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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

87Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 87 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D., relativa alla definizione dei nuovi Regolamenti PIP e PEEP.                      

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:
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18. Alfano Giuseppe
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 4. Orlandi Rossella
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19. Nascosti Nicola
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 5. Nardi Rossano
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20. Fruet Roberto
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 6. Meniconi Stefano
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21. Cioni Emilio
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 7. Palla Rita
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24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo
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25. Mori Graziano
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26. Cappelli Marco
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12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio
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13. Galli Varisse 
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28. Tanzini Tiberio
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14. Degli Innocenti Moreno
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29. Marchetti Leonardo
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15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 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.


Trascrizione dell’Interpellanza a risposta verbale relativa alla definizione dei nuovi Regolamenti PIP e PEEP presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro 


Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
Visto che già da molto tempo siamo in attesa che l’Amministrazione Comunale rediga la bozza dei nuovi Regolamenti PIP e PEEP;
Constatato che ad oggi nessuna proposta è pervenuta da parte all’Amministrazione comunale e che incompetenti Commissioni si trovano in grave difficoltà nel proprio lavoro perdurando l’assenza di questo strumento che dovrebbe rendere più agevole e moderno tutto il sistema che governa PIP e PEEP;
Rilevato che le Commissioni competenti si riuniscono poche volte e solo per affrontare i casi straordinari che volta per volta si presentano;
Rilevato che il rappresentante della CNA ha da tempo presentato – a nome della propria Associazione - all’Amministrazione comunale una bozza del Regolamento PIP artigianale senza che questa sia mai stata posta in discussione;
Rilevato che il summenzionato rappresentante della CNA ha recentemente rassegnato le proprie dimissioni;
Ritenuto che con gli introiti che il Comune verrebbe a percepire dalla concessione in proprietà dei terreni su cui sorgono insediamenti produttivi e residenziali attualmente in diritto di superficie potrebbero essere finanziate altre opere pubbliche necessarie e urgenti;
chiede
di conoscere le iniziative che l’Amministrazione comunale intende intraprendere per far fronte a queste urgenti richieste di avere nuovi strumenti in grado di rendere molto più veloce e agile il passaggio di proprietà gli affitti e le cessazioni di attività dei fabbricati presenti nel PIP e nel PEEP”. 


Il Presidente Tanzini cede la parola al Cons. Cioni.

Emilio Cioni 
Facendo parte della Commissione PIP e PEEP è da lungo tempo, cioè da quando praticamente ci siamo riuniti la prima volta, che noi stiamo facendo delle approvazioni o delle non approvazioni, diciamo, di alcune domande dei cittadini relative al Regolamento PIP. Del PEEP, diciamo che non ne sono venute molte.
Praticamente l’Amministrazione comunale ci ha ora mandato una bozza di Regolamento, che però molte volte ho contestato all'interno della Commissione per la lunghezza dei tempi che, mi veniva detto, erano legati al permesso di agibilità. I permessi di agibilità noi sappiamo come siano lunghi certe volte ad averli sia per una questione del nostro Regolamento edilizio, sia per una questione dei pompieri, per cui, finito il fabbricato molte volte passava molto tempo per avere l’agibilità.
Per cui i dieci anni in cui il fabbricato, secondo la convenzione, doveva ritenersi abbastanza libero per essere venduto o affittato, era un tempo molto lungo specialmente pensando che dalla convenzione alla agibilità passava molto tempo.
Fatto sta che noi abbiamo analizzato una infinità di casi all’interno del Regolamento, e naturalmente nelle richieste dei cittadini, dove queste richieste cozzavano con quelli che erano i regolamenti e le convenzioni precedenti.
Ma io voglio sapere, per esempio, il caso di una società artigianale dove muore un socio o va in pensione quell’altro, oppure fallisce, oppure quello vuole smettere, perché ci sono una infinità di cose per cui noi dovevamo sempre andare a discutere di cose straordinarie.
Al contrario di Alleanza Nazionale io ho sempre valutato che il cittadino fosse la prima persona da servire per cui molte volte, anche contro la mia volontà, ho votato a favore o contrario, a secondo di quello che c’era da votare, per quanto riguardava gli affitti o i passaggi di proprietà di questi PIP.
Insieme a tutte queste cose poi il CNA tempo fa presentò una richiesta di Regolamento, forse anche di convenzione. Ma era un  regolamento, in via di massima.
La non discussione di questo regolamento ha fatto in modo che il rappresentante della CNA si dimettesse. Io credo sia dipeso anche da questo; probabilmente c’erano anche altri motivi.
Però è arrivato un nuovo rappresentante della CNA.
Ritengo che l’Amministrazione in tutto questo tempo… gli domando perché ha aspettato e sta aspettando tanto tempo a portare in Consiglio comunale il nuovo Regolamento PIP e PEEP e le convenzioni relative.
Ci sono tutte le vendite dei terreni da fare perché naturalmente sono soldi che entrano nelle casse comunali che poi possono essere spesi sia per finire quelle che sono le urbanizzazioni dei PEEP e dei PIP e nello stesso tempo anche per altre opere del Comune di Empoli.
Quindi, in tutto il complesso, l’unica cosa che io ho visto è che molte volte è stata un po’ la difficoltà di capire se il peso era più forte quello della CNA o quello dei commercianti,  all’interno della Commissione o all’interno della massa elettorale, perché il problema più grosso è stato sempre quello di alcuni tipi di vendita dentro ai capannoni degli artigiani rispetto agli altri.
Quindi io credo che l’Assessore Marconcini, competente del settore, sia stato un po’ fermato da queste cose e quindi stia aspettando ancora e non so se deciderà di portarlo in Consiglio comunale.
Ci sono stati dati ultimamente i due Regolamenti, dopo che io avevo scritto l’interpellanza, ma non voglio dire che sia stata la mia interpellanza che ha creato qualche cosa. 
Poi un’altra cosa che volevo dire, sempre sulla Commissione.
Quando la Commissione viene deciso di non farla, all’ultimo momento, per favore avvertiteci, perché l’ultima commissione PIP che non fu fatta io e il Toni, che è il rappresentante della CNA, siamo rimasti qui a guardarsi in faccia perché non fummo avvertiti.
Quindi chiedo all’Amministrazione come mai non porta questi regolamenti in Consiglio comunale. Discutiamoli, eventualmente, in Commissione e poi portiamoli in Consiglio comunale.
Perché ormai è lungo il tempo e ci sono dei cittadini che hanno bisogno di risposte, non straordinarie ma normali.
E qui dò una indicazione che poi manterrò in Commissione. Vorrei che i tempi delle convenzioni non fossero molto lunghi perché nel  tempo che si vive, cioè nel 2002, le società cambiano continuamente. Le società variano continuamente e non possono essere legate da fili vari che ne tengano a delle convenzioni che ormai hanno dei tempi lunghissimi di dieci anni.
Pensate quante cose succedono in dieci anni e pensate a una società che in qualche modo deve essere elastica, semplice e flessibile e invece noi la manteniamo in un certo modo creando difficoltà notevoli anche a quella che è l’economia della società stessa o della persona che ha in gestione il capannone artigianale.
Quindi ben venga e discutiamo di questo regolamento perché credo sia ora, ormai è da due anni che stiamo in Consiglio comunale ed è da due anni che sto chiedendo di avere questo nuovo regolamento e di discuterlo.
E’ stato dato nell’ultima Commissione PIP che abbiamo fatto.

Ass. Marconcini 
Intanto chiedo scusa per l’ultima Commissione. E’ vero, purtroppo per un disguido non dovuto alla volontà politica, c'è stata questa commissione rimandata e purtroppo alcuni consiglieri che erano membri della commissione non sono stati avvertiti. E quindi chiedo scusa perché è una cosa che non deve accadere. 
Su richiesta di un membro della Commissione che non poteva essere presente fu fatta quella richiesta, poi qualcuno mi telefonò personalmente ed evitò il viaggio a vuoto, con gli altri purtroppo mi scuso. Appunto, perché Cioni dice che se io fossi un cittadino seduto in quelle sedie avrei la sensazione che questo regolamento, poi dirò anche perché non si tratta di Regolamento ma di convenzione, Marconcini lo deve tirare fuori e poi portarlo in Consiglio.
Esiste una Commissione, della quale io sono presidente. Una commissione nella quale ci sono consiglieri comunali, responsabili del CNA, della Confesercenti e della Conf-Commercio; una commissione PIP che ha il compito, sulla base di quello che era il regolamento per l’assegnazione delle aree, di gestire le situazioni che prima Cioni, in maniera secondo me non proprio esatta, descriveva.
Intanto una prima considerazione. Io Cioni, quando ho votato in Commissione, non ho mai votato contro la mia volontà, se tu hai votato contro la tua volontà sono problemi tuoi.

Emilio Cioni 
Io ho votato per favorire i cittadini 

Ass. Marconcini
Ma "per favorire i cittadini" mi sembra sia un discorso un po’ demagogico, perché noi si sono sempre favoriti i cittadini. Perché tu hai teso a distinguere la tua posizione da alleanza Nazionale e io ti dico che la maggioranza della Commissione ha sempre votato per i cittadini, perché noi abbiamo sempre cercato di valutare in base a quella che era la situazione di fatto, con i regolamenti che avevamo in mano, mentre altre volte da parte del Polo delle Libertà ci sono state delle eccezioni: si è rischiato di fare gli interessi dei cittadini per mettere sotto la lente di ingrandimento quello che sarebbe stato il grande torto dell’Amministrazione di avere dei regolamenti obsoleti.
Quando noi abbiamo cominciato la Commissione - quando "noi", tutti, ripeto, perché la commissione non è una cosa nostra, è una cosa di tutti - la prima cosa che ci siamo detti è che serviva rivedere gli strumenti. Lo abbiamo detto subito. Però abbiamo anche detto che la priorità era quella di cercare di smaltire tutta una serie di questioni e di pratiche, annose, e qui vedo Sciarrino che annuisce perché credo di dire la verità, di risolvere tutta una serie di questioni annose, vecchie, dopodiché cominciare a lavorare a quelli che potevano essere nuovi strumenti, dando nuove opportunità all' imprenditoria, così da favorire quella che Berlusconi direbbe l’intrapresa, però cercando di non perdere di vista lo strumento di partenza.
Innanzitutto una considerazione.
Non è che il Regolamento è stato portato in Commissione dopo l’interpellanza. E’ l’esatto contrario, Cioni. Perché noi abbiamo presentato delle proposte e guarda caso è venuta fuori l’interpellanza. Ho quasi la sensazione, come dire, che ora, siccome si andrà a definire un iter che porta alla risoluzione della cosa, sembra che tutto questo sia dovuto all’interpellanza.
Giuntini ne è testimone. Una delle prime cose che chiese il CNA fu quella di modificare il Regolamento.
Il Regolamento, intanto, serviva per istituire le aree PIP. Dopodiché ci sono delle convenzioni.
Noi stiamo lavorando - e questo è il secondo punto che io mi permetto di contestare. - a un’ipotesi che è’ quella di dare ai cittadini che sono imprenditori in quella zona la possibilità di passare da diritto di superficie a diritto di proprietà.
Abbiamo lavorato su questo e si tratta, vorrei che Giuntini mi correggesse se sbaglio, non tanto di modificare il regolamento, come più volte è stato detto, ma di modificare le convenzioni. E questo è stato fatto. Tant’è che la proposta di convenzione nuova non è da ora che è stata portata in Commissione, è che purtroppo tutte le volte che ci sono stati dei casi da esaminare noi nell’interesse più alto dei cittadini abbiamo ritenuto, tutti d’accordo, che fosse il caso intanto di guardare quelle cose lì. Da un paio di commissioni a questa parte il lavoro è stato fatto e ci siamo messi tutti d’accordo ad analizzare queste nuove convenzioni.
Il caso vuole che poi, quando siamo a questi tavoli, ci sono interessi divergenti. Da una parte ci sono gli artigiani e dall’altra parte ci sono i commercianti. Gli artigiani hanno fatto una proposta specifica, che è quella di poter commercializzare in quella zona, al di là di quello che è il prodotto da loro prodotto e i commercianti stanno dicendo una cosa diversa. E' l’unica grande o piccola questione che frena rispetto a una scelta che mi sembra condividono tutti.
Allora io chiedo che Cioni si esprima su questa cosa. Dica come la pensa, perché non si può una volta dare ragione agli artigiani e una volta dare ragione ai commercianti.
Cioni dica come la pensa.
Ai commercianti gli si dice che gli artigiani possono commerciare, o no? Perché se fosse così facile…, sembra che sia una responsabilità solo mia. Siamo di fronte a un grande nodo che dobbiamo sciogliere tutti insieme. 
Tra l'altro noi non stiamo dicendo che obbligheremo a passare dal diritto di superficie al diritto di proprietà. Diamo la possibilità. 
Altra questione è quella che stiamo dietro a fare i calcoli per vedere a quanto questo passaggio deve essere valutato come costo del terreno.
Quindi siamo in una fase in cui si sta analizzando all’interno della Commissione.
Ora che mi si venga a dire che qui il Comune non ha mai presentato una proposta da portare in Consiglio… Anche perché in Consiglio ci arriverà la proposta della Commissione medesima. Si andrà ai voti, si deciderà e poi verrà portata in Consiglio. Non la porta Marroncini, ma la porta la Commissione stessa.
Siamo dietro ad analizzare queste cose. Si è avuto la possibilità ora, togliendo di mezzo tutti quei casi che dicevo prima, i casi che erano bloccati… Lo so anch’io che erano bloccati dal fatto che i dieci anni partivano dall’agibilità e l’agibilità non era ancora stata data. Ecco perché io ho sempre chiesto di analizzare i casi tenendo conto di questo, perché qualche volta Alleanza Nazionale ha fatto eccezione. Io ho sempre detto: risolviamo  i problemi e mettiamoci ad analizzare il nuovo.
Ora siamo a questo.
Mi scuso per l’ultima commissione che non si è potuta fare, ma ormai da un paio di commissioni siamo su questo aspetto. Quindi io non capisco davvero questo tentativo di dimostrare che le acque si muovono grazie alle interpellanze. Io questo non lo posso accettare.
Ripeto, io non ho mai votato contro la mia volontà. Quando ho votato in Commissione perché quei casi fossero risolti in una certa maniera ho sempre votato secondo la mia volontà, che era quella di dare una risposta ai cittadini. Se poi qualcuno, mentre dà la risposta ai cittadini, vota contro la sua volontà i casi sono due: o non vuol dare la risposta ai cittadini o in quel momento pensa differente. Perché se tu mi dici che non voti secondo la tua volontà e in quel momento stai dando la risposta ai cittadini, allora ti ho convinto io. 
Ultima cosa. Lo so anch’io che c’è divergenza di veduta fra il CNA e i Commercianti e mi permetto anche di ricordare che la prima volta che venne fuori questo problema, mancando una delle due Associazioni dei Commercianti, stava quasi passando inosservata la richiesta degli artigiani, che chiedevano una cosa non da poco, cioè di poter commercializzare i prodotti non di produzione propria. 
Questo è un nodo fondamentale. Siamo a questo. Ci si esprimerà su questo per trovare la soluzione migliore, perché questo è il caso annoso. Perché poi non ce ne sono altri.
Perché tutti avranno la possibilità di scegliere se passare da diritto di superficie a diritto di proprietà o quant’altro.
Dico anche che non so davvero come si possa pensare che in Commissione PIP si parli del PEEP perché è un’altra Commissione.
All’inizio ho sentito dire che non sono arrivati i Regolamenti del PIP e del PEEP. La Commissione PEEP è un’altra, dove non c’è da fare nessun Regolamento e che è presieduta dall’Assessore all’Urbanistica e alla casa che è Rossella Pettinati.
Questa mi sembra l’impostazione.
La prossima Commissione riesaminerà ancora una volta queste due convenzioni, questi due schemi di convenzione che ormai sono stati presentati: uno per il passaggio e l’altro per adeguare chi è già in proprietà. Perché si farà una convenzione per adeguare chi è già in proprietà e una convenzione per far passare dal diritto di superficie al diritto di proprietà.
Chiudo davvero dicendo che i casi sono due: questa questione del CNA e l'altra …(difetto di registrazione)…

Emilio Cioni 
Ho avuto delle accuse personali da parte dell’Assessore mentre sono stato il primo a chiedere che venissero cambiate subito le convenzioni in sede di Commissione, fino dalla prima Commissione. 
Se io ho votato per i cittadini …

Assessore Pettinati 
Scusa se ti interrompo. Siccome le convenzioni le abbiamo già cambiate per i PEEP e di modificare le convenzioni per i PEEP e per i PIP ne avevamo già discusso allora, se si devono fare delle precisazioni.

Emilio Cioni 
Mi sono ritrovato a discutere in alcune Commissioni alcune cose che, naturalmente, prima si doveva fare la convenzione e dopo si cominciava ad esaminarle. 
All’inizio, quando si cominciò le Commissioni io chiedevo di fare il cambio delle convenzioni. 
Ho sempre mantenuto il mio discorso che a Empoli, e qui mi rivolgo all’Assessore all’Urbanistica, siccome abbiamo una grande confusione fra i ruoli dell'artigianato e commercianti, a un certo punto i piccoli artigiani possono anche andare insieme al commerciale. Ho sempre fatto questa richiesta.
Noi abbiamo troppi legami urbanistici rispetto a quelli che ci sono normalmente.
Gli artigiani avranno le loro ragioni, … venderanno la loro merce. I commercianti venderanno un altro tipo di merce. È logico che stanno in questi termini le cose.
Il CNA ha presentato le sue conclusioni. 
D’altronde si è dimesso anche il rappresentante del CNA dalla Commissione, quindi qualcosa sarà successo. Non è che mi voglio distinguere perché è stata fatta questa interpellanza; diciamo che l’interpellanza è stata fatta per sveltire le richieste che avevo fatto fin dall’inizio. Cosa che invece nel letargo e nell’inerzia dell’Amministrazione non è stato fatto.
Abbiamo fatto quattro o cinque riunioni della Commissione PIP e lo schema di convenzione mi è stato dato l’altro giorno. 
Non ci vogliono due anni per fare uno schema di convenzione, Marconcini. Ci vuole molto meno.
I tempi moderni non sono fatti di anni per dare la risposta alle cose. Sono fatti di mesi. 
Quindi io credo di non essere per niente soddisfatto di quello che mi dice.
Continuerò in Commissione a fare le mie rimostranze se non vengono approvate le nuove convenzioni.

Assessore Marconcini
Non c’è da dire codesto. C’è da dire come tu la pensi sulle questioni.

Emilio Cioni 
Te l’ho già detto come la penso.

Ass. Marconcini 
Allora ripetilo che tu sei per non far vendere gli artigiani. Allora c’è da dire questo in Commissione. 
 (Proseguono scambi di precisazioni fra il consigliere Cioni e l’assessore Marroncini, con battute sovrapposte)
Cioni, tu sarai insoddisfatto, però mi sembra qui che venga fuori un quadro per cui Cioni arriva in Commissione e ci dica di risolvere i problemi e noi si nicchia. Ma non è così, perché siamo a decidere questa cosa. Quindi si comincia la discussione, si tratterà di esprimersi per vedere se si riesce a trovare una soluzione.
La difficoltà ora non è più quella che abbiamo dei casi da decidere perché si è tolto tutto il vecchio. Perché io credo che chi aveva da vendere il capannone, il signor X, ha preferito che noi si facesse prima il suo caso e ora ci si avventuri in quella che è la discussione teorica per trovare le nuove regole, che viceversa. Altrimenti noi si sarebbe stati sei mesi con le nuove regole e lui intanto non vendeva il capannone.
Allora noi prima ci siamo risolti i casi. Perché questo voglio che sia chiaro al Consiglio.
Noi ci siamo levati i casi che venivano da lontano. Cioni, è così.
Siamo stati tutti d’accordo nel dire che ci si levano tutti i casi del passato. Ci siamo tolti diversi casi che erano in sospeso, tutti d’accordo. Siamo a discutere delle nuove regole. Se nella prossima commissione siamo tutti d’accordo e si riesce a licenziare le nuove convenzioni, domani l’altro mattina sono in Consiglio.
Io temo che purtroppo non sarà così perché ci sono opinioni divergenti. Intanto vedo che tu hai una posizione diversa a quella del CNA. Me la sono scritta. Ti chiederò di ridirla anche in Commissione. Perché tu hai detto che rispetto alla richiesta del CNA di far vendere agli artigiani anche i prodotti non prodotti da loro tu sei contrario. Se ti riesce convincere quelli del CNA la prossima Commissione chiude tutti i lavori, perché ci sono già gli schemi pronti, c’è da risolvere solo questo caso. 
Se a te riesce di convincerli tutti si fa un voto unanime. Fra un mese siamo in Consiglio. Se no sembra che noi si sia qui a perdere tempo.



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.
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    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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