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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

92Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 92 
    del   21/06/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D. relativa alla predisposizione del Regolamento Urbanistico e alla definzione del Piano Strutturale.                   

L'anno 2002 il giorno 21 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° 20  assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Roberto Fruet, Rossano Nardi
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Verbale di discussione

Trascrizione interpellanza a risposta verbale in merito alla predisposizione del regolamento urbanistico e la definizione del piano strutturale, presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 22 maggio 2002 prot. N. 018255)

“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
visto che la Commissione Ambiente e Territorio non ha ancora discusso i criteri con cui dovrà essere redatto il Regolamento Urbanistico, ultimo atto per la definizione ed il completamento del nuovo Piano Regolatore Generale;
visto che più di un anno fa, a seguito di altra nostra interrogazione, erano stati indicati i tempi con cui detto Piano doveva essere completato ma che niente è stato ancora discusso;
visto che da tempo è stata presentata la nuova cartografia del Comune su cui doveva essere cominciato il lavoro relativo al Regolamento Urbanistico;
considerato che il Piano Strutturale, da tempo approvato, sta invecchiando e rischia – come già avvenuto per molti atti di questo Comune (ad esempio il PUT) – di essere obsoleto al momento della definitiva entrata in vigore;
considerato che la Commissione Ambiente e Territorio che ha tra le sue precipue funzioni quella di discutere i criteri dello sviluppo territoriale ed edilizio della Città;
C h i e d e
di conoscere i motivi dei ritardi nella redazione del nuovo Regolamento Urbanistico e delle completa carenza di comunicazione alla Commissione Ambiente e Territorio e al Consiglio Comunale;
di sapere se questa Amministrazione è intenzionata a finire il lavoro dello strumento di pianificazione della città oppure se questo verrà rimandato alla prossima legislatura”.

Emilio Cioni 
Nell’Accordo di programma relativo all’area commerciale lungo la ferrovia a Santa Maria c’era un passaggio che diceva: Regolamento urbanistico in via di ultimazione.
Il nostro Gruppo ha già fatto una interrogazione in Consiglio comunale qualche tempo fa proprio perché era venuto fuori questo discorso e anche perché c’erano state fatte delle assicurazioni da parte dell’Amministrazione dove si diceva che alcuni criteri relativi al Regolamento urbanistico sarebbero stati discussi e, in qualche modo presentati nel corso di una Commissione Urbanistica apposita.
Non soltanto in questa Commissione urbanistica apposita non è stata fatta. Non soltanto non sono state sentite le minoranze sul fatto che ci fossero delle indicazioni e degli indirizzi sul regolamento urbanistico e quindi comunicate e discusse nella Commissione. Non soltanto era già stata richiesta questa cosa ed era stata rimandata per una questione che riguardava la cartografia del Piano. 
La Cartografia del Piano è stata presentata in Commissione Urbanistica ormai da circa un anno, forse qualcosa di più.  A parte che la mia richiesta in quella Commissione era di poter fare avere ai cittadini la cartografia perché sarebbe stato molto più semplice per tutti avere dei valori certi di quelli che sono i loro terreni, i loro confini, che non si leggono, in effetti, sul Piano Regolatore, essendo un disegno in carte, chi è del mestiere sa che anche su una minima scala non riesco precisamente a mettere quello che non leggo con un centimetro o un doppio decimetro, su una scala molto più piccola che è quella del nostro Piano Regolatore.
Premesso questo io speravo che l’Amministrazione in qualche modo ci convocasse per fare questo incontro da cui dovevano venire fuori quelli che erano gli indirizzi dell’Amministrazione per fare il Regolamento urbanistico.
Stranamente dopo che io avevo fatto l’interrogazione, passa questo foglio, questa parte allegata all’atto di accordo di programma che era stato siglato a Firenze e naturalmente c’era scritto che il Regolamento urbanistico era ormai ultimato, o quasi ultimato.
Sinceramente questo ha portato alla domanda. Ma ci avete preso in giro? Perché, con tutte le assicurazioni, possibili e immaginabili che l’Amministrazione ci aveva dato, ci troviamo in questa condizione.
Quindi noi vorremmo sapere, a questo punto, e con un tanto di assicurazione, se il Regolamento urbanistico è già stato fatto o è già cominciato senza sentire, senza discutere gli indirizzi con le minoranze.
Se questo è stato fatto per noi è un grave fatto di omissione verso tutte le minoranze e credo quindi che sia possibile una protesta da parte nostra verso l’amministrazione che non ha presentato questa cosa.
Credo che in questa situazione sia anche la maggioranza, a meno ch3 non sia stato fatto un accordo o qualcosa sottobanco dove noi non siamo stati invitati e l'amministrazione ha in qualche modo spiegato quali sono gli indirizzi del Regolamento urbanistico alla maggioranza.
Questo sarebbe ancora più grave, se fosse successo.
Quindi chiedo all’Amministrazione di esprimersi su questo oggetto per vedere un po’ quali sono gli indirizzi; quali sono  tempi e quali sono anche i metodi con cui vuole continuare a trattare questo argomento oppure se si deve chiudere una porta e a questo punto noi prenderemo quelle che sono le nostre decisioni.
L’interrogazione riguardava, appunto, la Commissione Ambiente e Territorio che non ha ancora discusso questi criteri per la redazione del Regolamento Urbanistico.
Oltretutto sappiamo che il nostro ponte è ormai obsoleto per cui sarebbe bene a questo punto cambiarlo oppure dare una motivazione per mandarlo vanti e quali sono i motivi per i ritardi per la redazione del nuovo Regolamento urbanistico e la completa carenza di comunicazione alla Commissione Ambiente e territorio al Consiglio comunale. E’ tutto qui. Le domande le ho fatte all’Amministrazione. Aspetto la risposta.

Assessore Rossella Pettinati
Alcune cose io le avevo già anticipate nella discussione che abbiamo fatto ultimamente sulla variante per il Polo Commerciale nel senso che io non credo che questa Amministrazione abbia lavorato in assenza di indirizzi o di criteri.
Noi abbiamo approvato definitivamente nel 1999 il Piano Strutturale. E questo non è che un documento di indirizzo per la pianificazione che poi conclude il Piano Regolatore Generale che è il Regolamento Urbanistico.
Quindi gli indirizzi rispetto al quale stiamo lavorando sono scritti lì dentro. Ciò non toglie che possa essere opportuno approfondire alcune cose e mi pare anche che in qualche passaggio alcune discussioni le abbiamo fatte.
Io voglio precisare questo.
Noi abbiamo visto, all’incirca un anno fa la cartografia nuova a cui l’Ufficio sta lavorando, cioè spiegando come ci siamo mossi. Quale è stato il criterio con cui la cartografia è stata aggiornata, quali sono gli incroci che si possono fare e quali sono le potenzialità.
In quella sede anche io concordo con Cioni su questo, che è opportuno metterlo a disposizione. Ma è pur vero anche che noi siamo in attesa del collaudo della cartografia generale che sta facendo Publiservizi e fino a che la cartografia non è collaudata, e approvata in Consiglio, non ha il crisma dell’ufficialità.
Da quei due incontri, se ricordo bene, che abbiamo fatto in Commissione urbanistica sulla cartografia, noi ne abbiamo programmati altri. Alcuni fatti e poi ci siamo un po’ fermati, ma io credo che da una parte non sia stato un segreto per nessuno che l’Amministrazione comunale proseguiva intanto a lavorare sul Piano Regolatore. E’ uno degli impegni più grossi. Anzi, se un cruccio ci deve essere, per me è quello che siamo un p’ in ritardo, non che siamo in anticipo.
Quindi non credo ci sia stata nessuna volontà di nascondere alcun ché. D’altro canto la Commissione Urbanistica non credo sia a conoscenza di tutti i Consiglieri comunali, è anche una delle Commissioni che si riunisce con maggior frequenza, quindi non credo che sia stata né cattiva volontà dell’Amministrazione né tantomeno della presidente Rossella Orlandi che sicuramente si è sempre impegnata positivamente, ma è che via via magari c’è stato anche qualcosa di più urgente che andava in Consiglio.
Non mi pare ci sia la volontà di nascondere, fermo restando quello che dicevo prima, cioè, che i criteri con cui stiamo lavorando al regolamento Urbanistico sono quelle scritte nel Piano Strutturale, non è che noi ci dobbiamo inventare dei criteri.
Una delle Commissioni urbanistiche, però su questo punto c’è anche un’altra interrogazione e ci ritorneremo, è stata dedicata allo studio sul centro storico. Abbiamo fatto l’incontro con  la professoressa Romby che si occupa di questo e quindi i criteri con cui è impostato sono stati presentati, discussi, verificati. Certamente ora c’è da fare un passaggio sulle normative.
Ma io credo che sulle carte che poi in qualche modo sono quelle che diventano oggetto pubblico di discussione, debbano essere mostrate e presentate quando sono nella forma ufficiale.
Noi per il momento abbiamo delle bozze nostre di lavoro di studio e quindi la discussione non può essere che di carattere generale.
Voglio fare un altro esempio.
Sulla questione delle industrie noi abbiamo più volte detto le nostre intenzioni e anche queste comunque sono scritte nel Piano Strutturale.  Delle intenzioni con le quali intendiamo muoverci. Ne abbiamo parlato più volte di un provvedimento che aumenta la superficie in rapporto di superficie coperta nelle aree esistenti.
E’ chiaro però che io credo anche, fino a quando su questo punto non abbiamo una risposta codificata nel senso scritta, è quella pronta per essere consigliata e resa pubblica fino ad allora non se ne possa che parlare in questi termini. In termini che sono molto generici:
Noi abbiamo assunto un impegno votato nella precedente legislatura proprio in Commissione Urbanistica, l’aveva proposto Nascosti, in cui si diceva che l’indirizzo sarebbe stato questo, ma finché le verifiche non sono state tutte fatte io non me la sento di anticipare in quali zone industriali questa cosa effettivamente si applicherà.
L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di ampliarla nel modo più diffuso possibile. Però fino a che non ho una verifica concreta mi pare difficile scendere in questi dettagli.
Sugli edifici inseriti nell’elenco, edifici da tutelari, anche di questo anche se non con apposite commissioni ma mi pare ne abbiamo parlato a lungo e tra l’altro ci sono alcuni passaggi che ci fatto sono stati e saranno anche da qui all’adozione del Regolamento urbanistico, saranno pezzi di Piano Regolatore.
Penso ad esempio la discussione che abbiamo fatto sulla Variante ultima. Quella della valorizzazione sul Piano commerciale ovest, legata alla viabilità che è di fatto un pezzo di Piano regolatore, alla discussione che affronteremo. E anche quella però noi abbiamo preferito affrontarla quando c’è una proposta della Giunta da sottoporre alla maggioranza, alla Commissione, al Consiglio comunale, che è confezionata, in qualche modo. Il che non vuol dire che non è modificabile ma è la proposta della Giunta. E mi riferisco al Piano del Commercio.
Noi ci abbiamo ragionato e siamo pronti per discuterlo.
Sembra che abbiamo fatto chissà che torto alle minoranze impedendo di discutere sui criteri.
I criteri li abbiamo discussi ampiamente. E sono quelli. Questa Amministrazione non ha intenzione né di disconoscere il Piano strutturale né di rimetterlo in discussione.
Dentro c’è scritto dove saranno localizzate le nuove edificazioni residenziali, per esempio. Ovviamente c’è scritto in termini generici: C’è scritto che dovranno servire per il recupero, per definire meglio la città sfrangiata, per supplire in alcuni luoghi alla mancanza di servizi.
Dove effettivamente è collocato il retino la Commissione urbanistica lo vedrà quando ci sarà una proposta complessiva della Giunta che sarà quella che sottoporremo a tutti.

Emilio Cioni 
Non sono d’accordo con quanto ha detto perché il Piano Strutturale è una cosa e il Regolamento è un’altra, per cui alcuni criteri si sarebbero potuti decidere insieme.
Faccio un esempio qualsiasi. L’Amministrazione ha detto che molto probabilmente le industrie andranno al 60 per cento. Però noi in alternativa abbiamo vari tipi di zone. Per esempio in  certe lottizzazioni fatte al 90 per cento possono essere trattati come terreni normali, o vengono applicate le nuove norme della Regione Toscana, quindi di 9 metri di altezza al 50 per cento.
Su questi criteri credo che siano quelli sui quali si poteva andare a discutere.
Noi abbiamo visto qui dintorno, sia Vinci, sia Montelupo, i Regolamenti urbanistici che sono stati un insieme di discussione notevole, sia per quello di Vinci che per quello di Montelupo. Fatti da persone diverse che però hanno avuto tutti i loro problemi.
Sia Vinci e anche Montelupo, per alcuni fabbricati per cui a uno il retino veniva messo in un certo modo e si creavano delle situazioni per cui eventualmente per fare un pezzettino di fabbricato o una stanza in più uno doveva coinvolgere 3 o 4 fabbricati.
Io credo che queste sarebbero state le cose da discutere.
Non voglio mica sapere dove viene messo il retino, però sui livelli generali ci dovevano essere delle proposte precise che le doveva dare la Commissione urbanistica, mentre la Commissione urbanistica non le ha date.
Doveva essere interessata in questo modo e naturalmente non c’è stato nessun discorso in questo genere.
Per quanto riguarda la cartografia. E’ da un anno che ce l’abbiamo, collaudiamola a questo punto. Non capisco perché non si debba collaudare.
Non credo che ci vogliano due anni, o dieci, o 3, o 5 o 60, per collaudare una cartografia. Per cui, collaudiamola. C’era da fare solo una scheda rispetto a quelle per le quali era stato diviso il Piano Regolatore.
Quindi credo, a questo punto, che l’amministrazione non abbia dato risposte e in più, mi dispiace dirlo, ma che ci abbia anche preso un po’ in giro su quelle che sono le richieste che abbiamo fatto e le assicurazioni che ci aveva dato.

Assessore Rossella  Pettinati
Sarò telegrafica.
Io credo che questi che tu portavi come esempio non sono tanto criteri, ma sono proposte concrete.
Io non credo sia compito della Commissione urbanistica stabilire in quale zona si dà l’aumento della superficie coperta alle industrie.
Noi come politici abbiamo deciso che quella è la nostra intenzione. Poi i tecnici ci diranno in quali aree intervenire.
Capisco che tu hai una doppia funzione. Ma io non sono in  grado di dire in quali aree industriali è opportuno che questo ci sia e dove no. Non credo sia questo il compito della Commissione urbanistica. Il che non vuol dire che quando ci sarà effettivamente la proposta, ognuno di noi, nella sua proposta di consigliere, dirà anche il proprio parere rispetto alle proposte tecniche, ma io credo che come contributo all’elaborazione nostra può darsi ce io abbia frainteso il senso dell’esempio che tu portavi, ma secondo me non è neanche il nostro compito. 
Quando poi ci saranno le singole proposte, da politici discuteremo se sono effettivamente quelle che ci aspettavamo.
Altrimenti su alcune cose, ripeto, espressamente abbiamo preferito aspettare di avere una proposta concreta.
















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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