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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

95Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 95 
    del   21/06/2002



OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D. relativa alla redazione di uno studio sul Centro Storico e del relativo Regolamento Edilizio di attuazione per il restauro, il recupero e la tutela.                

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° 22  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 circa la redazione di uno studio sul Centro storico e del relativo Regolamento Edilizio di attuazione per il restauro, il recupero e la tutela presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 22 maggio 2002 prot. N. 018272)

“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 eseguito lo studio del Centro Storico e soprattutto il nuovo Regolamento di attuazione;
considerato che più di un anno fa erano stati predisposti e presentati in Commissione Ambiente e Territorio alcuni elaborati di rilievo e che ad oggi niente è stato discusso;
considerato che nel tempo il Centro, senza nessuna regola, è stato oggetto di ghettizzazioni e fenomeni speculativi verso la povera gente proveniente da paesi extracomunitari, come in passato lo era stato per gli emigranti provenienti dal sud;
rilevato che dal primo P.R.G. del Comune mai è stato predisposto uno studio soddisfacente del Centro Storico mentre doveva essere il primo a essere studiato rispetto ad altre zone;
rilevato che tutti i lavori eseguiti nel passato e nel presente, senza alcun regolamento, hanno portato al degrado degli impianti iniziali dei fabbricati, dei prospetti, dei materiali e delle divisioni interne, salvo rare eccezioni;
rilevato che tutte le Amministrazioni nel tempo succedutesi non hanno mai tutelato questo bene importante della città dove si svolge l’unico storico ricordo degli usi del passato e cioè il Giro d’Empoli e che costituisce il più importante centro commerciale del territorio empolese;
rilevato che la Commissione Ambiente e Territorio ha proprio tra le sue funzioni precipue quella di discutere i criteri di ristrutturazione e di uso di questa parte della Città, nonché di valutarne gli studi e predisporne i Regolamenti di attuazione per la discussione in Consiglio 
C h i e d e
di conoscere i motivi per cui tutto è stato ritardato ulteriormente senza dare comunicazione alcuna né in Commissione né in Consiglio comunale
di sapere se è intenzione di questa Amministrazione comunale finire il lavoro predisposto per il Centro Storico, indicando i tempi di consegna e di approvazione, oppure se il tutto verrà rimandato alla prossima legislatura”.

Emilio Cioni 
Parlava prima l’Assessore dello Studio del centro storico,
Questo studio si sta allungando notevolmente. E’ stato presentato per alcuni fabbricati e ci fu detto che era a un buon punto o almeno in alcuni fabbricati le vestigia e gli impianti del vecchissimo fabbricato del centro storico, però il nostro Piano regolatore praticamente mantiene lo stesso articolo che era stato fatto nel 1954 per il centro storico di Empoli.
Mi donando io, eppure nel centro storico delle grosse demolizioni, delle grosse variazioni sono state fatte. Allora mi domando quello che mi diceva l’altro giorno il Sindaco, quando mi accusava di dire, per esempio, che la ditta che farà il nuovo insediamento a Santa Maria, io gli dissi che era stato tenuto un occhio di riguardo, sinceramente l’unica ditta che è riuscita a demolire e ricostruire nel centro storico un intero fabbricato, salvo quelli che erano stati costruiti nel dopoguerra perché bombardati è stata quella ditta lì.
Quindi già in passato aveva avuto delle sollecitazioni che in qualche modo erano servite ed erano state facilitate alcune cose.
Se voi andate a leggere il regolamento, l’articolo del regolamento, parla semplicemente di restauro conservativo. Finché l’amministrazione non ha la possibilità di fare, di tirar fuori questo regolamento del centro storico con tanto di normativa, con la possibilità di variare, di fare, di dividere.
Io credo che dal momento in cui abbiamo fatto il Piano regolatore ad oggi, le unità abitative del centro storico siano raddoppiate.
Cosa che se non veniva fatto un Piano di recupero, non poteva essere fatto. Eppure, se voi andate, ad esempio nelle parti più degradate del centro storico, e io qui addirittura parlo non delle quattro strade del centro, ma anche di quelle, parlo di via Chiara di via dei Neri, ecc., lì le unità abitative sono state completamente rifatte. 
Sono state aumentate notevolmente, con tutto quello che si dice: aumento del carico urbanistico, e così via. Con decisioni che io, da questo punto di vista, non dico rispetto però; siccome i cittadini e le cose che vanno avanti in qualche modo avevano bisogno di alcune variazioni notevoli, doveva essere l’amministrazione, prima di cominciare dalle periferie agricole, poteva cominciare a fare il Piano del centro storico.
Invece di fare l’elenco delle case agricole, nel dintorno di Empoli potevano cominciare da quello che era l’opera più importante del nostro comune che era il Regolamento, la Normativa ed il Piano per il centro storico.
Invece successivamente è stata fatta anche la schedatura dei fabbricati delle zone urbanizzate lasciando ancora fuori quello che era il centro storico.
Io credo ce il nostro centro storico, salvo alcuni edifici di un certo pregio e importanti, perché c’è la Soprintendenza che li tutela, non è stato tutelato quasi per niente.
Il centro storico praticamente è in degrado o almeno è stato degradato nel tempo attraverso interventi che hanno completamente stravolto quello che era l’impianto, le unità abitative, i vari tipi di appartamenti che c’erano. E questo non dico che non dovesse essere fatto in alcuni punti, dove i miglioramenti ci dovevano essere per forza nei tempi moderni: Non si può permettere che ci sia un licit sul mezzanino, o sul pianerottolo delle scale per gli appartamenti che gravano su quelle scale.
Eppure prima esistevano e forse, in qualche punto, vi dico che esiste sempre.
Però era qui che l’Amministrazione si doveva dare un regolamento. 
Doveva partire dal centro storico e invece abbiamo preferito la periferia, con il fatto che il centro è rimasto sempre in balìa, di quelli che arrivavano, facevano le opere di nascosto, oppure li facevano senza criterio o senza indirizzi perché non c’era una normativa che li predisponesse.
Sono state cambiate le scale, sono state cambiate le porte esterne. Vi dico, anche quando la Publiser fece tutto l’impianto gas e l’Enel ha cominciato a mettere gli sportelli dei nuovi elementi in cui ci sono dentro i contatori, io credo che non sia stato dato nessun indirizzo, se era la nostra municipalizzata o l’Enel, insomma varie cose che hanno portato ad avere nel centro storico tubazioni di gas, problemi di sportelli che qualche volta hanno degradato tutto. Problemi di sportelli che non andavano bene.
Ora stanno cominciando, e qui lo dico all’amministrazione,  a nascere sopra al suolo pubblico tutti gli elementi per fare il raffrescamento dentro ai negozi. E ce ne sono diversi che ormai sono nati.
Quindi vediamole anche queste cose.
Qui ci doveva essere un Regolamento. Se ci fosse stato un Regolamento che diceva che dovevano essere messi, ad esempio all’interno, o con delle persianine, od altro.
Ora chi ci pensa e ha un certo determinato gusto lo fa, ma chi non ci pensa o non ha gusto e non ha il piacere di vivere all’interno del centro storico, ma solo la necessità non fa altro che metterlo fuori e vedere quello che succede.
Per ora credo non sia successo quasi niente per cui chiedo all’Amministrazione che al più presto venga fatto questo regolamento del centro storico perché è già tardi: 
Il nostro Centro storico ormai si sta degradando in moto tale e vi dico che la nostra pavimentazione ha perso anche un po’ della sua bellezza. Poteva essere fata meglio sicuramente, però ha perso anche qualcosa perché manca il regolamento del Centro storico ed è sempre più difficile cercare di riunirlo, metterlo a posto, con criteri ben definiti di normativa, a cui non è mai stata data.
E devo dire che tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo non hanno mai sentito questo bisogno.
Come ho detto prima siamo andati a ricercare all’esterno queste cose.  Io ho visto ad esempio Montelupo che ha messo alcuni paletti su alcuni fabbricati. Non è che siano tanti, tanti. 
Noi ne abbiamo messi in una scheda una immensità. Noi ce ne abbiamo tanti e poi le norme sono state fatte molto restrittive per cui si chiede sempre il parere della Commissione edilizia, anche su quelli di terza categoria che dovrebbero avere un andamento molto più semplice.
Quindi chiedere all’amministrazione di finire il lavoro predisposto al più presto, indicando e dicendo quali saranno i tempi di consegna, perché credo si dovranno dare i tempi anche ai progettisti. 
Io vedo che in molti posti vengono dati dei tempi e vengono date anche delle multe se questi tempi non vengono rispettati oppure se ancora un’altra volta tutto venga rimandato alla prossima legislatura. Così come ci sembra che vada avanti di questo passo.

Assessore Pettinati
Io credo che dire che non ci siamo preoccupati del centro storico non mi pare sia così nel senso che quando abbiamo iniziato la redazione del Piano Regolatore e siamo arrivati a vedere le singole parti, come primo obiettivo ci siamo posti quello di fare uno studio accurato sul centro storico di Empoli così da arrivare ad una normativa di trattamento dello stesso che sia la più adeguata possibile.
E lo studio fra l’altro è quello a cui il consigliere Cioni faceva riferimento, cioè quello che ha redatto la professoressa Romby, che con il gruppo di tecnici che l’hanno aiutata ha provveduto a fare una schedatura dei singoli edifici, ricercandone le fonti storiche, risalendo anche a tratti da indicazione di modifiche succedute nel tempo. 
In quell’ambito abbiamo fatto un rilievo abbastanza puntuale dei piani terreni, così com’erano per destinazione degli stessi e l’obiettivo è proprio quello di arrivare ad una normativa, che tuteli quello che c’è da tutelare, come abbiamo detto più volte e liberalizzi dove non ci sono gli elementi da tutelare.
Fra l’altro mi pare anche di avere anticipato in Consiglio comunale, in una delle ultime discussioni che viene ormai fuori e credo abbastanza comprensibilmente che le aree nel centro storico di Empoli che presentano testimonianze maggiori anche più di pregio di quello che è stato effettivamente nel tempo, testimonianze più antiche nel centro cittadino, siano ormai nei luoghi periferici rispetto al giro.
Ovviamente il giro è anche l’area commerciale con più attrattive, quella comunque dove ci sono state più tensioni e che quindi ha subìto nel tempo anche non recente, nel passato. Dallo studio che ha fatto la professoressa Romby viene fuori chiaramente che alcune delle cose più belle, per esempio, sono in certe zone più che nelle strade attorno al centro.
La parte di studio che era stata commissionata è finita. Cioè, la professoressa ci ha già consegnato il materiale. 
Tra l’altro parte di questo materiale non so se il Consiglio ne è a conoscenza, è una elaborazione che serve per altri scopi ed è contenuta nel dischetto che è allegato a quel volumetto “Empoli … ” che è stato presentato all’Archivio Storico Fiorentino. Credo che lo abbiate ricevuto tutti. Comunque quel librettino è disponibile in Biblioteca ed è anche interessante.
Quel lavoro sta dentro il Regolamento urbanistico. 
Quindi l’intenzione è di tenerlo lì dentro e di concluderlo nei tempi del Regolamento urbanistico che io credo saranno quelli di quest’anno.
Rispetto alle priorità. Noi come priorità ci siamo dati il centro storico. La parte degli elenchi cui facevi riferimento è addirittura precedente.
Io ricordo di aver portato l’approvazione definitiva in Consiglio comunale degli elenchi degli edifici di pregio delle zone di ristrutturazione ma come parte di un lavoro iniziato molti anni prima. 
E sono anch’io d’accordo che ormai è uno strumento vecchio e che, una volta si chiamavano Piani particolareggiati quelli del centro storico. Uno strumento che vada a vedere più nel dettaglio quale è l’effettiva situazione e quindi arrivi a normative anche che fanno molto distinguo sui singoli edifici. Su questo io sono assolutamente d’accordo. Questo è un obiettivo che ci siamo posti ed è quello che faremo nei tempi di approvazione del Regolamento urbanistico.

Emilio Cioni 
In riferimento a quanto ha risposto l’Assessore spero che si possa in qualche modo avere sia la normativa che la cartografia perché in qualche modo si possa vedere quali sono le cose fatte e quelle da fare.

Per sovrapposizioni di voci e difetto di registrazione non è possibile la trascrizione della parte finale dell’intervento.
Sintetizzandone il concetto, per quanto recepibile, il Consigliere Cioni reputa un errore politico delle precedenti amministrazioni per non aver attuato una normativa adeguata tesa ad evitare quello stato di degrado in cui, a suo parere, si trova il centro storico. 

(cambio bobina)
bobina 2 lato A)

Assessore Pettinati 
Lo studio per il Centro storico è fatto con uno scopo più culturale che non di carattere urbanistico. Però è anche interessante e una lettura curiosa, sotto certi aspetti.
Mi dimenticavo anche di dire che lo stesso lavoro, mentre la schedatura è finita, lo stiamo stiamo facendo per Pontorme e per Monterappoli, che sono altri due luoghi interessanti.
Siccome anche sulla normativa siamo abbastanza avanti noi pensavamo di riportarlo in Commissione urbanistica quando anche sulle norme c’è una stesura abbastanza definita, che sia discutibile.

Si interrompe la seduta che avrà prosecuzione alle ore 21.


 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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