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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

4Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 4 
    del   13/01/2003




OGGETTO:
Interpellanza a risposta verbale, presentata dal Gruppo Consiliare A.N.sulle condizioni del traffico in Viale Petrarca.                     

L'anno 2003 il giorno 13 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
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Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
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Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
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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: Luca Ferrara, Dario Parlanti, Antonio Gori.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Antonio Gori (dà lettura dell’interpellanza)

“Considerato
·	che la circolazione dei veicoli lungo la Statale ed in particolare nei pressi del ponte che collega Empoli a Spicchio-Sovigliana in entrambe le direzioni di marcia è particolarmente intensa in determinate ore del giorno;
·	che nelle ore in cui il traffico è maggiormente intenso la presenza dei semafori non è da sola sufficiente a garantire il deflusso regolare degli autoveicoli, con grossi disagi agli automobilisti ed ai cittadini;
·	che secondo quanto segnalato anche da numerosi cittadini il traffico di autoveicoli lungo la suddetta direttrice comincia ad essere intenso sin dalle ore 7,30 – 7,40 del mattino;
·	che sempre su segnalazione di molti cittadini è emerso che i Vigili Urbani assegnati alla direzione ed al controllo del traffico lungo la Statale ed in particolare lungo tutta la direttrice che collega il Comune di Empoli al Comune di Vinci e, più in particolare, nei pressi del ponte che collega Empoli e spicchio Sovigliana si recano sulla posizione loro assegnata alle ore 8,00 del mattino;
·	che in occasione delle partite casalinghe dell’Empoli calcio, in particolare quelle in cui si è verificata una più intensa presenza allo stadio di tifosi locali ed ospiti, gli autoveicoli erano parcheggiati sul lato del fiume Arno, in viale Petrarca, fino al semaforo del ponte che collega la città di Empoli con il Comune di Vinci, provocando un ulteriore danno al già precario scorrimento del traffico;
R i t e n u t o
-	che il servizio di direzione e controllo del traffico nei punti nevralgici del sistema viario del territorio del Comune di Empoli e del Comune di Vinci debba essere disposto tenendo conto dell’intensità del traffico nell’intero arco della giornata e dei punti in cui maggiormente si creano ingorghi e difficoltà nello scorrimento delle autovetture;
-	che il Consiglio comunale rappresenta un organo dell’Amministra-zione Comunale il quale svolge l’importantissima funzione di indirizzo e controllo anche nei confronti dell’operato del Corpo dei Vigili Urbani.
-	Tutto ciò premesso 
C h i e d o n o
-	di sapere quali sono e se sono stati adottati strumenti di rilevazione dell’intensità e volume di traffico;
-	di sapere l’orario di presa in servizio nonché quello di presa di posizione del Corpo dei Vigili Urbani nei punti nevralgici del sistema viario del territorio compreso dei Comuni di Empoli e Vinci;
-	se, in particolare, è vero che i Vigili Urbani cominciano a svolgere le loro mansioni di direzione e controllo del traffico nei pressi del ponte che collega Empoli e Spicchio-Sovigliana alle ore 8,00 del mattino;
-	di conoscere quali sono le direttive che questa Amministrazione ha dato ed intende dare per migliorare lo scorrimento del traffico veicolare lungo al direttrice che collega Empoli a Spicchio-Sovigliana;
-	di sapere per quale motivo le auto parcheggiate fino al semaforo di cui sopra non siano state oggetto di una qualche sanzione amministrativa”.

Io credo che l’interpellanza, di per se, sia abbastanza articolata per cui attendo la risposta per poi eventualmente replicare.

Assessore Marconcini 
Io parto da una considerazione: la nostra città ha sempre più problemi di traffico perché cresce come città e onestamente è difficile pensare che anche il traffico su viale Petrarca possa essere imputabile a qualche errore o a qualche sottovalutazione da parte dell’amministrazione stessa.
Questo lo dico perché anche nell’interpellanza ci si limita a fare delle domande, però è difficile fare proposte che vadano oltre quello che è già previsto.
Ma cercherò di rispondere, come si dice, puntualmente, punto per punto alle domande di Gori che, appunto, chiede innanzitutto se sono state fatte delle rilevazioni.
Quando è stato redatto il piano generale del traffico urbano sono state fatte delle rilevazioni che, in qualche modo confermano quanto viene detto nella interpellanza, e quanto viene detto, in maniera abbastanza risaputa dai cittadini stessi, come dire, abbastanza empirica. 
Io credo sia abbastanza normale capire quali possono essere le ore di punta.
Le ore di punta sono quelle che vanno dalle7,45 alle 8,45, dalle 12 alle 13, e dalle 18 alle 19,30. Più, ovviamente, queste situazioni, i vengono ad aggravare particolarmente i giorni di mercato. E posso garantire che anche su quello abbiamo cercato e stiamo cercando un ulteriore miglioramento della viabilità. Ma resta difficile, quando c’è il mercato, non avere un aggravio sulla stessa. Credo sia impossibile.
Però come dicevo, appunto, il mercato e le partite vanno ad incidere su questa situazione.
Queste sono le ore di punta. Nella prima fascia ci sono fra i 580 e i 650 veicoli che passano, la seconda fascia fra gli 800 e mille, e nella terza fascia, come media, 900 veicoli l’ora con una punta addirittura di 1050 la sera alle 18.
E’ una strada di scorrimento. Come capite bene, in momenti sui quali sulla superstrada c’è ancora di più un afflusso su questa arteria di viale Petrarca.
Quali sono le risposte che l’amministrazione intende mettere in campo.
Intanto partiamo da un elemento. La circolazione in questa città è regolata dai semafori, da una rete semaforica che ho detto più volte, sarà oggetto di una ristrutturazione che porterà a poter controllare tutta la rete semaforica dalla centrale operativa.
Il che consentirà di ovviare a quei problemi legati al fatto, magari, che fino a una certa ora, alla manualità del semaforo sul ponte di Spicchio non c’è il vigile. Quindi, quando noi avremo espletato la gara, è questione spero di poche settimane, per lo meno per far partire l’iter, e quando avremo centralizzato la situazione semaforica nella nostra città, pensiamo questa la risposta da dare, miglioreremo anche la possibilità di saper usare i semafori.
Teniamo conto che ovviamente non  è che spariscono di botto le macchine se funzionano i semafori, e vorrei anche segnalare come, in qualche modo, su questo aspetto ci ha avvantaggiato molto la convenzione fatta con la città di Vinci. 
Mi permetto di dire che anche Vinci è una città e quindi anche il controllo del ponte, il controllo del semaforo ci ha avvantaggiato molto il fatto che sia i vigili di Vinci possono venire dalla parte di qua, sia i nostri possono andare dalla parte di Spicchio.
Questo è un ulteriore vantaggio. Quindi il potenziamento della segnalazione semaforica, cioè, la possibilità che noi abbiamo di poter incidere e poter lavorare sui semafori.
Ripeto, non è che si annullino le auto. Non è che si elimini un traffico che io credo, gioco forza, non sarà mai riducibile oltre un certo livello perché la strada è di una certa percorrenza.
Come voi sapete, ci sono stati anche a volte problemi sulla superstrada, quindi c’è chi la percorre in alternativa, cosa che succede, peraltro, sia a Lastra a Signa che a Scandicci.
Ho fatto più volte la strada alternativa alla superstrada, vi posso garantire che ho vissuto la situazione degli altri comuni, anche più difficile.
Er quanto riguarda altre situazioni specifiche.
Qui si dice che i vigili entrano i  servizio alle 8: I vigili entrano in servizio alle 7,30. Questa è una precisazione che però non cambia di molto la sostanza.
Qui non siamo a fare il conto sulla mezz’ora in più o in meno. Ripeto, il fatto che non ci siano i vigili fino a una certa ora, noi vorremmo ovviarlo con una centralizzazione della rete semaforica.
Questo non migliorerà, a nostro modo di vedere, solo  il onte di Spicchio e quindi quella viabilità, ma ci consentirà anche di avere un occhio su fontanella, un occhio su tutta la città, in sostanza, mentre a volte, come voi sapete, se si ferma un semaforo spesso sono i cittadini stessi che ce lo segnalano perché ad oggi non c’è un controllo di questo tipo.
Per quanto riguarda le partite, durante le partite dell’Empoli Calcio, le unità impiegate sono 20 e hanno funzione di controllo e sicurezza della circolazione, anche se poi, ovviamente, per quanto riguarda l’ordine pubblico sono assoggettate alla Questura e a chi ha questo compito.
Sono comunque 20. Fanno lavoro di viabilità e sicurezza. 
Penso di poter anche dire che, a mio modo di vedere, specialmente in gare importanti come la Juventus e la Roma, è stato fatto un ottimo lavoro perché io credo che far defluire circa 15 mila/ ventimila persone, da uno stadio che è situato fra un fiume e un torrente e ci si esce solo da due ponti, credo che bisognerebbe anche dare delle valutazioni e dei giudizi sulla base di quella che è la situazione di partenza.
Lo stadio di Empoli è situato in una zona che evidentemente quando si riempie siamo veramente senza via d’uscita.
Mi sembra di poter dire che in partite importanti come la Roma, la Iuventus, ripeto, dove lo stadio era stracolmo, la viabilità e anche il deflusso delle macchine, dei pullman dei tifosi ospiti e nello stesso tempo dei pullman che dovevano andare alla stazione hanno avuto dei risultati più che eccellenti, tant’è che in poco tempo la città è stata sgomberata.
Io vi pregherei anche di far mente locale alla difficoltà che c’è a far uscire i pullman dei tifosi che devono andare alla stazione, perché come voi sapete sono sotto scorta per cui c’è tutta una serie di problematiche, in una situazione nella quale molto spesso ci sono file interminabili di macchine e di tifosi che magari hanno raggiunto la nostra città con  la macchina.
Io mi ricordo che l’anno scorso c’è stato un Empoli Sampdoria che paradossalmente rispetto anche a partite diverse, essendo Genova molto vicina aveva portato un flusso di macchine incredibile e quindi anche in quella circostanza, era la serie B, ma i numeri sono quelli, mi sembra ci sia stato un buon lavoro.
Altre domande.
Se Gori mi spiega quali sono le macchine che lui chiede che vengano multate (voce non percettibile fuori microfono che precisa la segnalazione) e non per polemica, ma mi sembra di aver capito che ci sono delle macchine parcheggiate lungo la strada. 
Questa è una cosa che io non avevo notata e l’ho segnalata al comando per darmi delle risposte su questi dati. 
L’ho posta all’attenzione. Io, come tutti sanno, non sono un amante del colpire i cittadini con le multe però ci sono anche delle situazioni in cui è necessario farlo.
Probabilmente è una situazione che, ringrazio Gori di averla segnalata, perché io onestamente, non ci avevo posto l’attenzione. Ora il comando ne è venuto a conoscenza. Vediamo se si riesce a migliorare.
Se non ho risposto a qualcosa me lo chieda e io rispondo, perché mi pare di essere stato puntuale
Volevo dire qualcosa sul mercato.
Il giorno del mercato ci stava creando dei problemi. A me risulta che attraverso un’operazione che è stata quella di mettere una pattuglia qualche minuto prima rispetto al passato, mi risulta che sia migliorata la viabilità intorno al mercato.
Questo lo dico perché così mi dicono alcuni di quelli che ci abitano e certamente non è un teste probante perché poi Gori potrebbe dire l’opposto abitando anche egli in quei pressi e lo dicono anche gli operatori.  Ripeto, è una situazione molto particolare quella del mercato. C’è un afflusso notevole.
Perché poi anche qui c’è la contraddizione. Da una parte noi lavoriamo per far arrivare là le macchine così il mercato lavora meglio e dall’altro, mentre facciamo queste politiche di marketing, di attrazione, ci creiamo ovviamente il problema dell’afflusso di macchine.
Questa è un po’ la contraddizione che noi abbiamo dappertutto, perché ce l’abbiamo anche per quanto riguarda il centro.
Facciamo politiche che attirano la gente in centro ed evidentemente poi abbiamo più macchine. 
Vogliamo giustamente che la gente venga a Empoli e quindi ci sono più macchine. 
Quindi, in generale credo che viale Petrarca potrà trovare un miglioramento, non so quanto sensibile, ma credo tutto giocato sulla riorganizzazione e la centralizzazione semaforica, che è l’ultimo tassello di quella riorganizzazione tecnica e operativa che partì a suo tempo con la centrale operativa, con lo scudo e quant’altro.
A me pare di aver dato tutte le risposte. Non se se Gori, a parte la soddisfazione sulla sostanza, ma se ci sono anche altre cose più puntuali sulle quali vuole che risponda me lo dica.

Antonio Gori 
Io sono praticamente soddisfatto della risposta articolata data dall’Assessore su tutti i punti che ho segnalato.
Mi pare di capire che eventuali benefici si vedranno in un futuro prossimo e che quindi saranno da verificare.
L’unica cosa che volevo puntualizzare era la famosa convenzione che questo Consiglio comunale approvò con le forze di Polizia Municipale di Vinci e che doveva in qualche modo recare un certo tipo di beneficio complessivo alla città di Empoli e di riflesso, poi, a una frazione che è immediatamente collegata, che è quella di Sovigliana. 
E magari su questo, come dicemmo anche in occasione della votazione, certe perplessità le avevamo, ma non per il progetto in sé che comunque era condivisibile, ma perché ritenevamo che il corpo complessivo dei vigili urbani, parlo come numero, non fosse sufficiente in qualche modo a garantire un’efficienza del servizio. Ma non parlo, ovviamente, sulla capacità individuale delle persone che ci sono ma proprio perché ravviso una carenza numerica che credo sia da rivedere. Anche perché lei stesso ha detto che Empoli è una realtà complessa e quindi, a maggior ragione, credo avvalori quello che dico.
Per il resto, sul mercato, ha ragione. Effettivamente è difficile gestire il traffico in un certo modo.
L’unica cosa che noi abbiamo fatto sempre rilevare è che ci sono delle esigenze, almeno dei residenti, che non hanno il posto macchina privato e di conseguenza si ritrovano in determinate ore del giorno che la mattina non sanno dove metterle.
Questo comunque è un problema che credo in qualche modo meriti una certa attenzione.
Per il resto mi dichiaro soddisfatto della risposta.
































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

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