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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

25Cc03




CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N. 25 
    del   10/02/2003




OGGETTO:
Variante al P.R.G. in Zona Industriale D/3 ex art. 40 comma 2 capoverso a) - L.R.N. 5/95 per l'individuazione di uffici pubblici per l'A.U.S.L. - Approvazione definitiva per mancata presentazione di osservazioni.                

L'anno 2003 il giorno 10 del mese di Febbraio 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 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano, Roberto Fruet.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

Che con deliberazione Consiliare n. 115 del 05.9.2002 veniva adottata "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN ZONA INDUSTRIALE D/3 EX ART. 40 COMMA 2 CAPOVERSO a) L.R. 5/95 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UFFICI PUBBLICI PER L'AUSL".

Che la delibera suddetta con i relativi atti tecnici, è stata depositata presso la Segreteria Comunale a far data dal 01.10.2002.

Che l'avviso di deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI EMPOLI e, CON MANIFESTI, nelle aree di pubblica affissione nonché pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della LRT n. 7 del 31.01.2001, su BURT in data 23.10.2002 - BOLLETTINO UFFICIALE N. 43 Pagine 41-42.

Vista la certificazione del Vice Segretario Generale del Comune di Empoli in data 27.12.2002 attestante che entro il termine di presentazione delle osservazioni non ne risulta pervenuta alcuna.

Vista la Legge Regionale Toscana n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 40 commi sei e sette.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata - Ing. Carla Santoni- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma primo del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune di Empoli;


d e l i b e r a

1)	Di approvare, come approva, ai sensi dell'articolo 40 comma sei della Legge Regionale Toscana n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche e integrazioni la "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN ZONA INDUSTRIALE D/3 EX ART. 40 COMMA 2 CAPOVERSO a) DELLA L.R.5/95 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UFFICI PUBBLICI PER L'A.U.S.L." come adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 05.9.2002, non essendo pervenute osservazioni.

2)	Di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrativo UTC o, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente dell'Area Tecnica degli adempimenti di cui alla LRT n. 5/95 articolo 40 comma sette.

3)	di confermare il punto 5) della delibera Consiliare n. 115 del 05.9.2002.


Dopodiché il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21, n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nicola Nascosti, Roberto Fruet, Emilio Cioni, Gabriele Bonafede, Enea Baronti e Antonio Gori), e n. 1 astenuto (Consigliere: Tanzini), presenti n. 27 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.






























Verbale di discussione

Presidente Tiberio Tanzini 
Per questa variante non ci sono state osservazioni. Voi ricorderete la discussione avvenuta nel precedente Consiglio avvenuta la momento dell’adozione della delibera. Quindi praticamente viene riconfermata l’approvazione definitiva.

Roberto Fruet
Si può prendere l’occasione per sapere che cosa ne vuol fare la USL di quell’area. Ho capito che non mi riguarda l’USL, riguarderà il Sindaco. Diteci che cosa ne vogliono fare di quella palazzina a metà, o meglio, di quel palazzone, a metà, perché lì ci verrebbe bene una venticinquina, anche trenta, forse 40 di miniappartamenti anche per gli extra comunitari.
Che cosa ne vogliono fare di quella palazzina, di quel palazzone lì, all’Ospedale.
Almeno questo, si può sapere? 
Poi, chiaramente rimane sempre valido quello che è stato detto non per chi lo costruisce o chi lo fa o che cosa vien fatto ma chiaramente per quello che non è stato fatto, mentre erano stati presi degli impegni precisi e di quali anche, fra l’altro, per il nuovo ospedale, non è stata fatta più nessuna commissione. Anzi il Presidente ha detto a questa Commissione che si può invitare nuovamente la USL per darci ragguagli, di nuovo, su quello che viene fatto dell’Ospedale nuovo perché qui mi sembra si sia nuovamente in ritardo e ci sia posa volontà di voler fare questo ospedale e di spendere questi benedetti vecchie lire 175 miliardi.
E’ da sei mesi che non sappiamo più nulla.
Noi vogliamo essere al corrente, visto che non abbiamo avuto nemmeno nessuna soddisfazione delle risposte a richieste che abbiamo fatto a suo tempo. 
Visto che anche in quello che è stato detto, che è stato fatto dalla Commissione della Regione, di cui ho la copia io, ma non ci è stato detto nulla e ci sono stati gravi mancanze, voglio sapere se si va avanti ancora delle domande che sono due: che cosa se ne fa dell’edificio vecchio. A che punto siamo con l’Ospedale nuovo.
Se è fuori pertinenza chiediamo una Commissione.
Potete anche non rispondere su quello che è l’Ospedale nuovo. Le novità che ci sono perché a me pare che sia tutto fermo.

Emilio Cioni 
Io non so se si può fare però chiederei una cosa che credo ai cittadini farebbe molto piacere, se sul giornale domani, o domani l’altro o anche fra una settimana, apparisse chiaramente che ai cittadini gli conviene fare questa operazione, con tanto di cifre riguardanti il contratto che l’Usl ha fatto con questo privato, facendogli vedere che la somma degli affitti che si sta pagando ora è maggiore dell’affitto che andremo a pagare nel 2005, 2006, non so, quando sarà costruito questo nuovo fabbricato in cui ci devono andare gli uffici dell’USL.
Io credo che i cittadini molto democraticamente dovrebbero essere informati di queste cose.
Se non lo volete fare per i cittadini tutti di Empoli, fatelo almeno per i consiglieri.
Credo che lo debbano sapere, loro, come va a finire questa questione. Non credo che i consiglieri dovrebbero essere tenuti all’oscuro di un rapporto così pesante che c’è fra l’Usl e il privato.
Quindi vediamo se l’amministrazione riesce a farlo.
Credo sia una richiesta più che giusta per tutta la cittadinanza di Empoli e credo sia una richiesta che deve essere ufficialmente data all’09nterno del Consiglio comunale, quando vengono richieste queste cose.
Mi affianco a Fruet che parlava della palazzina che c’è dentro alla parte ospedaliera che noi abbiamo verso Avane Santa Maria e mi domando perché ancora non è stato fatto niente per capire se questo fabbricato deve essere buttato giù oppure no.
Perché, se deve essere buttato giù si faccia, almeno il progetto dell’Ospedale che è stato compromesso da questo fabbricato, si cerca di farlo meglio. Viene fatto in un modo diverso, sicuramente, perché qualcosa nel mezzo dà sempre noia alla progettazione di un fabbricato. 
E nello stesso tempo se invece c’è la possibilità di farlo diventare nuovamente almeno non come ospedale ma per uffici dell’Uso, credo sia la cosa migliore. 
Io credo che questa domanda che ho fatto al Sindaco e a tutta la Giunta possa essere soddisfatta sia per i cittadini di Empoli, sia per il Consiglio comunale.
Se c’è sempre il rispetto per quelli e per quegli altri.
Per dichiarazione di voto 

Gabriele Bonafede
Il nostro Gruppo conferma il voto contrario che aveva dato al precedente passaggio consiliare.
Questo per una serie di ordine di motivi.
Noi non siamo convinti, ci rimane alcuni dubbi sulla procedura che è stata posta in essere dal punto di vista burocratico per arrivare a questa variante.
Non siamo convinti che questa variante porti ad un miglioramento di quell’area, soprattutto riguardo all’impatto che può avere in quella zona dietro quel discorso sulla viabilità e sui parcheggi.
Non siamo convinti che questa strategia, posta in essere dall’Azienda Sanitaria locale, sia la strategia giusta.
Andare a ipotizzare un accorpamento delle sedi amministrative in quella zona nuovamente in affitto, con affitti che forse sono inferiori di qualcosa rispetto a quelli attualmente pagati ma che comunque rimangono un prezzo elevatissimo, eccessivo, in un’area dove bene o male i conti non sono tali da giustificare questo tipo di spesa.
Oltretutto l’ASL, non dimentichiamoci, aveva acquistato un immobile, l’ex Anfor, per fare gli uffici amministrativi. L’ASL aveva predisposto la famosa palazzina del complesso ospedaliero per scopi ospedalieri, poi veniva pensato per scopi amministrativi. Ora non sanno per che cosa.
Quindi ci sembra che per tutta questa vicenda, anche dal punto di vista urbanistico, ci siano forti dubbi, forti motivi che ci spingono, appunto, a negare ancora una volta la nostra approvazione alla variante proposta dalla Giunta.

Vittorio Bugli – Sindaco 
Sulla Palazzina E ci fu una discussione in occasione del consiglio comunale in sede di variante, con un approfondimento dell’argomento nella Commissione sia su questo sia sulle cose che diceva Cioni, relativamente alla valenza economica di questa relazione che peraltro fu riprotata, e non perché l’abbia detto la Giunta, ma come giustamente informati i giornali, ricordo che ci fu anche l’USL che ritornò sulle ntizie che, appunto, erano state sul giornale.
Quindi, mi pare che le risposte e l’approfondimento su quelle cose siano state fatte allora, Oggi in mio possesso non ci sono novità.

Gabriele Bonafede
Per la palazzina E non fu esclusa l’ipotesi della demolizione, però poi non è stata presa nessuna decisione.

Sindaco Bugli
Non ci sono novità rispetto alla Palazzina E, per quanto ne sia a conoscenza io. Mi posso impegnare non appena ne sarò in possesso di trasmetterle in maniera veloce al Consiglio comunale.

Varisse Galli 
Come ha già detto il Sindaco, per quello che riguarda il passaggio in Commissione su questi argomenti sono già stati fatti tutti, sia per quello che si riferisce le novità che c’erano state nel proseguo dei lavori per quanto riguardava le sale operatorie e per tutto il resto, gli aggiornamenti sono stati fatti tutti in Commissione
. Se ci fossero state delle novità rispetto all’ultima Commissione che abbiamo fatto sicuramente la Commissione sarebbe stata riunita, così come è sempre stata riunita.
Quindi rispetto all’argomento specifico quello che c’era da dire è già stato detto, sia in Commissione, sia in Consiglio in cui fu approvata la variante.
Qui si tratta solo di approvarla in maniera definitiva dopo la mancata presentazione di osservazioni.
Quindi io rispetto a quello che dissi e le motivazioni dell’altra volta, non ho altro da aggiungere se non quella, appunto, che secondo me, come dicevo prima, tutto quello che era doveroso fare da parte della Commissione è stato fatto e quindi non vedo perché oggi si debba dire che si poteva fare di più.
Il Sindaco si prende anche oggi l’impegno se ci sono delle novità di doverne discutere. Io credo che sia giusto così e che anche in passato sia sempre stato così.
Non ho altro da aggiungere se non quello di dire, come la volta scorsa, che per quanto riguarda il nostro Gruppo ovviamente il voto è favorevole.

Nicola Nascosti
Come dichiarazioni di voto l’abbiamo già fatta l’altra volta.
Io ritorno a motivarlo perché il no a questo tipo di operazione non è un no che riguarda la procedura, o la forma della procedura, perché la procedura si individua male per quanto riguarda la Palazzina E che a seconda della destinazione si può fare o meno alcune cose.
E’ un no sulla scelta di andare a collocare gli uffici dell’ASL in quella localizzazione per i motivi che abbiamo detto.
Prossimamente ci sarà un Consiglio comunale, io non c’ero in conferenza dei capogruppo, ma ho sentito il Consigliere Gori che c’è stato, che verrà fatto un Consiglio comunale sulla Sanità. Quindi sarà quello il momento in cui si potrà capire ancora meglio, in diretta, quale sia l’effettiva destinazione della Palazzina.
Per il resto rimangono le motivazioni di una perplessità, all’interno delle decisioni, all’interno dell’ASL, di andare a collocarsi in una sede comunque in affitto senza andare a prevedere un altro tipo di intervento, come d’altronde, purtroppo, la strategia dell’ASL su questo punto ci sembra quantomeno discontinua, perché anche sulla vicenda Anfor, che poi si è conclusa, diciamo decorosamente, per la compravendita dell’immobile, l’Anfor era tata acquistata per ospitare gli uffici. Quindi, al di là della procedura, nel merito, l‘Amministrazione comunale decide di fare una scelta su  una certa zona, si poteva riqualificarla anche in altra maniera, siamo contro questo metodo di qualificazione.
Continuiamo a dire che sul metodo scelto dal punto di vista di politica urbanistica non ci vedo sostanzialmente motivo di essere scandalizzati perché tante volte sono state fatte varianti costruite in questa maniera, ma è sull’idea della costruzione che siamo contrari:
1.	Prima di tutto perché noi avremmo preferito un altro tipo di intervento di qualificazione in quella zona, per quello che attiene la programmazione urbanistica comunale.
2.	Anche se non è in tema oggi ma ci sono state anche delle spiegazioni nella commissione che è stata tenuta l’altra volta, s come l’ASL è venuta a conoscere la disponibilità dell’area, spiegazione che io definirei quantomeno singolare, però è una spiegazione agli atti della Commissione e tutti se li possono andare a leggere. 
Mentre, per quello che riguarda la politica dell’Azienda mi riservo, nel prossimo Consiglio comunale, quando ci sarà il Direttore generale, o il direttore sanitario o qualche membro della Direzione della ASL di avere delle informazioni più dettagliate sia sulla Palazzina E,  sia in merito all’intervento che si andrà a fare nella zona di via dei Cappuccini, dove è destinata questa variante.
Quindi il nostro rimane un voto contrario anche alla presa d’atto di questo provvedimento.

Marco Cappelli 
Già mi sono espresso in merito a questo argomento.
A nome dei Comunisti italiani siamo a favore di questa variante in quanto riteniamo che apportando e comunque riunendo tutti quelli che sono gli uffici pubblici o amministrativi della ASL, ovviamente dove i tempi di attuazione di questi siano più brevi possibili, anche se purtroppo questo non dipende dall’Amministrazione comunale ma da ben altri fattori, riteniamo che di questo ne vadano a beneficiare non solo i fruitori degli uffici stessi, ma anche del personale dipendente, che spesso e volentieri, come purtroppo ripeto, non si trova a spostarsi per le varie dislocazioni anche attualmente sono le più disparate e le più lontane fra di loro all’interno della nostra città, ma all’interno di un solo edificio con il beneficio, non solo della gestione delle pratiche amministrative o quantomeno delle relazioni con il pubblico, ma anche per evitare tutti quei tempi morti che si passano o si possono passare nei riferimenti della ASL stessa, per portare in fondo delle pratiche o del materiale di qualsiasi natura da un ufficio all’altro.
Soprattutto teniamo in grande considerazione, ed in questo speriamo anche, ovviamente, quanto è emerso da altre riunioni di maggioranza su suggerimento della collega Luciana, che questi uffici siano fruibili a tutti i cittadini, portatori di diversa abilità, come stessi si definiscono, perché per esempio adesso non è così. E soprattutto, per lo stesso motivo, uguale e contrario, cui faceva riferimento il collega Nascosti, per la ri2ualificazione della zona dei Cappuccini che va verso il cimitero.
Quindi il nostro voto ovviamente è favorevole.

Votazione
Voti favorevoli 		n. 21
Voti contrari 		“     6
Astenuto 			n.   1  (Tanzini)

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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