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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

93Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 93 
    del   21/06/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D. relativa all'apertura dello Sportello Unico dell'Industria (SUAP) e al futuro Sportello Unico dell'Edilizia.                   

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


(Tracrizione interpellanza a risposta verbale relativa all’apertura dello sportello unico dell’industria (SUAP) e al futuro sportello unico dell’edilizia, , presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 22 maggio 2002 prot. N. 018259)

“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
Visto che presso il Comune di Empoli è stato da tempo formalmente istituito lo sportello Unico delle Attività produttive, dotato di un addetto;
constatato  che ormai anche per alcune pratiche attinenti all’edi-lizia deve obbligatoriamente essere presentata domanda a detto sportello unico;
constatato che a breve dovrà essere aperto anche il nuovo sportello unico dell’edilizia previsto dal Testo Unico approvato dal precedente Governo e in corso di correzione;
rilevato che l’Amministrazione Comunale, a oltre un anno dalla sua istituzione, ha fatto pochissima pubblicità a detto sportello unico, tanto che sembra che ancora non abbia istruito nessuna pratica completa, pur avendo avuto sollecitazioni in tal senso anche dal Consiglio Comunale;
rilevato che il Comune di Empli ha scarso personale e tempi burocratici lunghissimi per la definizione ed il ritiro delle concessioni edilizie;
considerato che la legge 447 dà la possibilità nelle zone di lottizzazione definite e approvate dal Consiglio comunale di presentare i progetti edilizi con la DIA
C h i e d e

di sapere quali iniziative intenda intraprendere l’Amministrazione comunale per rispondere a questa nuova esigenza che faciliterebbe, se applicata bene e senza tanta burocrazia, l’iter di approvazione dei progetti edilizi per industria, artigianato e commercio i tempi più ragionevoli;
di conoscere il modo in cui l’Amministrazione comunale intenda rendere attuale, aggiornato e completo il sito dello sportello unico riguardante le zone industriali di Empoli, così come avviene in altri Comuni del Circondario”.



Emilio Cioni 
Sullo sportello unico è da lungo tempo che è stato adottato anche da molti comuni della Toscana.
Sinceramente anche noi l’abbiamo adottato. Almeno di facciata, in  qualche modo abbiamo detto che abbiamo lo sportello Unico però i termini con cui viene adoperato lo sportello unico in questo momento sono per una funzione particolare.
Siccome i Vigili del Fuoco ad esempio non accettano più le domande se non passate dallo sportello unico è logico che noi abbiamo dovuto intraprendere questa funzione e naturalmente fa solo questa funzione.
Non so neanche il personale che noi abbiamo allo Sportello Unico. Però, visto e considerato che c’è un sito ben preciso nella Provincia su Internet che riguarda lo sportello unico e fa riferimento ad un dirigente di Sesto fiorentino che è la persona, in questo caso, più preparata nell’ambito della materia io domando all’amministrazione, per esempio, se ha mai pensato di fare un Corso a chi doveva essere dirigente o impiegato o doveva riguardare lo Sportello Unico e in questo caso non capisco perché non sia stato fatto, in termini  lavorativi, in termini anche di Corso pagato perché sarebbe stato sicuramente un motivo di miglioria della situazione del nostro Comune.
Il problema nasce anche quando vado sul sito del Comune di Empoli.
Stranamente se voi andate sul sito del Comune di Empoli e andate sul sito del SUAP del Comune di Empoli non ci trovate per esempio tutte le indicazioni che ci sono anche per gli altri comuni.
Se voi andate sul sito di Castelfiorentino voi trovate che ci sono determinate lottizzazioni che si chiamano in un certo modo in cui c’è addirittura il prezzo commerciale del terreno, naturalmente entro determinati ambiti, del terreno e dei fabbricati. 
Quindi ci sono molte indicazioni anche per gli operatori che servono anche per i cittadini.
Il ostro sito, se voi ci andate, trovate che ci sono 4 lottizzazioni industriali a Empoli: quella commerciale, quella artigianale, e quella industriale e stranamente al sito mi dice che sono tutte al Terrafino.
Quindi, una città di 50 mila abitanti che si fa sorpassare da una cittadina tipo Castelfiorentino, è mancanza proprio di volontà di aggiornare certi tipi di situazioni.
Io credo che l’Amministrazione deve farci un  pensiero per raggiungere in tutti i modi il raggiungimento di un punto di soddisfacimento per quelli che sono gli operatori del settore.
Oltretutto passano anche tutto il Commerciale, tutto l’Artigianale, tutto l’industriale, tutte le attività dovrebbero passare dal sito del SUAP.
Qui non succede. Vedo che ancora l’Amministrazione non ha capito quale è il metodo né ha la volontà di mettere a posto l’iter della pratica dall’inizio alla fine.
Anche perché forse gli dispiace di impegnare personale per sentire gli altri uffici statali, perché dovrebbe essere l’Ufficio SUAP che in qualche modo fa da tramite verso determinati altri uffici e riporta in sede, davanti all’operatore, tutte quelle che sono i vari permessi, le varie richieste: Provincia, Regione, un po’ tutti gli uffici particolari che specialmente su un’industria devono rispondere su un parere positivo o parere negativo su un progetto industriale, commerciale e comunque di un’attività.
Qui mi domando.
E’ andata bene perché lo sportello unico per l’Edilizia sembra che slitti. Però io credo che una amministrazione che in qualche modo vuol rimettere a posto quello che è il suo andamento dell’ufficio Tecnico in termini di rilascio concessioni, ecc., dovrebbe già fare un’analisi di quello che è lo sportello unico e dovrebbe anche predisporre quelle che sono le persone per cominciare questo lavoro. 
Addirittura facendogli fare fino da ora o nel momento in cui questo sportello unico deve ripartire facendogli fare dei corsi. Naturalmente pagati, perché in questo caso l nostro funzionario, impiegato, riesce in qualche modo ad avere una possibilità maggiore di rispondere a quelle che sono le istanze dei cittadini.
Cosa che invece noi sappiamo che il nostro ufficio tecnico è uno di quelli che naturalmente ha dei tempi lunghissimi, sia per volontà dell’Amministrazione quando lasciò la Commissione edilizia in essere, sia per il resto perché sembra che a questo punto manchi addirittura una dattilografa per battere alcune lettere.  Io mi domando: Ma verso le attività che risposta dà l’Amministrazione?
Qual è il suo pensiero sullo sportello unico delle industrie. Quali sono i progetti dell’Amministrazione comunale e i tempi che pensa di prevedere per questo sportello?
Nel fare questa domanda, e ancora non sapendo quando entrerà in vigore lo sportello unico per l’edilizia, mi domando: ma ci stiamo preparando oppure no. Abbiamo fatto una analisi della nostra situazione per vedere quali sono le risposte da dare ai nostri cittadini?
Questa è la richiesta che il nostro Gruppo fa all’Amministrazione.

Assessore Marconcini 
Sullo sportello unico credo che non sia la prima volta che interveniamo, perché di tanto in tanto arriva una interrogazione che fa piacere anche perché, così consente anche di fare il punto sullo stato della situazione.
Io parto dall’ultima considerazione che faceva Cioni.
Che l’Amministrazione scelga deliberatamente di avere un Ufficio Tecnico come dice Cioni che vada piano, si può dire che l’amministrazione non sta lavorando bene, però arrivare a dire addirittura che l’amministrazione sceglie di avere un ufficio tecnico che dia risposte tardive, credo sia davvero singolare, perché trovo un po’ improduttivo politicamente questo tipo di scelta.
Tu hai detto “per volontà dell’Amministrazione”. Se tu mi dici per volontà dell’Amministrazione significa che l’Amministrazione sceglie di fare andar piano l’Ufficio Tecnico. Se mi dici per una scelta sbagliata si può discutere. 
Cioni, non ti faccio dire quello che tu non dici, ma ti faccio dire quello che dici. Ora che ci sia bisogno di un traduttore.
Parto da questa considerazione, per arrivare allo Sportello Unico, intanto tre cose. Cioni ne diceva alcune. 
Quella dei Corsi. 
Corsi di Formazione ne sono stati fatti.
L’architetto Corsi ha fatto tutti i corsi possibili e immaginabili della Provincia e anche uno dell’Agenzia Formativa.
Quindi noi abbiamo un responsabile dello Sportello Unico perfettamente formato secondo quelli che sono stati i Corsi che ovviamente non ha pagato di tasca propria, ma ha pagato l’Amministrazione. O comunque erano Corsi che l’Amministrazione Provinciale metteva a disposizione di chi lavora nei vari Comuni.
Ho già detto che noi abbiamo fatto tutti gli iter necessari per stare nel Protocollo d’intesa, quindi formalmente e nella sostanza c’è lo sportello unico in ogni comune, poi si tratta di vedere se ci sono più o meno per vedere se ci sono più o meno quelli che definirei un  po’ i vari “ammennicoli” che costituiscono lo sportello.
Apro una parentesi. Se tu mi dici del sito Internet, sono d’accordo. Domattina lo faccio controllare perché è grave che il sito Internet possa avere questa mancanza.
Chiudo la parentesi però dicendo che nei fatti quelle che sono le procedure da sportello unico, esistono di già.
E non è che noi si è fatta questa procedura, si è aderito a questo protocollo perché altrimenti i vigili del Fuoco non accettavano. E’ perché c’è una normativa che impone ai vigili del Fuoco di accettare le pratiche solo attraverso quest6o tipo di procedure.
Dopodiché sui tempi. Si può fare una analisi, però non è che a Empoli manchi lo sportello unico: Manca lo Sportello Unico dove si raccolgono le domande.
Però abbiamo detto più volte che stavamo facendo un’altra scelta. E qui, questa sarebbe un po’ la risposta quando te domandavi se l’Amministrazione sta analizzando il caso.
Ricordo che lo sportello unico nasce per le attività produttive. Poi viene integrato con le attività commerciali e ora si paventava l’ipotesi che potesse divenire anche lo sportello per l’edilizia privata.
A questo punto abbiamo fatto più volte riunioni nelle quali abbiamo cercato di vedere se questa possibilità di uno sportello allargato, fosse l’occasione ed è, secondo noi, l’occasione da cogliere per riorganizzare alcuni settori.
Siccome ci sono anche dei passaggi importanti e fondamentali che sembrano quasi messi lì per portarci verso questa direzione e sono, da una parte il Piano del commercio, che è in dirittura di arrivo e che dice alcune cose, anticipando anche scelte del Piano dello Strumento urbanistico e dello strumento urbanistico, in particolare, e dall’altro c’è la questione delle zone PIP.
Allora, una volta che noi abbiamo scollinato questi due grandi aspetti: del Commercio e comunque delle attività commerciali e dell’attività Artigianale noi ci troviamo di fronte, grazie alle opportunità che ci dà lo sportello Unico di fronte alla possibilità di riorganizzare la struttura tenendo conto anche delle nuove attinenze che ci sono ad esempio tra il settore del commercio ed il settore Urbanistico. Cose che fino a ora non c’erano.
Io posso dire, nessuna difficoltà, che fino a ora eravamo abituati a vedere il settore urbanistico, staccato dall’Ufficio ambiente, piuttosto che dall’ufficio commercio, piuttosto che dall’Ufficio Urbanistica.
E vi posso dire, anche perché non si è verificato e lo si è rafforzato durante lo studio del Piano del Commercio, c’è una capacità di dialogo adesso, fra l’Ufficio Commercio e l’Ufficio Tecnico, nel senso lato, che forse prima non c’era. 
Quindi lo sportello Unico forse ci ha spinto a fare anche questo.
Allora dobbiamo cogliere l’occasione.
Abbiamo anche provato a organizzare degli schemi di riorganizzazione per vedere se si può fare un settore che in qualche modo possa essere, ad esempio, un settore di attività produttive. Dove si tengono assieme questi tre aspetti: Allora si tratta anche di individuare una figura.
Queste sono cose non solo che non sono facili ma vanno fatte anche con il tempo perché sono scelte senza ritorno:
Si disegna il 50 per cento della struttura comunale, e la si disegna coinvolgendo tre o quattro assessori, coinvolgendo 3 o 4 dirigenti, coinvolgendo un aspetto importantissimo per una città come Empoli che guardacaso ha continua necessità di avere attività commerciali e produttive in senso più lato.
E talvolta, anzi molto spesso, attività che sono disciplinate da mille leggi molto spesso diverse da loro.
Il più delle volte anche sul commercio, io per primo non lo sapevo, intendiamoci bene, non voglio dare lezioni a nessuno, non ci si rende conto che un conto sono i pubblici esercizi e un conto sono le atre attività. Ci sono da tenere insieme queste cose. Ci sono normative diverse.
Noi stiamo facendo un Piano del commercio all’interno del quale non ci saranno i pubblici esercizi: i bar, i ristoranti, in quel Piano.
Rossella diceva prima che sul Terrafino dobbiamo fare una analisi che da una parte ci consenta di fare una fotografia di quelli che attualmente sono attualmente gli edifici consentiti per il commercio e dall’altra vedere se c’è la possibilità di individuarne altri, tenendo presente che questo ci permetterebbe anche di sfatare un tabù per cui tutti dicono che non si può aprire un bar al Terrafino.
Al Terrafino sono state più volte disponibili delle licenze che non sono state utilizzabili perché poi non c’era un edificio dove collocarla la licenza. Allora la licenza veniva spostata in quell’area più ampia che comprende anche Ponte a Elsa.
Allora rientra in campo un altro aspetto che dovremmo trattare una volta approvato il Piano del Commercio.
Un aspetto che non c’è imposto dalla legge perché la legge non ce lo chiede, ma noi dovremo prendere il piano dei pubblici esercizi, pari pari, con la sua normativa di riferimento, e ridisegnarlo.
E vedere se le zone che c’erano vent’anni o dieci anni fa sono sempre valide, oppure ridisegnarle perché c’è una forte domanda di apertura di locali.  E allora ci imbatteremo anche in quelle che sono le difficoltà del PAB. I criteri sono tanti.
Siccome noi non siamo indietro su quelle che sono le pratiche, non  possiamo affrettare le decisioni che rischierebbero di far ritardare l’Amministrazione comunale.
Dobbiamo ragionare, portare a casa il Piano del commercio e approvarlo.
Vi dico subito che come obiettivo nella parte organizzativa, ci sono altre fonte di regolamentazione che riguardano il commercio.
E’ già pronto e sarà sottoposto alle varie Commissioni il Regolamento … (registrazione difettosa)
Quindi non è che con lo sportello unico noi siamo stati a dormire.
E’ chiaro che si tratta di vedere se c’è la necessità anche di ridisegnare un organigramma, non so se è il termine giusto,  dell’amministrazione in questo senso: Però su questo vorrei essere chiaro. Senza che questo comune non sappia dove andare a presentare una istanza per l’apertura di una attività. Viene in comune e va in uno di questi tre uffici. 
Dopodiché le pratiche fanno il giro che devono fare e lo fanno in quei tempi che sono anche migliorabili. Però non mi sembra che si sia a un livello tale per il quale in altre parti della Toscana in qualche modo possano darci lezione.
Non lo dico per una sorta di sfida a Castelfiorentino. Se Castelfiorentino è più avanti io non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo. Mi fa anche piacere perché è un comune a me caro, come probabilmente è caro a molti fra quelli che sono qui.
Quindi non è che c’è una sfida. Se a Castelfiorentino sono più avanti anche nel sito, sarà mia premura, e me lo sono già appuntato, verificare. Perché se è vero, come sarà vero, come dice Cioni, riguardo al sito sul SUAP si tratta in qualche modo di aggiornarlo.
Il responsabile, architetto Rossi, vi garantisco che ha partecipato a tutti i Corsi di Formazione possibili e immaginabili. 
L’architetto Rossi, responsabile dello Sportello Unico ha fatto più volte Corsi di Formazione, ha partecipato a tutte le riunioni e l’ultima, che c’è stata un mese fa con la presenza dell’Assessore Certuso della Provincia, che ha permesso di fare Il punto della situazione mi pare che veda Empoli fra i comuni che stanno dentro e che hanno portato in qualche modo tutti gli altri dieci a starci. Quindi io non credo che Castelfiorentino, da questo punto di vista, ci sia passato avanti. E se c’è passato avanti per noi, dico, non è un problema.
Però dico, concludendo, lo sportello unico va giocato come possibilità, visto che siamo a mettere le mani su tanta parte del commercio. L’altra volta veniva fuori anche quella questione legata ai PIP, perché è tutta la stessa cosa. Quindi visto che c’è questa possibilità va giocata vedendo se mentre si fanno le riforme legate alla legge, legate alle norme, si possono fare anche delle riforme di struttura che consentano a questo comune di guardare al futuro, guardando in prospettiva.
Però noi non siamo né indietro né avanti. Siamo dove si deve essere. Se poi serve mettere una stanza con delle seggiole e ricevere chi viene a presentare un’istanza la possiamo anche fare, ma un minuto dopo che la pratica prenderebbe la via degli uffici così come tutti i giorni, quotidianamente, avviene quando qualcuno presenta una pratica.

Emilio Cioni 
Mi si attribuiscono delle cose che forse mi esprimo male o non riesco a farmi capire.
Io credo che l’Amministrazione si deve porre il problema di essere agile e veloce nelle decisioni e anche nella formazione di alcuni uffici che devono are in modo che il cittadino abbia le sue risposte in termini concreti e spediti.
Abbiamo visto come un accodo di programma, molto difficile e moto complesso è stato fatto in tempi abbastanza veloci. Però io vorrei sapere quante conferenze di servizi sono state fatte da parte degli uffici del SUAP del Comune di Empoli per mettere a posto o cercare di mettere insieme quelle che sono le dirigenze dei vari uffici che intervengono sopra a una cosa piuttosto complessa che è un progetto di un’industria, un commercio piuttosto rilevante.
Perché la conferenza dei Servizi io credo sia una delle cose che dovrebbe adoperare continuamente.
Purtroppo e qui penso sia una cosa che, non voglio dare tutta la colpa all’amministrazione, ma attribuisco la colpa, molto probabilmente, alla mancanza di mentalità da parte di alcuni dirigenti che non riescono a capire quali siano i coinvolgimenti che devono essere fatte per le risposte che si voglio avere in tempi brevi.
Ma lo sprone deve essere da parte dell’Amministrazione. Cioè la mentalità la deve avere l’amministrazione che deve dare i suoi indirizzi ben precisi su quelle che sono le modalità con cui i vari uffici devono fare le cose.
Purtroppo questo non avviene. 
Molto probabilmente non c’è quell’agilità di pensiero che dovrebbe far anteporre quelli che sono i metodi che servono seguire le persone prima che intervenga il problema.
Noi abbiamo dei problemi. Checché se ne dica. 
Credo che l’amministrazione non sia stata in grado in questo caso di risolverli prima che accadessero.
Questo è il principio che dovrebbe adottare l’amministrazione.
Riuscire a risolvere i problemi prima che questi ci siano.
In questo modo diventa tutto agile e veloce e il cittadino ha le risposte in termini certi che sono quelli che in fondo pesano e pesano enormemente sul suo portafoglio. E credo che il cittadino di questo ne abbia diritto.





































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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