveniente.
Creare lo svincolo lì, per certi versi ha posto definitivamente fine a quello che era un progetto sempre pensato e mai realizzato di unire Poggibonsi a Montecatini su una certa direttrice, perché lì gli si fa fare una deviazione notevole.
Partire da quella struttura per creare la viabilità della città determina delle conseguenze gravissime, e lo vedremo negli anni, perché non è stato pensato a quella che è la penetrazione del traffico all'interno della città. Si pensa di fare un ipermercato ponendo come condizione solo l'apertura dello svincolo, quando non abbiamo né la strada che dovrebbe collegare le due ali della città oltre la ferrovia; non abbiamo una viabilità per chi proviene da Montespertoli, da quelle zone, anche da Castelfiorentino, e che vorranno venire all'Ipercoop: che strada faranno? Entreranno nel centro cittadino, intaseranno ulteriormente, dovranno passare da quei sottopassi ferroviari che hanno un qualcosa di archeologico.
Inoltre andiamo a congestionare ulteriormente una zona già abbastanza complicata per la presenza di istituti scolastici, almeno in certe ore del giorno.
Quindi da parte delle amministrazioni in generale, non parlo solo del Comune di Empoli, si è voluto andare incontro a chi ha fatto ….. e tutto ciò che ne è derivato, in qualche modo, non sarà un vantaggio, come qualche consigliere di maggioranza spera, ma credo sarà uno svantaggio per la città. Anche perché le cose non procederanno  di pari passo, tranne che per il discorso dello svincolo, perché in questo accordo di programma – da questo punto di vista meritevole – si è posto come condizione l'apertura dello svincolo prima dell'apertura del supermercato. Credo che la Coop avrà da aspettare un po' di tempo, perché conoscendo i tempi di realizzazione presumo che sarà pronta, non so, forse fra un anno, ma per lo svincolo ci metteremo un po' di più, perché sono tempi normalmente più lunghi.
Questo intendo quando parlo di una certa acquiescenza da parte di alcuni uffici… Spesso e volentieri per avere un parere da tutti gli enti che servono per fare una lottizzazione, lo abbiamo visto anche negli ultimi consigli comunali, ci vogliono dei tempi notevoli. E i limiti che si pongono ai privati sono tanti. Spesso e volentieri si è sollevato in quest'aula il problema di una ditta che a Empoli aveva bisogno di aumentare alcuni spazi, i propri capannoni, e gli è stato detto di no, perché non si poteva. Qui si fanno costruire 18 metri in altezza. Qui si deroga alla normativa regionale, anche se poi è la Regione a derogare e non il Comune. Comunque, secondo noi, questo indica che in alcuni casi viene usato un occhio di riguardo. E questo spero sia semplicemente per un problema di vicinanza di tipo politico.

Sindaco Bugli 
Tu stai offendendo attraverso delle calunnie che ti stanno uscendo di bocca come bava. Stai offendendo e calunniando. 
Tu dici: spero. Che speri? Siano solo politiche... 
Questo è un consesso serio. Non devi offendere.
Tu stai offendendo. Avete più volte detto che noi si farebbe qualcosa in acquiescenza a degli interessi precisi.
Allora sappi che noi né si è mai fatto né mai si farà qualcosa in acquiescienza a interessi precisi. Se questo è il vostro metodo non è il nostro.
Se non è neanche il vostro tanto meglio. 
(sovrapposizioni di voci)

Presidente Tanzini
Il Sindaco ha la possibilità di intervenire.

Bonafede
Non mi sembra di aver usato termini offensivi per nessuno.

Sindaco
Accidenti. Mancava solo di dire che siamo dei ladri.
(sovrapposizioni di voci)

Bonafede
Io non credo che … la cittadinanza, se non nella misura in cui il progetto, così come è preventivato, non rispetta la città. Perché io ho da capire quali sono i vantaggi di avere una Ipercoop e quali sono gli svantaggi. 
Sicuramente ci saranno vantaggi e svantaggi. Però li vorrei mettere sul piatto della bilancia e capire se sono di più gli uni o gli altri. Io fra i vantaggi non so se avremo la possibilità di pagare a prezzi inferiori, questo mi sembra abbastanza scontato…
(voci sovrapposte)
Supermercati di grandi distribuzioni della stessa catena di cui si parla, a Empoli o a San Miniato determinano già prezzi diversi, perché a San Miniato c’è un regime di concorrenza, a Empoli non c’è e non ci sarà possibilità di farlo neanche nei prossimi anni.

Perché il polo …S.. è molto più indietro, e nella ex "Savia" non c'è individuata un'ulteriore centro commerciale, e presenta tutta una serie di problematiche e di bonifiche che richiederanno tempi molto più lunghi.

Ass. Pettinati 
…delle sostanze chimiche, con uffici acquiescenti…? Ma guardacaso aveva comprato quella, la Superal. Allora questa cosa vale per un verso ….. (sovrapposizione di voci)

Presidente Tanzini 
Scusate Consiglieri. Lasciate concludere Bonafede per favore. 

Gabriele Bonafede 
Io vorrei fare una serie di domande anche tecniche all’ammi-nistrazione, che però legano con tutto quello che ho detto finora.
Innanzitutto vorrei sapere se l’amministrazione ha fatto degli studi precisi affinché con l'apertura di questo nuovo centro commerciale non si abbiano a verificare su quella superstrada, in cui, come si diceva prima, c'è necessità di svincoli, gli stessi inconvenienti che si verificano a Lastra a Signa; perché la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è del tutto insufficiente a sostenere…
Anche intorno ai "Gigli", una realtà che non è Coop, ci sono gli stessi inconvenienti… 
Tutti i giorni basta prendere la macchina per andare a Firenze la mattina e ci rendiamo conto … La superstrada è una struttura al servizio della cittadinanza…
(sovrapposizione di voci). 
Poi vorrei sapere anche per quanto riguarda il rischio idraulico. Che l'acqua si possa spostare cambiando il retino su una carta… Non so, l'Autorità di bacino cosa ha fatto per questo? L'avete spiegato l'altra volta. Io però faccio una domanda precisa. Qui si pensa di realizzare una struttura, una vasca di contenimento. Il terreno che viene prelevato in quell'area dove va? Perché non può andare sotto l'Ipercoop, perché ovviamente il materiale deve essere diverso. Quindi ci dovrà essere un'altra area che dovrà contenere questo materiale di scavo. Avete pensato a questo? Quale altra area si va, in qualche modo, a compromettere? Si riesce a spingere l'Autorità competente in materia di acque ad arrivare ad una dimostrazione scientifica… perché mi sembra che tutto sommato… Anche da questo punto di vista bisognerebbe che l'amministrazione cercasse di avere norme chiare. Anche perché c'è anche una preoccupazione di carattere morale: se si riesce a far cambiare un retino, convincendo qualche funzionario, le cose cambiano e il discorso va a svantaggio di tutto.
Quindi facciamo un'analisi seria sul rischio idraulico. Mi sembra che si vada un po' ancora per tentativi. E soprattutto che l'Autorità di bacino si esprima…
Se basta scancellare un retino grafico per dire che lì non è esondabile, non c'è uno studio scientifico… Lo studio idraulico a Empoli prende a riferimento la richiesta di risarcimento danni dell'alluvione del '66. Hanno ripreso i dati anche di chi ha avuto 3 cm di acqua, perché poi, bene o male, quando succedono queste cose è normale che avvenga questo, dichiarando casomai che ce n'erano 20. Se questo è lo studio scientifico ho l'impressione che alla fin fine avremo delle carte sballate. Abbiamo avuto carte con la bastia sott'acqua, che è a 67 metri sopra il livello del mare: non mi sembra di dire strafalcioni dicendo che non c'è uno studio molto approfondito…
cambio bobina

… I tempi, per lo meno, in cui il progetto verrà realizzato.
Ritorno su quello che chiedeva Fruet: l'importo totale di tutta questa operazione e chi lo paga. Dei vantaggi e degli svantaggi l'ho già detto: vorremmo capire meglio quali sono i vantaggi che ci può portare questa grande distribuzione, così strutturata e in quella localizzazione, considerando anche che dei centri di grande distribuzione già ci sono, anche se non ipermercati, che alcuni verranno dimessi (come quello di via della Repubblica), e anche per capire come si potrà intervenire su quelle aree ….  anche da un punto di vista di miglioramento della viabilità, dei parcheggi o di altre strutture.

Sindaco Bugli 
L’intervento conclusivo lo farà l’Assessore.
Volevo fare delle osservazioni perché questa discussione che ha me ha lasciato un senso di forte ferimento.
Le minoranze si sono appropriate di argomenti che, nei confronti di questa amministrazione e di questo sindaco non hanno mai avuto, facendo, non intravedere, ma in modo lampante apparire, esternare, che ci sono interessi fra questa amministrazione e altri soggetti esterni. A volte li hanno chiamato interessi politici, altre volte hanno insinuato cose ancora più pesanti:
Io credo sia un punto di decadimento grosso di questo Consiglio comunale. Un’offesa grossa che viene fatta a questa Amministrazione che mai fino a ora, ripeto, era mai tata fatta.
Pensavo che su questo dubbio fossero stati ampiamente chiariti il modo di operare quotidiano per quello che mi riguarda per questa responsabilità di questi anni, per quello che riguarda la storia di questa città e credo che questo non possa essere un punto che passa sotto silenzio.
Credo che noi dobbiamo trarne delle conseguenze, perlomeno politiche. In me mette un elemento di riflessione non indifferente, su come trarre queste conseguenze politiche.
Questo la minoranza lo fa adducendo argomenti sui quali sono manifestamente impreparati. Quindi con un senso di responsabilità e di rispetto di questa istituzione che è veramente alto e dico, adducendo argomenti su cui siete impreparati, per non dire cose che non credo vogliate portare delle falsità a chi conosce come è la realtà, senza sapere di quello che state parlando.
Voi portate allusioni pesanti prive di argomenti e i pochi argomenti che portate si capisce manifestamente che non sapete di che cose state parlando. Non vi siete neanche preparati in tutti questi anni su un argomento come questo.
Io credo che questo sia il segno di quello che sono le forze di minoranze in questo Consiglio comunale.

Cioni 
Sul regolamento urbanistico non erano previste certe opere 

Sindaco
Certo. Codesto non credo sia l’aspetto determinante di questa variante e delle ben più pesanti accuse politiche che avete fatto.
Su che cosa non siete preparati.
Primo: un aspetto determinante. Come questa Amministrazione è arrivata a questa scelta sull’aspetto della grande distribuzione.
La grande distribuzione in questa città fu concessa nel 1991 in via formale, ma fu oggetto di discussione nel 1985 in via sostanziale, con presenti in questo Consiglio comunale alcuni dei consiglieri che sono presenti oggi, allora più preparati di oggi, con uno strumento che si chiamò nulla osta regionale, che riguarda la grande distribuzione che prevedeva per Empoli tre poli commerciali di grande distribuzione.
Un Polo naturale di vendita al dettaglio che è il polo del centro storico, perché questa era una scelta del Comune non perché l’aveva proposta la Regione, che aveva solo da legiferare sulla grande distribuzione.
Il Comune eccepì su questo dicendo che erano anche troppi due poli di grande distribuzione e che Empoli avrebbe a mala pena sopportato i due poli di grande distribuzione ma comunque doveva avere> come suo centro principale di ragionamento il vero polo commerciale, naturale, di Empoli che è il centro storico. Perché Empoli è sempre stata una città che negli anni è stata sempre punta da attrazione gravitazionali per il commercio in una zona più ampia. E questo punto di attrazione gravitazionale l’ha svolto nel tempo attraverso il suo centro storico:
E quindi questo era il nucleo principale da salvaguardare.
A queste decisioni della Regione il Comune di Empoli e questa Amministrazione, dall’atto della Regione del ’91 - stessa parte politica: Comune di Empoli e Regione - si è opposto per impedire che ci fosse nella nostra città l’avvio della grande distribuzione. Con gli strumenti che aveva. Si è opposto ad ovest verso la Coop adducendo lo strumento urbanistico, anche se nel nulla osta regionale, vi prego di leggerle queste cose. Nel nulla osta regionale era ben definita l’area in cui deve essere collocata la grande distribuzione ovest e quindi non c’erano grandi scelte per poterla portare da altre parti. 
Si oppose ad est negando uno dei due nulla osta rilasciati ad est e scegliendo ovviamente fra quello che aveva più problematiche urbanistiche. Lì c’erano due nulla osta. Uno rilasciato su un immobile che urbanisticamente era sostanzialmente idoneo o facilmente adeguabile, e per quello il Comune non oppose resistenze formali. 
Sull’altro fece tale e quale come fece su est. Cioè oppose con forza il punto della destinazione urbanistica. Con una differenza. Che mentre su est partì un contenzioso fra quello che aveva avuto il nulla osta, allora Superal, che richiese all’amministrazione comunale, al responsabile dell’Ufficio Tecnico che aveva fatto gli atti, all’allora Assessore, all’allora Sindaco, un indennizzo di diverse decine di miliardi fra tutto, non ricordo esattamente la cifra. 
Ad ovest questo contenzioso non è mai partito. Non c’è stata mai avanzata questa richiesta da parte del detentore di quel nulla osta.
Né nel contenzioso che noi avevamo ad est, avevamo sostanzialmente quello di aver fatto atti con potere d’ufficio eccessivo in quanto loro avevano acquisito un diritto con quel nulla osta regionale.
Di quel contenzioso ancora questa amministrazione non è libera. Né sono liberi il vecchio sindaco e il vecchio direttore dell’Ufficio tecnico né l’Assessore verso il quale fu fatto allora l’apertura del procedimento.
Noi eravamo contrari, allora, alla proliferazione della grande distribuzione perché ritenevamo che questo costituisse un danno per il commercio del centro storico ma più in generale per il piccolo dettaglio della nostra città.
Nell’anno 1991, senza batter ciglio, hanno risposto a un contenzioso formale aperto, da una parte, risposto con un qualche cosa di 12 mila firme, mi pare. Una cosa spaventosa raccolte, io non so fra le due quale peso fosse maggiore, raccolte dalla Coop tra i cittadini di Empoli per dire che l’Amministrazione deve aprire la grande distribuzione così come ha detto di aprirla la Regione.
Io credo che di fronte al non aver battuto ciglio su queste due cose, venire oggi a sentire codeste cose che avete detto sia questo che ferisce. E non so se deve ferire più noi che voi.
Ma questa Amministrazione, dal 1991, con un processo che era partito in città dal 1985, questo ha fatto nel corso di questi anni.
Si è opposta in tutti i modi all’insediamento nella nostra città della grande distribuzione.
Giusto o sbagliato che fosse è evidente, chiaro e unico in Toscana se non unico in Italia l’atteggiamento ostracista che l’amministrazione comunale di Empoli ha avuto contro insediamenti di grande distribuzione, approvati formalmente, su cui vi era un diritto consolidato. E quindi dovreste vergognarvi solamente ad accennare il fatto che ci siano interessi del tipo che voi state insinuando.
Sono passati due anni. Il mondo è cambiato.
A quell’epoca la grande distribuzione era una cosa. Alla nostra epoca la grande distribuzione è un’altra cosa.
Noi abbiamo fatto i nostri studi. Abbiamo fatto i nostri pensieri.
Abbiamo visto che questo ruolo di punto di attrazione di Empoli per chi vuole consumare, che ha sempre svolto nella sua storia, questa città rischiava di perdere, per un semplice motivo. Perché mentre noi si faceva ostracismo alla grande distribuzione vi erano amministrazioni comunali che invece aprivano le porte ed erano ben liete di avere insediamenti di grande distribuzione e guardate bene, non erano  state autorizzate come le nostre sulle quali vi era un diritto acquisito ma per avere i quali si apriva talvolta una pressione nei confronti del Governo Regionale per dire: si fanno nuovi metri cubi di grande distribuzione. Li voglio io, li voglio a Campi, li voglio a Cascina, dove sono sono.
Però le cose cambiano.
Ed avere questi punti di grande distribuzione anche importanti come “I Gigli” da una parte, come l’Ipercoop di Lastra a Signa dall’altra, come l’Ipercoop di Cascina e di Navacchio dall’altra ancora. 
Questo significa una sola cosa per la nostra città: avere un depauperamento all’uscita dei nostri cittadini.
E non solo l’impossibilità di continuare a svolgere un ruolo di punto di attrazione per il consumatore che viene da un territorio più ampio ma addirittura di avere un’uscita degli empolesi verso questi punti di grande distribuzione che nel frattempo si sono localizzati in queste aree.
Credo che in questo, ci sono 3780 ricerche su questo punto e credo che non si abbia il coraggio nessuno di metterlo in discussione.
Allora noi apriamo un ragionamento con chi più ha interesse a queste vicende che si chiamano commercianti di Empoli. Non Ipercoop, ma commercianti di Empoli e con loro cominciamo a fare questo ragionamento. E cominciamo a dire: forse sarà il caso di muoversi e rivedere quella che è stata la nostra politica perché rischiamo che questa politica che è stata una politica in difesa di un tessuto sociale faccia di piccoli dettaglio si riverberi alla fine come una politica che ammazza questo tessuto sociale. Un dettaglio che depauperi la nostra città. Non gli fa svolgere quel ruolo di città di riferimento di un territorio più ampio con tutte le cose che cerchiamo di svolgere: dalla sanità, alla università, alla scuola, alla Formazione professionale, al Circondario e quant’altro e quindi rischiamo di svuotare quello che è il nostro ruolo e di non fare il buon governo. Quello che prima diceva qualcuno del buon padre di famiglia rispetto alla famiglia che non finisce quando muore lui ma che avanti quando ci saranno i suoi figlioli.
Questo abbiamo fatto. E l’abbiamo fatto seguendo esattamente – e qui vi dovreste vergognare per la seconda volta, della vostra impreparazione e dei vostri tentativi di far passare queste cose – l’abbiamo fatto come abbiamo sempre fatto l’opposizione, cioè guardando ad est e guardando ad ovest.
Ad est io, dopo poco che diventai sindaco, levai l’autorizzazione a chi ce l’aveva, perché quello che aveva avuto diritto di edificare e che aveva le condizioni urbanistiche per edificare non l’aveva fatto. E quindi, per legge, chi a un diritto rimane inattivo perde questo diritto. Non l’aveva fatto perché era fallito, non per altri motivi. Gli si leva la licenza e automaticamente il secondo, che per noi doveva essere l'unico a est, riacquisisce il diritto.
Questa Amministrazione apre due procedure in virtù del ragionamento a monte, che si faceva prima.
Apre due procedure che sono le due procedure che noi abbiamo in contemporanea nel Piano strutturale e quindi le mettiamo in un contesto di pianificazione più ampia. Cioè, non in contrasto con la pianificazione più ampia e successiva ma in quel contesto, con quegli studi, facendo oggetto, quegli studi, anche di queste due scelte. Ad est apriamo una variante, perché non abbiamo bisogno ad est di fare opere - e  mentre si parte con il Piano strutturale, prima si fa precedere da una variante est - ad ovest facciamo un accordo di programma.
Qualcuno ci poteva chiedere in questo Consiglio comunale: ci spiegate come mai a est non avete fatto l’accordo di programma e a ovest l’avete fatto?
Sarebbe stato più semplice.

__________
Era una delle prime cose che ti ho chiesto.

Sindaco
Peccato tu ti sei dimenticato di dire che est è pronto da 4 anni.

_________ 
Questo non lo so

Sindaco
Se non lo sai dico che sei impreparato ….

Fruet
Non è stato possibile andare avanti perché la Provincia aveva detto che non c'era accessibilità sufficiente per la circolazione.

Ass. Pettinati 
Si è approvata in Consiglio la variante. E’ passata da questo Consiglio comunale, è un atto che avete votato anche voi …

Sindaco 
Per lo meno le cose che sul tavolo, per piacere, prendiamo atto delle cose che ci sono. 
Potevate, allora, averci chiesto come mai ad ovest si faceva un accordo di programma e ad est si fa una variante, una misera variante. E sarebbe stata una domanda lecita. 
Perché noi abbiamo fatto la procedura dell'accordo di programma perché la procedura dell’accordo di programma comporta la possibilità di poter contrattare con il contraente e poter coinvolgere un numero di enti superiore in questa contrattazione, molto maggiore di quella che non si può fare attraverso una variante.
Ed era legittima la domanda di chiederci perché a ovest sì e a est no.
Ad est si decise di non farlo perché comunque lì c’era questo ampio contenzioso e perché comunque lì vi erano problematiche di ordine inferiore da risolvere e noi abbiamo reso possibile alla ditta PAM, che negli anni è succeduta, dopo varie vicende, alla ditta Superal, la possibilità di realizzare la grande distribuzione ad est nell’anno 1998.
Dovrebbe nuovamente vergognarsi chi dice che qui siamo in stato di monopolio. Non per colpa di questa Amministrazione, ma per oggettivi motivi, non so di che. Probabilmente di mercato, perché quelle sono aziende e io spero che le guidino motivi di mercato e non altri. A noi ci guidano altri motivi.
Quindi noi portiamo a pulito Est nel 1998, se non sbaglio, o la fine del ’97. Da quella data PAM è nella situazione in cui sarà Coop fra un mese, quando sarà stato pubblicato la presa d’atto di oggi e l’accordo di programma che si è fatto nei mesi passati.
E qualcuno doveva dirci: ma come mai avete consentito alla PAM di arrivare quattro anni prima della COOP se sono partiti insieme?
E questa sarebbe stata una domanda più che lecita. E io gli avrei risposto cercando di motivare le cose che sto cercando di dire ora. Ma arrivare ad avere il coraggio e la faccia tosta di venire a dirci il contrario, signori consiglieri, a me sembra, lo ridico un’altra volta, un’enorme vergogna. Che se è fatta per impreparazione è ugualmente grave. Se è fatta perché lo volete fare io credo sia cosa gravissima, sulla quale questo Consiglio comunale si dovrà fare carico di riflettere.
Perché si è detto di fare l’accordo di programma a ovest e non a est.  Perché ci sono problematiche diverse.
Perché nel frattempo su est lo svincolo aveva trovato una sua possibilità di finanziamento. Anche questa volta vi invito a stare attenti a quello che dite, specialmente il Fruet, su questa storia della pantomima. Lo svincolo di Empoli est è più avanti dello svincolo nuovo a Santa Maria.
(Scambi di voci sovrapposte)

Presidente Tanzini 
Inviterei il Sindaco a chiudere l’intervento.

Sindaco Bugli 
No. Io non chiudo. Se devo chiudere chiudo altrimenti vado avanti. Siccome sono state dette delle cose …

Presidente 
Però, signor Sindaco, bisognerebbe evitare di ripetere cose dette, altrimenti …
(sovrapposizione di voci)

Sindaco
Io non sono d’accordo con Sciarrino che si debba dire al Cioni di interrompere per 15 minuti su una cosa come questa però, abbi pazienza, qui sono state dette delle cose gravi, che vanno oltre l’argomento in discussione …. 

Presidente  - … alle quali il Sindaco giustamente replica. Io ho semplicemente chiesto di cercare di rispettare i tempi. 

Sindaco
Io ho questo vizio, scusate. 

Fruet
	Se io ho questa impressione, che poi le cose vadano per le lunghe, non è mica un'offesa. A me pare che vadano per le lunghe.

Sindaco
Su codesto non c'è offesa nemmeno per me. C'è offesa quando tu mi dici che favorisco qualcuno, perché mi pare una cosa grave in un Consiglio comunale, tanto più se quello che si sta facendo è esattamente la cosa opposta.
Allora, per finire il mio intervento, come dice il Presidente, noi su est abbiamo fatto un accordo di programma perché è uno strumento che se avessimo fatto quell’operazione lì, come dovuto…, rientra nell’interesse collettivo concedere quell’operazione lì a chi ne ha diritto. Mi spiego. Lui ne ha diritto, di fare la grande distribuzione.
Noi l'abbiamo fatto con l’accordo di programma, mettendolo nei programmi elettorali, prima nel ’95 e poi nel ’99, alla luce del sole di tutti i cittadini e su questo andandosi a confrontare con tutti i cittadini, perché potevamo, attraverso un accordo di programma, forzare delle cose che riteniamo decisive per la città.
Le cose decisive per la città sono avere un polo di grande distribuzione, collocato in quella posizione e non in un deserto dei tartari, che ridiventa un altro modo per portar via le persone dal centro verso l’esterno. Tenendolo in quella posizione, che poi è quella che ti impone il nulla osta, tra l’altro, significa giocare una sfida, che abbiamo deciso di giocare insieme ai commercianti. Cioè, far essere quello un polo di attrazione per un’area vasta, e anziché mandar via quei consumatori, cercare di fargli utilizzare il centro storico, attraverso la stessa promozione commerciale, oltretutto, e attraverso l’impegno che Coop ha firmato, di fare i bussini e quant’altro.
Secondo: noi riteniamo che quell’opera infrastrutturale sia quella decisamente più importante per la città.
Su questo potete essere più o meno d’accordo, ed è legittimo e giusto che non siate d’accordo. Non è giusto, e mi ferisce, che si dica che quell’opera lì viene fatta perché ci si fa la COOP, perché altrimenti non verrebbe fatta.
Perché io ritengo che quella, e se volete se ne riparlerà in altra discussione perché oggi si fa tardi, sia per gli studi che abbiamo, per le convinzioni nostre, per quello che ci hanno detto i cittadini, l’opera più importante per la nostra città.
Terzo: in quell'accordo di programma ci sono i 6 miliardi di contributo per fare uno svincolo che ne costa 12 e 400 e i restanti vengono dati dalla Regione. Sono già stati finanziati dalla Regione Toscana.
Vi è il miliardo per la cassa di espansione, della quale si è parlato anche troppo e che non sto a dilungarmi.
C’è tutto il passaggio a verde pubblico di un certa quantità di ettari di verde che verrà messa a disposizione della città, in particolare per la frazione di Santa Maria, facendo anche sul nostro territorio, dalla parte ovest, un qualcosa che sarà un verde urbano, sul tipo più di Serravalle che non quello di Mariambini, per intendersi.
Ci sono tutti i costi sostenuti - di come si dovrebbero detrarre dai sei miliardi, poi, tu me lo insegni, io non ce l’ho fatta a laurearmi ma tu me lo puoi insegnare - ci sono tutti gli interventi che servono, per ricollocare e rifare ex nuovo ….. e migliorarli. Voi sapete che comunque noi dovevamo investire su Santa Maria, perché gli spogliatoi non è vero che ci sono. Gli spogliatoi erano in un’opera pubblica dell’amministrazione che erano da rifare e da ampliare anni fa. E li rifà la Coop.
I campi che si devono spostare per una richiesta nostra, perché si riteneva assurdo interrompere il verde pubblico che ci viene messo a disposizione lasciandoci un campo sportivo. Allora si è detto: concedete al Comune uno spazio verso la ferrovia e spostiamo quel campo sportivo, più impacchettato nella zona sportiva.
Ecco perché mancano 2 mila metri di verde pubblico: perché se ne sono acquisiti 8 mila in più in questo movimento, probabilmente. 
E quei duemila che mancano forse sono per la infrastruttura viaria e per l’aumento di parcheggi, sempre naturalmente pubblici.
Ci sono tutti i lavori per fare la viabilità di contorno a quest’area. Quindi: rotatoria via Sanzio sull’angolo di via San Mamante. Prolungamento via Sanzio. Rotatoria tra via Sanzio e la Statale 67 e tutta la viabilità che sta dietro alla grande distribuzione.
_________
Chi la paga?… 

Sindaco 
(voci sovrapposte)  Ho detto che nei lavori che dovrà fare la Coop ci sono tutte queste cose. 

Fruet
Lo fa…? Il campo sportivo…

Sindaco
No il campo sportivo: fa gli spogliatoi nuovi. In un campo sportivo farà delle tribune. Queste sono cose che andranno viste quando ci sarà il progetto. Si dovrà tornare qui.
Fa un miliardo di cassa di espansione: quando si applicava il criterio che si è applicato al Terrafino andava ridistribuita in maniera totalmente diversa. Non fa la grande rotatoria sulla 67, perché quello è nel progetto dello svincolo. Mette a disposizione tutto questo terreno che c’è tra Santa Maria e l’Ipercoop, a disposizione della città. 
Io non so se vi sembra che un valore di più di 20 miliardi, se si va a quantificarlo, sia un valore che non conviene alla città.

Cioni 
Lo detrai dagli oneri di urbanizzazione. C'è scritto qui sopra.

Sindaco 
Mi spieghi che cosa si detrae dagli oneri di urbanizzazione?

Ass. Pettinati
In tutto il mondo. Tutte le lottizzazioni detraggono le opere primarie dagli oneri di urbanizzazione …
Cioni
Allora non mi venite a dire che paga la Coop.
….
Sindaco 
Ma scusa tu mi hai detto fino a ora dove sono i soldi che il Comune ha messo in bilancio per fare questa roba! Tu mi hai detto fino a ora che il Comune doveva dire agli empolesi dove prende i soldi per fare questo.
Cioni 
Sono finalizzati a qualche cosa…

Presidente Tanzini 
Io direi di interrompere perché c’è un problema che riguarda il personale. Raccomando di ritrovarsi subito dopo.
Interruzione per la cena


Segue argomento n. 3
Alla ripresa dei lavori il Presidente Tanzini rammenta che la seduta era stata sospesa alla replica dell’Assessore, dopodiché seguiranno le dichiarazioni di voto.

Assessore Pettinati
Cerco di rispondere alle domande fatte con le cose più puntuali che sono state chieste.
Rispetto alla questione del traffico che è stata sollevata da più di un consigliere, quello che prendiamo atto, perché l’accordo di programma venne approvato con la firma dei rappresentanti degli enti, noi stasera lo ratifichiamo soltanto perché contiene una variante. Però una volta modificato il Piano regolatore, quindi con la Variante poi lo strumento attuativo sarà il Piano particolareggiato che ovviamente tornerà in Consiglio e ci dirà nel dettaglio quale è la posizione inter area del Centro commerciale e quali sono le sistemazioni al contorno.
In quel contesto noi chiederemo una verifica più puntuale dei flussi di traffico indotti. Inoltre, nelle fasi che seguiranno adesso, all’accordo di programma, alcune di queste opere: il piano particolareggiato, la cassa di espansione, sono sottoposte a studio di impatto ambientale ed eventualmente in seguito a valutazione dell’impatto ambientale.
Quindi anche in quel contesto la viabilità è uno degli elementi che dovrà essere valutato.
Lo studio di impatto ambientale sul Centro commerciale attiene al Comune. Sulla cassa di espansione invece fa riferimento alla Provincia e alla Regione. Quindi probabilmente anche sulle cose che sono state sollevate stasera le rivedremo più nello specifico in sede di Piano particolareggiato.
Come volevo anche sottolineare, comunque, che questo accordo di programma non è il primo che fa l’amministrazione comunale perché è anche una variante del Terrafino. 
E’ una variante contenuta in un accordo di programma con Regione, Provincia e altri enti che erano interessati.
Sulla questione delle quantità di verde ha già risposto il Sindaco.
Faceva notare come diminuisce il verde pubblico ma complessivamente aumentano le dotazioni di verde. Comunque la volta scorsa vi è stato consegnato del materiale, prima della firma della bozza di accordo di programma, c’è anche uno specchietto dal quale si può fare un raffronto fra verde, zona sportiva, viabilità e quindi si vedono i cambiamenti.
Nel fascicolo nostro del Comune si vede come variano le superfici.
E’ chiaro che tutto quanto dovesse, e questo lo vedremo in sede di Piano particolareggiato, e quindi lo vedremo in Consiglio comunale, tutto quanto dovesse modificare l’attuale zona sportiva, mi pare che la norma dice chiaramente che è a carico di chi interviene.
Io credo noi avremo, dopo, almeno l’obiettivo è quello di avere, se ce ne sarà la necessità, una zona sportiva migliore di quella attuale.
Rispetto alla questione della cassa di espansione ed anche ad alcune altre cose riferite al rischio idraulico che chiedeva anche Bonafede, nel contesto del Piano strutturale noi avevamo uno studio generale sul nostro territorio che ha fatto la GE.T.AS., che è una consulente alla quale noi ci siamo avvalsi in questi ultimi anni.
Nell’ambito del Piano strutturale e sulla scorta di questo studio generale, sono state localizzate alcune aree che in quel contesto si riteneva opportuno vincolare.
Al Piano Strutturale è seguito uno studio più puntuale, quindi anche rispetto a quello che si diceva sarebbe bene che le quantità di acqua si conoscessero bene ma non si facesse una valutazione superficiale, come ovviamente nelle carte che prevedevano la Bastìa sott’acqua, era evidente che di questo si trattava, questo studio per la parte ovest del territorio noi lo abbiamo già fatto. Ed è per l’altro con lo studio che abbiamo anche visto anche in occasione delle lottizzazioni del Terrafino, perché quella parte di studio esamina tutta la zona ovest del territorio comunale.
E chiaramente è uno studio che è riferito in modo puntuale al rischio idraulico derivante dai rii minori.
Quindi per il Terrafino … delle Volpi, Santa Maria e Sant’Anna.
In base a questo studio che ripeto è più puntuale perché va a vedere nel dettaglio che cosa succede nei singoli rii, è stato anche fatto e l’abbiamo visto in Commissione Urbanistica un po’ di tempo fa, sono state avanzate dalla Ge.T.As, quattro ipotesi di localizzazione della cassa di espansione. E oltre alla localizzazione fra le varie proposte facevano anche l’ipotesi di un’acqua che scarica anche prima rispetto a zone che vanno in cassa di espansione dopo e quindi che cosa si protegge prima, o dopo, nell’eventualità di un evento di alluvione, anche se si ragiona, ripeto, da rischi che derivano dai fossi e dai rii minori e non dall’Elsa e dall’Arno.
Rispetto a queste proposte che, ripeto, derivano da uno studio puntuale e quindi più nello specifico … dove può essere raccolta l’acqua, quanta esattamente e quale è il modo più semplice per fare arrivare lì gli eventuali canali di scarico di questi fossi. Più di un fosso perché si ragiona più di un fosso e quindi non è che per ognuna si poteva fare una cassa di espansione.
Fra quelle ipotesi noi abbiamo scelto quella che consuma meno territorio e quindi è più in aderenza allo svincolo. 
Le proposte erano tutte localizzate, però, nell’area fra la ferrovia e la superstrada e non di là della Superstrada come invece sono le aree che rimangono tuttora vincolate dal Piano strutturale.
Quindi quella che consuma meno territorio è quella che ha come priorità la messa in sicurezza dell’abitato rispetto allo scarico di altre parti del territorio.
Quindi con questo criterio noi abbiamo scelto quell’area lì.
Sul fatto che la cassa di espansione sia utile, non tanto, sicuramente è indispensabile, come lo stesso ragionamento del Terrafino. Cioè, certi interventi non partono se non c’è questo. Ciò non toglie che la cassa di espansione lì serve a tutta la popolazione e quindi prima si fa e meglio è.
La cassa di espansione è nel Piano delle opere pubbliche prevista mi pare nell’anno prossimo, comunque nel Piano triennale che abbiamo approvato insieme al bilancio.
Quindi questo è il motivo, per cui non è che sia spostata perché l’acqua va da un’altra parte.
Ci sono delle aree vincolate nel Piano strutturale che derivano da un Piano generale. C’è uno studio specifico e particolare che dice esattamente dove queste devono essere fatte.
Sul Piano strutturale non era detto nemmeno che era opportuno fare le due fosse ai lati della viabilità principale del Terrafino.
Quindi le opere di protezione idraulica, cui faceva riferimento Cioni non so se sono queste. Certamente è chiaro che la cassa di espansione è un’opera prioritaria rispetto a tutto l’intervento.
Probabilmente nella norma si fa riferimento anche ad opere di protezione idraulico, riferite all’area COOP.
In questo caso ci regoliamo come già ci siamo regolati nelle lottizzazioni del Terrafino. Anche nella lottizzazione del Terrafino si dice che le opere di protezione idraulica eventuale da fare vanno in prima fase. Cioè, prima ci si protegge dai rischi idraulici, poi si fanno le strade, il parcheggio e poi si comincia a fare l’edificio.
Il Supermercato funzionerà con lo stesso criterio.
Rispetto ai costi ha già risposto il Sindaco.
Preciso soltanto che … come si fa normalmente, gli oneri si scomputano. Si scomputa l’urbanizzazione primaria se si realizzano opere di urbanizzazione primaria.
Credo che in questo caso le opere di urbanizzazioni primaria siano assolutamente eccedenti la quota di oneri che la Coop avrebbe dovuto pagare, quindi non credo ci rimettiamo niente. Si scomputeranno eventualmente opere di urbanizzazione secondaria se vengono realizzate opere che rientrano in questa categoria.
E’ chiaro che il costo di costruzione viene pagato per intero perché non è scomputabile, per nessun motivo:
Mi sembra che le cose principali erano queste.
Chiudo con una questione che riguarda il Regolamento urbanistico.
Io credo che i criteri con cui viene redatto il Regolamento urbanistico sono scritti nel Piano strutturale, quindi noi non dobbiamo discutere i criteri con chicchessia. Ovviamente abbiamo fatto alcune riunioni della Commissione Urbanistica in cui abbiamo illustrato la prima parte di cartografia elaborata, come avevamo fatto …
Abbiamo discusso di come avevamo impostato il Piano per il centro storico. 
Abbiamo in Commissione, a più riprese, non solo i occasione del Piano strutturale ma anche qui, in Consiglio, in altre occasioni, discusso di come intendevamo muoverci sulle zone industriali dicendo anche di criteri che ormai sono noti da tempo. Però ciò non toglie che in Commissione urbanistica si riesca a continuare a discutere ma le linee, la differenziazione fra Piano Strutturale e Regolamento urbanistico sta proprio in questo. Il Piano Strutturale tratta le linee e dà i criteri. Il Regolamento urbanistico li attua. 
Quindi mi pare che se una preoccupazione ci deve essere mi pare di aver sentito più volte dire che siamo in ritardo e che sarebbe stato opportuno che comunque c’è la necessità che questa  città completi la strumentazione urbanistica definendo tutto il Piano regolatore mi pare …
(cambio bobina)
segue bobina 3 lato A)
Enea Baronti 
Il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro questa deliberazione, precisando intanto quelli che sono stati i motivi politici, che sono stati ampiamente dimostrati, mi sembra, sia dai consiglieri di Forza Italia che dal sottoscritto, tenendo fra l'altro a ribadire che non c'è stata da parte di nessun consigliere di minoranza nessuna calunnia nei confronti degli amministratori. Il nostro giudizio è un giudizio politico e non inerente a fatti penalmente rilevanti, che ci guardiamo bene dall'affermare e dall'aver espresso nelle parole sia mie che del consigliere Bonafede. Il nostro è un giudizio politico e rimane tale. Anche perché non potrebbe essere altrimenti.
Riteniamo che le nostre osservazioni politiche siano più che fondate e che i nostri giudizi siano legittimi nella loro espressione. Fra l’altro nemmeno impreparati, anche perché questi consiglieri sono intervenuti analiticamente, facendo proposte e chiedendo spiegazioni sull'applicazione di questo progetto che andiamo ad approvare.
Pertanto ritengo che nella dialettica politica, lo scontro sia una cosa che deve passare nella sua normalità.
Io sono a ribadire che da parte mia nessuna parola calunniosa, nessuna affermazione offensiva è stata espressa. Tutto resta nella valutazione politica, che io ribadisco, e che mi porta comunque a votare no a questo atto che andiamo a deliberare.

Gabriele Bonafede  (per dichiarazione di voto)
A nome del gruppo esprimo una dichiarazione di voto contrario.
Non rientro nella polemica, ma dico semplicemente che le informazioni che questo gruppo ha e le argomentazioni che questo Gruppo porta avanti, a nostro parere sono fondate, checché ne dica il Sindaco, su un approfondimento della materia, dell’argomento: 
Credo che dire, da parte del Sindaco, che c’è da parte di questo gruppo in particolare disinformazione o peggio ancora cattiva preparazione sull’argomento, mi sembra francamente un'affermazione che non risponde a verità.
Oltretutto abbiamo avuto modo di avanzare tutta una serie di considerazioni che oltre che il passato riguardano anche il futuro, su quello che sarà il tipo di impatto sulla nostra città.
Solo questo per noi è sufficiente a condurci a votare contro, perché noi riteniamo che da tutta questa vicenda la città uscirà con alcuni problemi in più, sebbene avrà anche alcuni vantaggi, però rimango ancora un po’ scettico sulla cosa.
Quindi il Gruppo Forza Italia CCD voterà contro all’accordo di programma, comunque alla delibera che stasera è in votazione.
Se qualcuno si è offeso personalmente mi dispiace, non era mia intenzione come ho detto anche al Sindaco fuori dall’aula.
La nostra è una valutazione prettamente politica, come ho sostenuto anche il Consigliere Baronti, quindi annuncio voto negativo.

Rossella Orlandi 
Voglio innanzitutto esprimere a nome personale e del Gruppo di maggioranza la mia ferma fiducia e solidarietà al Sindaco … in modo che non si possa in alcun modo ritenere che ci possano essere commistioni di interessi personali o particolari nella gestione della città e delle sue opere pubbliche.
Questo poteva essere inteso e se non è così non pretendo che non sia...  Quindi la mia affermazione da questi seggi, perché non ci possono essere dubbi sul pensiero della maggioranza, nei confronti dell’operato della Giunta.
L’intervento del Sindaco ha ripercorso questa storia travagliata che ormai … da venti anni attraverso questa città e ha spiegato le motivazioni dell’operato che sono state finora qui svolte, direi senza ombra di dubbio.
Intendo riaffermare con sicurezza che questa scelta, per quanto complessa, sia stata fatta nell’interesse della città. Sia stata fatta nell'interesse di Empoli, che ha bisogno di un suo sviluppo e che non è, io credo, una città che abbia un declino, ma anzi debba essere rilanciata sul piano industriale, artigianale, e della piccola impresa, perché questa è la sua vocazione.
Sicuramente deve continuare ad avere uno sviluppo economico in tutti i sensi e deve rispondere alle esigenze dei suoi cittadini, in relazione anche ai servizi e infrastrutture di cui questa città ha bisogno e che sicuramente potranno essere ulteriormente incrementate da questo tipo di opera pubblica.
Credo che la politica si faccia con i fatti, con le opinioni, e che debba essere trasparente e chiara indicata nelle valutazioni dei gruppi che siedono in questo Consiglio comunale. Valutazioni serie. Sul perché si fanno certe scelte. Sul fatto, appunto, che ci siano due poli commerciali a Empoli. Sul fatto del perché ci sia una grande distribuzione commerciale forte in Toscana; non credo ci sia bisogno di farsi domande particolari. È la storia che risponde.
La cooperazione è nata, in Toscana. E’ nata in questa città e si è sviluppata in questa città, dove ha migliaia di soci, e dove rappresenta un valore solidaristico che evidentemente le forze di opposizione non riconoscono. Basta vedere i provvedimenti di questo Governo subito in tema di cooperative, di cui abbiamo anche ampiamente discusso.
Che quindi qui abbia un suo mercato, una sua vocazione, è logico. Che questo possa essere stato accettato è altrettanto logico.
Non credo ci sia stato nessun motivo di sottobanco, di vicinanza o di comunanza politica. Credo che sia anche una questione di mercato. Qui la popolazione ha la sua forza e il suo mercato.
Per questo esprimiamo un voto favorevole al provvedimento in discussione, a nome della maggioranza.

Il Presidente al momento della votazione, su suggerimento del Segretario comunica che deve essere sostituito lo scrutatore Gori che al momento risulta assente, con il consigliere Baronti.
Vengono pertanto confermati scrutatori i consiglieri Nardi, Saltarelli e Baronti.

Favorevoli 	voti 15
Contrari 	  	        4
Astenuti 	 	       1  

Dopodiché viene approvata l’immediata esecutività con 18 voti favorevoli, 1 astenuto e uno contrario.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti
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	  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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