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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

94Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 94 
    del   21/06/2002



OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D. relativa alla ricollocazione nel giardino di Bisarnella o di Via Giro delle Mura, della voliera smontata e prelevata dal giardino della Fattoria Bini.                

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° 21  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 relativa alla ricollocazione nel giardino di Bisarnella oppure nel giardino di via Giro delle Mura della voliera smontata e prelevata dal giardino della Fattoria Bini, presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 22 maggio 2002 prot. N. 018205)

“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
Considerato che nel giardino di via Bisarnella esisteva una voliera con struttura in ghisa e acciaio stampati di pregevole fattura e risalente ai primi anni del 900;
Considerato che tale voliera, al momento del passaggio in proprietà al Comune di detti terreni, venne tutelata menzionandola sugli allegati alla variante del PRG del momento con una norma che prescriveva la sua ricollocazione in altra sede;
visto che attualmente detta voliera non è stata ancora montata da nessuna parte;
ritenuto che potrebbe essere rimontata, facendo buona mostra di sé, sia nel giardino di via Bisarnella sia in quello di via Giro delle Mura, sotto il torrione di Santa Brigida, dove già in passato esisteva una voliera di scarso pregio artistico;
rilevato che analoga interrogazione consiliare era stata presentata oltre un anno fa, rimanendo lettera morta;
C h i e d e
-	di conoscere in quale magazzino si trovino i resti della voliera;
-	di sapere se sono in corso opera di restauro;
-	di conoscere il motivo per cui ad oggi non è stata rimontata nonostante fosse stata trattata nella variante del PRG come opera di pregio e degna di manutenzione, recupero, testimonianza architettonica di un determinato periodo storico”.

Emilio Cioni 
L’articolo 21 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore, norme che sono sempre in vigore, ultimo comma, dice: Si dovrà provvedere a smontare e rimontare nella zona destinata a verde pubblico, il manufatto in ferro, ex voliera, retrostante l’edificio contraddistinto al n. 76 dell’F,C.  (non so che cosa sia) e c’è un tanto di cartina per fare in modo che questo elemento architettonico fosse riposizionato in un determinato posto.
E’ una interpellanza che avevo già fatto  alla quale non è mai stato risposto e quindi io l’ho riproposta in questo modo.
Credo che tutte le normative che noi ci siamo dati su determinati tipi di fabbricati, architettonici, ecc., siano normative che in qualche modo debbano salvaguardare quelli che sono i beni architettonici, storici, culturali che noi abbiamo nel territorio del nostro Comune. E dovrebbe essere cura dell’Amministrazione dare il buon esempio ai cittadini, credo.
Noi abbiamo sempre criticato questi elenchi. Abbiamo detto che erano troppo lunghi. Abbiamo detto che portavano all’interno di questi elenchi troppi fabbricati tanto che alla fine essendocene tanti poi in qualche modo viene fatta quale deroga e praticamente si perdono alcune testimonianze, che invece dovrebbero essere mantenute molto più persistentemente.
Una di queste testimonianze era questa voliera che io avevo visto nei giardini del Mariambini molto tempo fa, dell’epoca o subito dopo l’epoca del mercato di San Lorenzo a Firenze. Cioè una struttura in ghisa con determinati elementi che facevano bella mostra e che avevano sicuramente un connotato storico importante. Un po’ come i basamenti delle vecchie lampade di piazza della Vittoria. Anche quelli erano ricordi o delle vestigia di qualche forma in ghisa che era stata fatta da determinate fonderie.
Purtroppo di questa voliera non se ne sa più niente.
Io non so se è nel magazzino del Comune, se è stata messa da una parte. Se è stata portata a Pontorme fra i ferri vecchi. A parte la ghisa che non è nemmeno un materiale che si possa vedere bene o rifondere come ferro, per cui non si sa.
Ora io qui ho fatto l’errore di scrivere via Giro delle Antiche Mura. Ma siccome c’era o c’è sempre, non lo so, credo non ci sia più. Una vecchia voliera fatta con elementi moderni, piuttosto bruttina. E qui ricordo c’è anche una fontana che è stata riempita di terra e c’è stata fatta una aiuola, Questo per ricordare come si trattano le fontane empolesi: 
Questa voliera pensavo potesse essere eventualmente posizionata anche lì, perché è un punto che si vede molto bene. E’ un punto di passaggio. Poteva essere anche posizionata all’interno del giardino Mariambini, e poteva, in qualche modo anche essere un’attrazione per alcune persone alle quali piace questo tipo di architettura.
C’è per esempio, se qualcuno va a Follonica, c’è un bellissimo esterno di una chiesa, tutta fatta in ghisa perché lì c’erano le Fonderie e quindi naturalmente sono ricordi di architettura di un vecchio passato che però  è sempre attuale e fa piacere anche mantenerlo e ritrovarlo.
La nostra voliera non c’è più.
Io domando all’amministrazione dove è andata a finire.
In quale magazzino c’è. Se, naturalmente, non è rintracciabile, di chi è la colpa o quali sono gli ordini che sono stati dati e di conoscere il motivo perché ancora non è stata rimandata e se invece esiste in uno di questi due posti dove potrebbe essere ricollocata. Anche perché è una testimonianza di una storia di quell’Empoli, di cui ne abbiamo pochissime. Anzi direi quasi in zero perché di forme in ghisa, abbiamo soltanto qualche scala interna di qualche villa o qualche casa di quegli anni lì, e quindi solamente privato mentre di pubblico era stato previsto una lista di cose.  Oltretutto, avendo un regolamento, norme tecniche di attuazione che predisponevano anche il motivo come trattare questo elemento.
Non è stato fatto, almeno per ora.
Domando: è educativo per i cittadini questo?
Chi ha una casa degli anni trenta e che magari non ha nemmeno le caratteristiche costruttive o architettoniche di questa voliera, perché è in qualche modo obbligato a mantenere determinati tipi di interni, o esterni o comunque sia vincoli che noi gli abbiamo dato, magari anche in senso molto largo perché i nostri elenchi sono talmente lunghi che purtroppo molti di questi fabbricati ancora oggi vengono bocciati dalla Commissione edilizia, ho visto, non rientrano e non so come mai, in determinati tipi di strutturazione mentre noi l’esempio dell’amministrazione, del comune, è quella di far sparire questa voliera e benché si sia scritto una regola sulle norme tecniche di attuazione ancora non sappiamo che fine abbia fatto. 

Assessore Pettinati
A me sembra di aver dato risposta tempo fa se ricordo bene, perché tra gli altri ho degli appunti e tra l’altro sulla interrogazione presentata all’inizio del 2000, mi sembra.

Per difetto di registrazione si riassume il concetto di quel poco di percepibile dell’intervento dell’Assessore Pettinati sulla questione sollevata dall’interpellanza che l’Assessore stessa dichiara di conoscere poco ma di avere ricostruito la storia di tale vicenda così lontana nel tempo. A tale riguardo fornisce le informazioni per  quanto di sua conoscenza.

Emilio Cioni 
Io credo sia un bruttissimo esempio dell’amministrazione questo fatto. Un bruttissimo esempio di educazione verso i cittadini ai quali  si chiede molte volte di spendere molti soldi per restaurare anche qualcosa che l’amministrazione ha messo in un determinato elenco e che, naturalmente, molte volte, a causa di tipi di muratura o cose del genere, dopo che siamo stati messi nella zona sismica, avrebbero bisogno di essere risanati.
Sulla tavola del Piano Regolatore vengono riportati proprio i due elementi di una villa di Piazza Guido Guerra.
I due elementi sono: la voliera in ferro e una specie di tabernacolo che c’è sul fondo, che è rimasto quello lì, che è piuttosto degradato ma che comunque penso si possa tranquillamente restaurare e vengono riportati come restauro conservativo. 
Io mi domando che cosa ha conservato l’Amministrazione?
Purtroppo dopo non si può dare la colpa a qualche cittadino che con ragione qualche volta degrada anche o cambia qualcosa in alcuni fabbricati, non di pregio e purtroppo, e qui l’amministrazione dovrebbe cominciare a pensarci, sono sugli elenchi.
Perché, tenere negli elenchi una quantità di fabbricati che non devono essere molte volte toccati, è molo dannoso per quei fabbricati che veramente hanno bisogno di essere tutelati.
E comunque un bruttissimo esempio da parte dell’Amministrazione verso i cittadini.

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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