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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

16Cc03




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 16 
    del   27/01/2003




OGGETTO:
Interpellanza a risposta scritta e orale, presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa all'indebito utilizzo da parte del Comune di area privata per parcheggio pubblico in Via F. Corridoni.                

L'anno 2003 il giorno 27 del mese di Gennaio 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. Pezzella Maria
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° 28 - Assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rossano Nardi, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Nicola Nascosti 
(dà lettura dell’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 27 dicembre 21002, prot, n. 50514, nel testo che viene trascritto integralmente)


“Dato che: 
In via F. Corridoni è stata data una concessione edilizia in un'area fino ad oggi pubblica, illuminata e regolarmente asfaltata dall'Amministrazione Comunale, nonché regolarmente utilizzata come parcheggio dai residenti di Ponzano; 

Considerato che: 
 
a proprietà di detto suolo era privata e che il Comune di Empoli ha indebitamente utilizzato l'area stessa adibendola a zona a parcheggio a uso pubblico, sostenendo i relativi costi di allestimento; 

Si chiede : 
-	Per quale motivo si è utilizzano la suddetta area come zona a parcheggio;
-	II costo per l'allestimento a parcheggio; 
-	II costo della causa legale persa nei confronti della proprietà del terreno; 
-	Se il Comune è stato condannato al ripristino della destinazione originaria dell'area; 
-	Se il Comune ha individuato una nuova area da adibire a parcheggio di uso pubblico per recuperare i posti auto mancanti. 
Nicola Nascosti


Questo – prosegue Nascosti – è un altro caso di interrogazione presentato la cui risposta è arrivata prima sul giornale che in aula.
Faccio presente Presidente che è importante, sotto questo aspetto, perché tutte le volte che noi facciamo l’interrogazione ci troviamo la risposta sul giornale prima ancora che l’interrogazione venga pubblicata.
(commenti con voci fuori microfono)

Assessore Rossella Pettinati 
Io non so se ho risposto pubblicamente sull’interrogazione. Se è sul Tirreno è perché i giornalisti spesso telefonano e io do le spiegazioni.
Sinceramente non ricordavo nemmeno che era collegata all’inter-rogazione.
La cosa, se capisco bene riguarda via Cavallotti. Credo che lì ci sia stata anche una discussione che ha coinvolti anche i cittadini perché se ricordo bene il Tirreno mi ha chiamato perché è stato sollecitato da un gruppo di cittadini di Ponzano a interessarsi di questa cosa e quindi io ho spiegato e credo, di conseguenza, anche risposto all’interrogazione ma non con la volontà di rispondere pubblicamente prima e poi in Consiglio comunale. Sinceramente non mi pare neanche una cosa di particolare rilevanza.
La prima cosa da chiarire, che credo ricorderete tutti. Questa vicenda nasce da un ricorso al TAR presentato dai proprietari dell’area. Area che il Comune aveva tolto dalla zona edificabile.
Su questo mi pare che gli atti si riferiscano al 1980/81.
Nell’81, l’ultimo atto che io ho rintracciato è l’approvazione definitiva della variante con la risposta all’osservazione proposta ai proprietari dell’area che ovviamente si opponevamo a che l’area fosse tolta come area edificabile. Questo risale, se ricordo bene, al 1981.
Da allora i proprietari hanno proposto il ricorso al TAR, che hanno perso, e poi hanno deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato. E il Consiglio di Stato, nel 1995, mi pare, gli ha dato ragione. C’è stata la sentenza definitiva e quindi l’area è tornata ad essere edificabile.
In quella zona era presente da tempo un0’area di parcheggio, un piccolo slargo della strada, che è un’area sistemata, non tanto dal Comune, ma dai proprietari di quell’area, che non sono gli stessi della zona interessata del ricorso.
Io mi sono procurata una piantina che serve a far capire la situazione.
Tutta la zona in rosso, che è quella della viabilità, con lo slargo utilizzata a parcheggio.
Questa è l’area che già da tempo veniva utilizzata a Ponzano come area di parcheggio, come area pubblica.
Questa zona è stata sistemata a seguito di una concessione 3dilizia rilasciata nel ’74 a fronte della quale c’erano dei disciplinari per la realizzazione di opere di urbanizzazione e con l’obbligo a cedere l’area. Quindi l’intervento che si fa adesso è un intervento che riguarda, in parte l’area già sistemata però anche già pubblica e che amplia questa con un’ulteriore zona a parcheggio di proprietà dei signori Peruzzi che sono quelli del ricorso e quindi dell’ultima lottizzazione che abbiamo approvato, se ricordo bene qualche mese fa. Non è tanto. Infatti la sistemazione definitiva, è quella che con la zona blu amplia l’area già in rosso che in parte era già a parcheggio. Per cui in pratica non è che sono state fatte opere da parte del Comune su terreno privato e adesso si mettono a disposizione di un altro privato.
La storia è diversa. C’è una prima concessione edilizia del ’74, a fronte della quale c’era l’obbligo di realizzare questo primo slargo che poi è diventato pubblico.
Adesso, anche le proteste dei cittadini, da quanto so, derivano dal fatto che vedendo che una parte di quell’area a parcheggio è stata disfatta si è pensato che lì si andasse ad intervenire con l’area privata.
In realtà non è così.
Se ne disfa una parte perché si fa una sistemazione complessiva, più ampia, che è quella che si vede dalla cartina. La prima fila di parcheggio è quella esistente.
A questa prima fila se ne aggiungono altre due sul retro che diventeranno parcheggio pubblico ed è l’area che c’è nella lottizzazione.
Quindi mi pare che non ci siano problemi soprattutto relativi al fatto che il Comune avrebbe fatto delle opere in un’area non di sua proprietà.
Le spese legali che sono derivate da questa vicenda riguardano quelle relative al ricorso, prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, che poi sono relative solo alla edificabilità dell’area. E quindi al ricorso sollevato dai signori Peruzzi.
Complessivamente noi abbiamo speso all’incirca 6 milioni e mezzo di notule all’avvocato Gonnelli e all’avvocato Morbidelli che ci hanno assistito nei due passaggi.
Spero di essere stata chiara. Forse le cartine possono aiutare. Ve le faccio avere.
Mi pare di aver risposto a tutto. Se ci sono ulteriori chiarimenti ve li posso dare.

Nicola Nascosti
Io devo dire però che prendo volentieri la cartina e mi riservo di dire se mi ritengo soddisfatto o meno.
Intanto prendo atto del ricorso secondo il quale il Comune deve ripristinare…, quindi poi mi informerò anche sugli atti.
Quello che oggettivamente mi rimane difficile capire è come mai si sia ritenuto opportuno intervenire in questo senso perché, probabilmente, da quello che ho capito io, il parcheggio nuovo insiste su un’area  che comunque è privata.
Se il parcheggio precedente è quello che ora viene poi risistemato e integrato, sono due lottizzazioni private.

Voce dell’Assessore Pettinati fuori microfono e quindi non perfettamente recepibile.

Mi viene da domandare – prosegue Nascosti – quale era la planimetria prevista nel ’74, quali aree di parcheggio sono previste ora. 
Se le aree destinate a parcheggio sono compatibili con il carico urbanistico che c’è attualmente su Ponzano.
Queste sono domande legittime. Se si convocasse qualche volta di più la Commissione Urbanistica queste cose si potrebbero vedere anche in Commissione e non in Consiglio.
Siccome l’avvocato Morbidelli è uno dei luminari degli atti amministrativi ha perso la causa, vuol dire che c’era un qualcosa che non torna, per cui effettivamente continuo a capire poco perché a questo punto vorrei capire la differenza, i metri quadri, i parcheggi, i carichi previsti. Se siamo nei limiti. Come mai il Comune ha perso: Come mai ha fatto questo cambio, questa inversione di tendenza, anche se lontano.
Quali sono state le motivazioni addotte per il cambio di destinazione e quali sono state invece le motivazioni per le quali il Consiglio di Stato ha dato ragione ai proprietari.
Se è d’accordo l’Assessore si può anche passare in Commissione, per non farla lunga stasera. Però queste sono cose che rimangono. Quindi o rifaccio l’interrogazione per ritornare in Consiglio oppure quando sarà possibile se ne parla in Commissione Urbanistica.
L’altra volta, Assessore, avevo detto di essere soddisfatto, questa volta, oggettivamente voglio capire meglio la dinamica di questo cambiamento.
Siccome di queste questioni ce ne sono anche altre, sempre su Ponzano, anche il famoso discorso che si è letto sui giornali, quello del campo di calcio su quel piazzale indecoroso sul quale ci si va a parcheggiare la macchina quando ci si porta il figliolo a giocare al pallone, ma io, avendo il figliolo già in quella squadra, ben lungi mi riguardo a fare una interrogazione, però continuamente si leggono articoli di genitori su questo punto, io voglio capire come mai a Ponzano probabilmente c’è qualcosa che non va.
O l’Amministrazione ha sbagliato alcune concessioni oppure sta cercando di recuperare in corso d’opera, o c’è qualcos’altro che non funziona.
Quindi io chiederei una Commissione, su questo punto o meglio ancora preparare una interrogazione. Anche se siamo soli io e l’Assessore si fa ancora meglio.
Al di là della spesa, 6 milioni e mezzo nel ’95, ma non è il problema della spesa. Il problema è capire come alcuni luminari del diritto amministrativo hanno perso il ricorso al Consiglio di Stato.
Quindi che abbiate avuto sempre torto marcio tutte le volte che vi accoppiate a Morbidelli o….

Claudio Bicchielli 
A Morbidelli succede poco.

Nicola Nascosti
Probabilmente le motivazioni erano tutte e due berne attendibili, e poi capire, nell’evoluzione di questa dinamica, se si rapporta con il famoso Regolamento Urbanistico, che dovrebbe uscire e che in parte è già stato presentato, che non si continui a discutere in Commissione urbanistica, oppure, se siamo in linea o meno e se quei parcheggi si adeguano alla normativa precedente.


Assessore Rossella Pettinati 
Io consegnerei gli atti compreso la sentenza del Consiglio di Stato, la relazione e le cartine.
Poi magari le cose ci si dimenticano, ma vorrei ricordare che questa lottizzazione è stata approvata a ottobre del 2002, e credo ci sia anche passata in Commissione.
Comunque in Consiglio se vi ricordate noi approfondimmo l’aspetto legale perché, per certi aspetti è chiaro che se il Comune, nell’81, aveva deciso che era preferibile non confermare quelle aree edificabili. Non è che le aree edificabili si tolgono così, tanto a cuor leggero, perché non è un’operazione semplicissima.
Evidentemente aveva ritenuto, io credo a ragione, che in quella porzione di Ponzano, se non ci si edificava sicuramente era meglio. Ora la lottizzazione ci ritorna, non per volontà del comune.
Poi li standard sono quelli di lottizzazione. Da qui si vede chiaramente . A me va bene anche riparlarne in Commissione.

Nicola Nascosti
Siccome ci sono altre aree, a quanto sembra possono cambiare destinazione da edificabile ad agricola ad altre zone della città è importante anche conoscere le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti.






















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

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 Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

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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