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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

81Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 81 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di A.N., relativa ai parcheggi per ciclomotori in Zona Centro Città.                      

L'anno 2002 il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


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: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


Il Presidente Tanzini cede la parola al Cons. Antonio Gori.

Antonio Gori 
(legge l’interpellanza presentata)

Premesso che:
a seguito dei lavori di ristrutturazione del centro storico ed alla conseguente revisione della distribuzione dei posti auto, è stato eliminato un numero molto consistente di parcheggi per ciclomotori nelle immediate vicinanze del centro stesso;
il motivo per cui tali parcheggi sono stati rimossi senza trovare adeguata alternativa, con la conseguenza di creare disagi, sia a chi si reca abitualmente in centro utilizzando il proprio ciclomotore, sia ai pedoni che molto spesso vedono invasi i marciapiedi, sia, più in generale, alla tutela dell’ambiente vista la scarsa capacità inquinante di tali mezzi;
inoltre, se l’A.C. abbia previsto aree alternative di parcheggio per ciclomotori ed i tempi entro i quali dovrebbero essere realizzate o ricavate individuando eventuali spazi esistenti.

Molto semplicemente e molto brevemente – prosegue il consigliere Gori - questa interrogazione nasce da una constatazione di fatto che abbiamo avuto modo di notare. Vale a dire che con i lavori di ristrutturazione, con una nuova distribuzione di posti auto certi posteggi di ciclomotori che prima erano presenti sia in piazza della Vittoria sia all’inizio di via Roma questi sono stati completamente eliminati.
Questo è un mezzo che, specialmente nella stagione nella quale ci stiamo accingendo ad entrare viene particolarmente usato visto anche che in previsione del luglio empolese ho avuto modo di vedere che comunque c’è un’affluenza in centro per questo tipo di mezzo, l’interrogazione chiede, appunto, di conoscere se sia stata trovata una sistemazione oppure se semplicemente questi motorini saranno parcheggiati sui marciapiedi o dove è possibile. Però, ovviamente, con le ripercussioni che possiamo immaginare.

Ass. Marconcini 
Questa interrogazione è già uscita anche sulla stampa locale, sollecitata, tra l’altro, anche da un gruppo, Fruet sto dicendo che sulla stampa locale, non io ma alcuni cittadini, come l’altra volta quando Fruet sosteneva che io avevo detto alla stampa qualcosa mentre erano stati i gruppi consiliari e non io.
Quindi stavo dicendo che questa questione era stata posta da alcuni cittadini, e non dal sottoscritto che non ha risposto a quella cosa, fermo restando la piena libertà, credo, di rispondere ai giornali quando si ritiene opportuno.
Comunque, al di là di queste polemiche, dicendo che era già stata sollecitata sulla stampa, partendo dalla preoccupazione di alcuni negozianti dal lato di piazza della Vittoria che avevano fatto notare sulla stampa locale, sulla Nazione, in particolar modo, che erano venuti a mancare dei posti per i motorini.
Questo è vero. Noi abbiamo ristrutturato la piazza. Sono venuti a mancare dei posti parcheggio per i motorini nella zona davanti alle Banche: Monte dei Paschi e Banca Toscana. Sono venuti a mancare in altra parte di parcheggi per i motorini in quella zona nella quale si entrava per i motorini, mi riferisco alla zona davanti alla sala Giochi o qualcosa del genere, e poi mancano alcuni posti nel primo pezzo di via Roma.
Ad esempio non mancano come invece si è detto in qualche parte, i posti per i motorini in piazza del Popolo, perché li noi abbiamo eliminati ma abbiamo riorganizzato il parcheggio guadagnando posti auto.
Intanto mi preme sottolineare un aspetto. Non si può demagogicamente, tutte le volte prendere il solo palmo del problema e dire delle cose inesatte come il fatto che i motorini non inquinano.
I motorini sono altamente inquinanti. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo trovare parcheggi, però presentando la mozione nella quale si presentano i motorini come la salvezza di Lega Ambiente credo sia un po’ una forzatura. Perché i motorini inquinano probabilmente anche più delle auto.
Quindi si tratta semplicemente di prendere in carico il problema che è quello della sosta dei motorini senza però glorificarne troppo quelle che sono le caratteristiche.
I posti che vengono a mancare in piazza della Vittorio al sabato vengono recuperati nella zona davanti all’Ottico Visus, per essere chiaro. La piazzetta sulla destra della Chiesa che se ci fate caso il sabato pomeriggio è totalmente invasa dall’esercito dei motorini.
Nell’ambito della riorganizzazione dei parcheggi, lo ripeto qui per chiarezza, quando abbiamo pensato di riorganizzare i parcheggi abbiamo fatto alcune scelte, alcune mosse. Stiamo ascoltando i cittadini, i negozianti. Stiamo riorganizzando tutta la situazione parcheggio. 
Io ho preso un impegno entro il 30 giugno per buttare fuori quelli che sono i provvedimenti, tenendo conto il piano urbano del traffico. Nessuno né vuole scordarsi che c’è un Piano urbano del traffico. Né in qualche modo contravvenire a quelle erano le indicazioni:
Però, se è vero, come deve essere vero che poi le cose si scelgono, si fanno anche sulla base degli incontri con la gente, perché altrimenti non capisco perché si dia sempre la partecipazione e poi domani, un amministratore incontra i cittadini, incontra i negozianti, è una sorta di maggioranza di lesa maestà rispetto a quella deviazione di un documento generale che dà delle indicazioni generali.
Noi stiamo riorganizzando tenendo conto che ci sono le macchine, che ci sono i motorini. Che nel centro ci sono coloro che ci vivono, coloro che ci lavorano. Il centro è un punto di arrivo anche per coloro che né vivono né lavorano in centro, ma sono cittadini del Pozzale, delle Case Nuove, che devono venire in centro per venire in Comune, devono venire in centro per fare gli acquisti, devono venire in centro per fare quelle che sono le pratiche quotidiane di ogni cittadino.
Allora che cosa stiamo pensando di fare. Stiamo pensando di fare un lavoro di ricognizione.
Nello specifico, per tornare ai motorini sia la Publiservizi, che sta gestendo il nostro servizio di parcheggi, sia la Polizia Municipale, stanno lavorando per fare un monitoraggio, perché noi dobbiamo recuperare qualche posto, per individuare laddove poi è possibile trovare dei parcheggi per i motorini.
Dico anche che questa cosa non è che noi non l’avevamo tenuta presente, perché lo sapevamo. La piazza ha di fatto eliminato dei posti motorini. Però credo si convenga tutti che se noi avessimo lasciato il parcheggio dei motorini nella zona dove erano prima si sarebbe detto che è uno scandalo, che era schifoso, perché era un  posto altamente pericoloso per la viabilità; davanti alle banche e anche abbastanza indecoroso, visto che abbiamo rinnovato la piazza.
Allora se tutti insieme, io sono anche disponibile ad accettare dei consigli. Se qualche consigliere vuol segnalare un posto dove è possibile localizzare io l’accolgo ben volentieri. Stiamo lavorando perché dobbiamo trovare una soluzione anche per questo.
Dico anche che non è che in tutta la città manchino i posti, perché molti posti ci sono per i motorini. Sono venuti a mancare quelli di piazza della Vittoria.
Tra l’altro preciso anche che coloro i quali hanno fatto la solita “giornalata” e mi riferisco in particolar modo a quello della yogurteria, che poi fra l’altro mi piace anche molto, devono anche capire che i posti che sono venuti a mancare davanti ai loro negozi, a quei bar, vengono a mancare anche perché d’estate si chiede all’amministrazione che venga fatta la chiusura per consentire il passaggio. 
Allora non si può essere schizofrenici: Se si vuole che quella zona diventi un’area pedonale, nel periodo estivo, non ci si parcheggiano più i motorini. Se poi si pensa che sia meglio posteggiarci i motorini è inutile mettere quei divisori con quelle piante, panettoni che sono blocchi di cemento per consentire …
Però, ripeto, siamo a fare il monitoraggio, sia da parte della P.M. che Publiservizi per individuare luoghi dove è possibile, al di là del fatto che li abbiamo tolti in piazza della Vittoria, non è possibile individuare posteggi per i motorini.
Se ci sono delle indicazioni al proposito io sono per recepirle così nei continui incontri che continuerò ad avere con i cittadini e anche con le categorie commerciali che hanno una particolare attenzione per la ristrutturazione del centro, come del resto i cittadini, io sono disponibile ad accettarli perché ben vengano i suggerimenti.
Però non è che noi ci siamo dimenticati dei motorini. Abbiamo chiaro che specialmente nel periodo estivo i motorini sono in prevalenza nel nostro centro e dobbiamo trovare una soluzione.

Antonio Gori 
Questa interrogazione non è stata mossa da un articolo sulla stampa ma è stata mossa perché effettivamente stavo precisando che i posti che sono venuti a mancare si erano visti. Non c’era bisogno che qualcuno facesse un articolo per notare questo.
Prendo atto, piuttosto, del lavoro che comunque questa amministrazione mi pare di aver capito voglia fare per ovviare a questa carenza che è venuta a trovarsi. 
Prendo anche atto del fatto che non mi pare tuttavia sia stato svolto a priori un lavoro preventivo, perché voi sapevate che questi posti sarebbero venuti a mancare.
Vale a dire che prendo atto di questi provvedimenti che però comunque vengono sempre dopo un certo periodo in cui si è verificata una certa cosa. Voi sapevate benissimo che la piazza sarebbe venuta in quel modo e di conseguenza, è vero che noi possiamo fare proposte, però chi governa ci dovrebbe pensare. Noi le proposte di parcheggio le abbiamo fatte per piazza Guido Guerra e voi, fra l’altro, ci avete anche bocciato un ordine del giorno sui parcheggi, quindi non è che siamo qui a fare demagogia.
C’era anche lei in commissione, assessore. 
(Seguono scambi di precisazioni sull’argomento)
Non ho capito bene una cosa, quando ha detto una data: entro il 30 giugno… Comunque prendo atto della risposta dell’assessore, la prendo come un impegno; non è che mi dichiaro soddisfatto, resto in attesa di vedere quali provvedimenti prenderà l’Amministrazione a questo riguardo.

Assessore Marconcini 
Spiego la data del 30 giugno.
Ho detto che io avevo preso l’impegno di fare, entro il 30 giugno, questa sorta di canovaccio con quelle che dovranno essere le regole per la gestione del centro storico inerenti poi a tutta la vicenda di come risolvere il problema dei residenti nel centro storico, argomento per il quale c’è stato un ampio dibattito, anche sulla stampa.
Quindi non  è che lì ci sarà la rivoluzione Copernicana.
Ci sarà il tentativo di mettere per iscritto e quindi che diventino delle regole, perché questa sarà un’ordinanza, su quella che sarà la gestione, appunto, per il centro storico.
Come si gestiranno i parcheggi per i residenti, quale soluzione noi proporremo per i residenti.
Ho detto per il 30 giugno. Ci sto lavorando. Oggi ci ho lavorato un paio d’ore per vedere se si riesce entro il 30 giugno a rispettare questa data. Perché l’ottimale sarebbe, dopo luglio e agosto che potrebbero essere come periodo di prova e quindi con il primo settembre la situazione portata a pulito perché riconosciamo che nel centro c’è una situazione che per primi a noi non piace. E quindi c’è bisogno di scritti. 
Fino a ora non si è scritto semplicemente per il fatto che abbiamo voluto ascoltare le esigenze di tutti per arrivare a una soluzione quanto più possibile condivisa, perché poi si tratta di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, di trovare una curva di incontro fra le varie curve di utilità, per usare un termine un po’ para economico.
Se si può arrivare a questa soluzione credo sia un risultato.
Il tempo ci vuole perché gli incontri hanno bisogno di tempo per ascoltare le esigenze di tutti. E quindi vediamo se entro il 30 giugno si farà una cosa gradita. Anche possibili modifiche potranno essere fatte, però vogliamo partire per vedere se portiamo a pulito la situazione in centro. 





























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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


COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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