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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

99Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 99 
    del   21/06/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D. relativo alla predisposizione di servizi alle persone e alle aziende nella Zona Industriale del Terrafino.                   

L'anno 2002 il giorno 21 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:


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, Valter Nucci
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Verbale di discussione

(Trascrizione Ordine del giorno per la predisposizione di servizi alle persone e alle aziende nella zona industriale del Terrafino, presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 22 maggio 2002 prot. N. 018271)

“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
Visto che è stata ulteriormente potenziata la già ampia zona industriale del Terrafino e che presto sarà di notevoli dimensioni;
considerato che nelle varie stesure delle varianti del P.R.G. non è mai stata prevista una zona per i servizi;
considerato che in detta zona non esistono né un ristorante né una mensa, né un ritrovo, né uno sportello bancario, né un albergo, né servizi igienici, né un negozio per le prime necessità, il che costringe i visitatori, i clienti e gli operatori a recarsi verso il centro cittadino, determinando maggior traffico e aggravando il già serio problema dei parcheggi;
Impegna
Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché sia possibile localizzare, e dunque aprire, detti locali e servizi in punti strategici e baricentrici, in modo da servire bene la zona e dare una risposta positiva alle notevoli richieste che attualmente ci sono e che presumibilmente sono destinate ad aumentare in futuro”.

Emilio Cioni 
Questo ordine del giorno è nato dalle Varianti che sono state portate nel nostro Piano Regolatore relativamente alle zone del Terrafino. 
Abbiamo messo all’interno del Piano Regolatore delle aree industriali, non so quanti ettari, ma moltissime. 
La zona del Terrafino è un bacino industriale, non so ma bisognerebbe andare a vedere quante persone vi lavorano, quante persone non hanno bisogno di tanti servizi all’interno. In una lottizzazione dove si cerca sempre di metterci all’interno che serva a nuclei di persone che vanno a lavorare lì dentro io credo che l’amministrazione dovrebbe prevedere, penso con una modifica al Regolamento, alle norme,  di poter insediare all’interno della zona industriale dei servizi per coloro che vi lavorano. Per coloro che in qualche modo hanno le attività.
I servizi essenziali. Un ristorante, o un self service, un qualcosa che serva a questa gente per andare a mangiare  che non deve prendere la macchina per venire in Empoli o per andare in un altro posto per  certe cose.  Eventualmente una farmacia. Noi non abbiamo lì vicino una farmacia. Una sede delle Poste.
Credo che in una zona industriale la prima cosa da fare la mattina è quella di andare alla posta 
Lo sportello bancario. Ci può essere concorrenza, però uno sportello potrebbe essere necessario.
Una zona dove ci sia un bel parcheggio. Che ci sia la possibilità di lasciare la macchina e non viene in centro dove naturalmente i parcheggi sono sempre meno.
Altri tipi di servizio. Ci sono due bar piccolissimi, uno all’interno di quell’area, un altro è un vecchio bar era nato al passaggio a livello del Terrafino. Io credo che l’insediamento del Terrafino debba avere già una sua copertura e che quindi si possa permettere certi tipi di servizio anche all’interno della zona industriale.
Altri servizi li dobbiamo andare a inventare. Dobbiamo trovare quali sono quelli più richiesti all’interno della zona industriale. 
Credo che con una piccola variazione allo strumento urbanistico la Giunta lo possa fare prima ancora che vadano in esercizio tutti i servizi in queste aree che stanno per nascere al Terrafino.
Io non so quante sono le persone che lavorano al Terrafino.
Un’altra cosa che può essere giusta. Le aziende insediate in quella zona per essere concorrenziali certe volte hanno bisogno anche di tutti i servizi a portata di mano.
Se uno viene a Empoli per andare alla Posta, in banca, in Comune ci deve andare lo stesso perché un Ufficio staccato è poco probabile. Però quanto costa a una azienda a fargli fare un giro, magari non trova il posto alla macchina.
Credo che nell’ambito delle richieste nella zona industriale ci debba essere la possibilità di mettere degli esercizi che hanno bisogno di realizzare e di rendere un servizio in più a quelli che sono gli operai, gli impiegati  i titolari. 

Assessore Rossella Pettinati 
Io volevo fare alcune considerazioni rispetto a questo tema che, per certi aspetti sicuramente ha degli elementi per avere un po’ più di servizi nell’area industriale sicuramente ridurrebbe la mobilità fra il Terrafino e Empoli. 
Però credo bisognerebbe anche essere un po’ più prudenti rispetto alle cose previste nell’ordine del giorno, in questo senso.
Intanto l’area industriale del Terrafino è, in qualche modo, il luogo dedicato alle industrie più pregiato, per Empoli e quindi che in qualche modo debba essere salvaguardata questa vocazione che è preminentemente industriale.
E lo dico perché l’introduzione di una possibilità generica di attività commerciali la vedo abbastanza pericolosa.
Credo che eventualmente si dovrebbe trovare un criterio più selettivo. E mi spiego.
Intanto nella zona del Terrafino, anche inesistente, alcuni insediamenti commerciali sono possibili.
Per esempio, negli edifici in elenco, ci sono alcune coloniche che fanno parte dell’elenco di coloniche di pregio, in quel caso la destinazione commerciale è consentita.
Quindi forse il fatto che, tutto sommato, è vero che siano poche e che alcune siano già occupate da aziende che le utilizzano per uffici, però il fatto che in qualche modo non sia decollata in quelle localizzazioni, fra l’altro ce ne è una adesso libera, che è sul mercato, forse un qualche significato ce l’ha.
Nella variante che abbiamo fatto noi abbiamo inserito la possibilità di localizzare servizi alle imprese nell’area D11 nella parte del parco tecnologico: Quindi quella è un’area dove uno sportello  bancario, un eventuale ufficio postale. Attività che però hanno una attinenza più specifica rispetto alle imprese, lì sono consentite.
C’è da dire che tra l’altro noi avevamo anche pensato a dei servizi più generica pensando anche all’attività del tipo di ristorazione che la Regione ci obbligò in  fase di stesura della variante a non prevenire ma a prevedere eventualmente in altre localizzazioni.
Tra l’altro io credo che sarebbe opportuno, come è negli edifici in elenco che gli edifici abbiano una destinazione commerciale fino dal loro inizio e quindi decidere quelle tre o quattro aree individuate puntualmente in cui questo sia possibile.  E questo, con il uovo Piano Regolatore possiamo anche vedere di farlo.
Io dico la verità. Non vorrei Più fare variazioni. Qualcun’altra arriverà. Ma oltre quelle previste io vorrei arrivare a fare velocemente il Regolamento urbanistico più che continuare a proporre cose fatte in corso.
E che la  dotazione di servizi al Terrafino vada potenziata credo sia anche vero anche perché c’è in prospettiva, l’ampliamento della zona industriale  perché fino a quando non comincerà …
Cambio bobina 
Segue bobina 3 lato A)… 

segue Ass. Pettinati 
… le regole consentono un insediamento industriale e un insediamento commerciale. Ma c’è una diversità di standard di volume nel caso dell’industria che deriva semplicemente da un conteggio fatto della superficie coperta, dove è prevista.  Io credo che chi interviene per realizzare un insediamento commerciale forse dovrebbe farlo con altre regole.
Sono d’accordo che questa cosa si prenda in considerazione ma con cautela e tenendo anche un equilibrio, lo dico chiaramente, rispetto alla frazione vicina che in qualche modo attualmente ce l’ha, di supplenza ad alcuni servizi che all’interno dell’area del Terrafino mancano.
Con questo non sto dicendo che non credo che qualche servizio in più scompenserebbe Ponte a Elsa, però credo anche che la quantità di servizio che si deve ricavare all’interno di quell’area sia una quantità di servizio che consente, a chi è già insediato nella frazione vicina, quantomeno di avere un beneficio dalla vicinanza della zona industriale.
Per esempio l’attività ricettiva, l’albergo, noi lo abbiamo anche detto sicuramente nella discussione, mi sembra stia anche nel Piano Strutturale. Forse non nella variante del Terrafino ma c’è sicuramente nel Piano Strutturale dove indicavamo come possibile indicazione di una attività ricettiva a servizio dell’area del Terrafino la Bastia, che forse per andarci a dormire è un po’ più piacevole che non stare nell’area del Terrafino.
Forse sarebbe preferibile in ogni caso averla più vicino a Ponte a Elsa che non dentro alla zona industriale.
Io avrei provato anche a buttare giù un testo che ripercorre le cose dette. Lo possiamo distribuire per prenderne conoscenza e che comunque ripercorre i punti che io ho già descritto, che mi parrebbe più aderente. 
(Trascrizione del testo presentato a nome della Giunta)

“Il Consiglio comunale di Empoli
Considerato
¨	Che l’area del Terrafino è classificata dal vigente regolamento urbanistico come area D, con esclusiva destinazione produttiva, compreso il commercio all’ingrosso che a norma dell’art. 23 delle NTA del PRG è assimilato alle attività produttive ed ha gli stessi standard delle attività produttive;
¨	che nella zona del Terrafino non sono consentiti, di norma, insediamenti commerciali e che il Piano Strutturale riconferma queste scelte localizzando altrove le aree già produttive con possibilità di terziarizzazione generalizzata sia pure controllata da norme;
¨	che la zona D/11 denominata “parco tecnologico” ed interna alla nuova zona industriale, consente fin d’ora la realizzazione di servizi alle imprese;
¨	che si tratta di servizi alle imprese nell’ambito di una destinazione d’uso produttiva e non di liberalizzazione della destinazione d’uso commerciale o direzionale che, se generalizzata, ridurrebbe la disponibilità dell’area per la produzione, come è già successo nelle zone produttive che hanno avuto la spinta alla terziarizzazione;
¨	che già il piano vigente consente, per gli edifici inclusi in elenco, peraltro in posizione strategica, destinazioni commerciali e direzionali;
¨	che a norma dell’art. 5 del D.M. 1444/12968, a cui dobbiamo riferirci nella redazione degli strumenti urbanistici, esiste una sostanziale differenza tra gli standard dovuti per usi produttivi e standard per usi commerciali;
Ritenuto
-	Che in previsione della ulteriore estensione dell’area industriale sia opportuno verificare eventuali nuove localizzazioni 
-	Che comunque tale verifica non può prescindere dalla normativa di carattere commerciale e sui pubblici esercizi 
Impegna
Il Sindaco e la Giunta a procedere a tale verifica esaminando la possibilità di eventuali nuove localizzazioni puntuali limitatamente ai servizi collegati alle imprese compresi i pubblici esercizi e, dunque, aprire detti locali e  servizi in punti strategici e baricentrici, in modo da servire bene la zona e dare una risposta positiva alle notevoli richieste che attualmente ci sono e che presumibilmente sono destinate ad aumentare in futuro.


Nicola Nascosti
(non registrato per niente)

Presidente Tanzini 
Le dichiarazioni di voto non sono previste. Però su questo potresti intervenire …

Rossella Orlandi
Nell’ordine del giorno sicuramente è stato polarizzata l’attenzione su una zona che è molto importante per la nostra città. 
Recentemente sono state prese alcune decisioni che chiaramente porteranno all’incremento delle attività produttive e gli insediamenti.
Quindi è estremamente necessario ed opportuno pensare ad una complessiva sistemazione della zona.
Però un ordine del giorno così come è stato presentato ci sembrava  un po’ troppo generico e pericoloso nelle affermazioni che venivano fatte di impegno su una valutazione complessiva che ancora non è stata fatta in modo particolareggiato.
Credo che anche le preoccupazioni esposte sia dell’Assessore che dal consigliere Nascosti sul rapporto della zona industriale del Terrafino e Ponte a Elsa siano da tener presente.
Credo pertanto che la proposta di ordine del giorno da noi predisposto sia un po’ più preciso e dettagliato nell’ambito delle norme da prendere. Rimangono in fondo degli standard e delle valutazioni da fare più precisamente, tenendo conto la normativa vigente e quindi quello che sarà il Regolamento, in attuazione del Piano strutturale, sia sicuramente più opportuno.
Sicuramente quella è una zona che dovrà essere dotata di servizi: D servizi soprattutto intesi in senso pieno di servizi più che di commercio. Servizi come la banca, come forse l’Ufficio Postale. Non se ci potrà essere un distaccamento.
Sicuramente saranno previste anche dei servizi tipo un altro bar che però deve tener conto della complessità, del segno del Piano e non sostituire il baricentrico in modo assoluto perché bisogna tener conto di quelle che sono le norme urbanistiche, le volumetrie, ecc.  E soprattutto bisognerà tener conto, come si diceva prima, del rapporto con Ponte a Elsa.
Quindi il voto del nostro Gruppo è favorevole, se decidiamo di votare l’ordine del giorno presentato dalla Giunta.

Roberto Fruet
Io non vedo che grande differenza ci sia fra questo ordine del giorno, che avete detto “generico” e quest’altro ordine del giorno altrettanto generico: Sennonché puntualizza che quell’albergo non ce lo vorrete mai: Questo si è capito.

Assessore Rossella Pettinati 
Non solo albergo

Roberto Fruet
Non solo albergo, va bene, ma ristoranti per gli industriali, per gli operai ci vorranno. Altri servizi.
Se proprio per favore, per vedere se recepite la cosa, se vi si deve dar vinta anche questa volta votiamo il vostro ordine del giorno.

Nicola Nascosti
Tanto per capire. Ritirate il vostro?  (si ritiene si rivolga a Cioni)

Cioni 
E’ logico. Si ritira il nostro, scusa. 
E’ inutile presentarne due uguali.

Roberto Fruet
Sono proprio uguali.

Nicola Nascosti
Si sarebbe potuto risolvere anche il problema con una astensione da parte nostra su quello presentato dalla Giunta.
Su quello scritto dalla Giunta c’è solo un problema, comunque il voto è favorevole. ….
Quando si parla all’ultimo punto: “… dobbiamo riferirci alla relazione degli strumenti urbanistici che esiste una sostanziale differenza fra gli standard dovuti per usi produttivi e standard per usi commerciali”.
Quando ci si riferisce a standard commerciali mi viene in mente di sollecitare di nuovo l’Assessore competente per il Piano del Commercio su area fissa, perché poi su questa pianificazione non si vedono gli standard.  E’ importante perché, a maggior ragione, e anche quello sottolineato in questo ordine del giorno, quindi di vostra produzione, la pianificazione in zona fissa del commercio diventa strumento essenziale per andare poi a governare i cambiamenti che ci saranno.
Quindi il Gruppo di Alleanza Nazionale vota a favore dell’ordine del giorno della Giunta.

Ass. Marconcini 
Vorrei precisare che il Piano del commercio che andremo ad approvare non riguarda i pubblici esercizi. Lo dico per precisione perché nel nostro ordine del giorno, in qualche modo si dice che al Terrafino ci interessa localizzare in maniera abbastanza puntuale i servizi, e quelli all’interno del settore commerciale: bar e ristoranti. Non si vuole portarci il commercio nella zona commerciale. 
Quindi nel Piano del commercio i pubblici esercizi non verranno trattati.
(seguono scambi di precisazioni con voci sovrapposte)

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno presentato dalla Giunta Comunale, che viene approvato all’unanimità, presenti n. 20 Consiglieri.


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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