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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

53Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 53 
    del   20/05/2003



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa alla rimozione di cicli e motocicli parcheggiati al di fuori degli spazi consentiti.                   

L'anno 2003 il giorno 20 del mese di Maggio 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° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Scrutatori: Rossella Orlandi, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli

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

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Cioni per la lettura dell’interrogazione.

Trascrizione interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Forza Italia – U.D.C. in data 4 maggio 03, prot. n. 15856 del 9.5.2003.

Il Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.:

appreso dalla stampa che l’Amministrazione ha deciso la rimozione dei ciclomotori e delle biciclette posteggiate al di fuori degli spazi consentiti per la sosta che deturpano numerose zone della città;
pur condividendo lo spirito dell’iniziativa, da tempo richiesta proprio da questo Gruppo Consiliare;
constatata l’insufficienza degli spazi sosta per ciclomotori e motocicli nei luoghi opportuni e non essendoci in città che pochissime rastrelliere per le biciclette
rilevato che il metodo con cui i cittadini sono stati messi al corrente delle decisioni prese, senza una adeguato studio preventivo da parte dell’Amministrazione teso a conoscere quali siano le necessità della città; senza che sia stata fatta alcuna indagine circa il numero e i luoghi in cui sia necessario prevedere aree di sosta, senza predisporre, se non in minima parte, le apposite rastrelliere o zone di parcheggio, costituisce una vera e propria punizione per i cittadini spesso costretti ad ammassare i propri veicoli in zone inidonee;
ritenuto che punire i cittadini senza metterli in condizione di non incorrere in sanzioni costituisca un vero e proprio disincentivo all’utilizzo di veicoli alternativi all’automobile;
ritenuto che detta politica vessatoria finisce per contraddire le iniziative intraprese dall’Amministrazione in merito alla realizzazione di piste ciclabili, per la realizzazione delle quali si vanno a chiedere ingenti somme ai contribuenti e a sacrificare ampie aree a verde pubblico;

CHIEDE
al Sindaco
di sapere se l’Amministrazione ha effettuato uno studio sulle necessità ed il numero di posti ciclomotore e di rastrelliere per biciclette necessari nelle varie zone della città;
di sapere se – nel caso - è intenzione dell’Amministrazione effettuare detti studi.
Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento  della presente interrogazione all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Empoli, 4 maggio 2003
                                                                                   Per il Gruppo F.I. – U.D.C.
                                                                       Il Capogruppo: f.to Gabriele Bonafede

Emilio Cioni 
Il discorso è questo. Noi abbiamo appreso dal giornale che a un certo punto veniva fatta una rimozione coatta delle biciclette, dei motorini, eccetera, che non erano messi in modo regolare.
Io sono dell’opinione che non si può tirare lo schiaffo al bambino senza dirgli quello che ha fatto prima di tirarglielo.
Quindi io direi, che l’amministrazione aveva la possibilità, in qualche modo, di avvertire i cittadini come dovevano essere messe le biciclette, creare i posti dove metterle, avere la possibilità di portare diverse rastrelliere. Se voi venite nel centro di Empoli voglio vedere dove mettete la bicicletta.
Io l’appoggio sempre al muro sotto il comune. Non c’è nessun posto, nessun cartello che mi dica dove la posso mettere, dove ci sono le rastrelliere e così via.
Io credo che una amministrazione, quando vuole fare qualcosa, prima crea quelle che sono le possibilità per il cittadino di usufruirne. Dopo ha ragione, gli do completa ragione se in qualche modo lo punisce.
Però io sinceramente prima credo sia meglio dire e fare, da parte dell’amministrazione e dopo, naturalmente, fare il cattivo e andare a colpire i cittadini indisciplinati.
Io ho sentito altre volte da questi banchi anche parlare di biciclette messe male alla stazione e in piazza Don Minzoni. Sinceramente dà noia anche a me perché sinceramente erano una cosa indecente, arrivare a Empoli con il treno e vedere quel disordine.
Bisogna cominciare con l’educazione, non con il terrorismo dicendo che da domani chi la mette lì la portiamo via e la deve andare a riprendere nel magazzino dove dovevano essere messe. 
Ma io credo che l’unico modo per cominciare a fare un discorso giusto è quello di mettere le rastrelliere, creare i posti dove mettere le biciclette e i motorini. Farlo sapere ai cittadini e poi, in quel momento lì, se i cittadini non ubbidiscono credo sia giusto andare a colpirli in questo modo. Ma non come si legge sul giornale, una mattina c’è stato il blitz per prendere le biciclette.
Io credo che in questo modo non si faccia un bene, ma si faccia un male. E’ un po’ quando si parla dei parcheggi che poi non ci sono. 
E’ la stessa cosa.
Si parte dal presupposto che si devono fare le contravvenzioni se la macchina viene messa male ma se non ho il parcheggio voglio vedere come posso fare e dove devo lasciare la macchina.
L’amministrazione deve darmi le indicazioni. Deve creare i posti dove mettere il mezzo che io ho, qualunque esso sia, e poi, in un secondo tempo, può anche cominciare a fare le contravvenzioni e può portare via anche le biciclette.
Questo è un po’ il motivo della nostra interrogazione. Anche perché io sono uno di quelli che viaggia in bicicletta. A volte la devo lasciare in tanti posti. A volte la lascio anche alla stazione e credo se ne potrebbero mettere altre vicino alla stazione, in modo da poter creare anche una doppia fila di rastrelliere per le biciclette.
Io credo che l’educazione sia quella che prima si dice come si devono fare le cose, si prepara tutto quello che si deve fare e in un secondo tempo poi si può anche intervenire.

Enea Baronti
Posso chiedere una cosa. 
Siccome è stata presentato un ordine del giorno anche da Alleanza Nazionale sull’argomento e non è stata valuta l’opportunità di fare una discussione …
Il Presidente interrompendo fa presente che era stato portato nella stessa sera della conferenza dei capigruppo.
Però vorrei dire – prosegue Baronti – siccome l’argomento è identico, ritengo doveva essere valutata l’opportunità di mettere in discussione l’ordine del giorno. Si sarebbe potuto ritardare di dieci minuti.

Assessore Rossella Pettinati
In questa operazione che abbiamo fatto è stato essenzialmente un intervento per mettere ordine a una situazione per cui ce ne era assolutamente bisogno. Su questo siamo tutti d’accordo. Noi siamo partiti proprio da questo.
E’ evidente che non c’è nessuna volontà di punire chi lascia alla stazione la bicicletta o comunque chi utilizza la bicicletta e la lascia in modo disordinato. Comunque le azioni più recenti dell’amministrazione comunale vanno in tutt’altro senso. Quindi sarebbe curioso che da una parte si facesse la settimana della bicicletta e dall’altra per chi lo utilizza arrivare a mezzi di punizione. Sicuramente l’intenzione non è questa.
Una considerazione peraltro non nuova e nemmeno recente è quella che, in particolare in piazza della stazione, ci fosse la necessità di un po’ più di decoro. Fra l’altro avvisi, rispetto ad azioni di questo tipo, erano circolate in occasioni precedenti in cui era stata tentata un po’ di pulizia.
Se ricordate, anche quando furono messe le rastrelliere, in più occasioni noi abbiamo ripetuto che una volta attrezzata la piazza, anche se parzialmente, con alcune rastrelliere, si sarebbe provveduto anche ad azioni di questo tipo.
Questo credo di averlo dichiarato io quando sono state poste le prime rastrelliere. Se ricordo bene, dopo un mese circa che c’erano le rastrelliere, è stato di nuovo sul giornale pubblicata la foto di qualche bici messa o a gli alberi o a pali vari e anche in quella occasione fu ribadito che sarebbe stata prossima un’azione di questo tipo.
Io credo che come si devono mettere le biciclette i cittadini dovrebbero saperlo, tanto più che da qualche mese piazza della stazione ci sono all’incirca una ottantina di posti nelle rastrelliere.
Io so perfettamente che non sono sufficienti per tutte le bici che sono alla stazione però questo non toglie che chi porta la bicicletta alla stazione magari se non trova posto nella rastrelliera la metta anche in qualche altro luogo ma possibilmente eviti di metterla su un marciapiede impedendo il passaggio, per esempio, alle carrozzine o ai passeggini, comunque restringendo di molto lo spazio sui marciapiedi.
Questo, per esempio, avviene in modo particolare, e di questo abbiamo anche giustamente numerose proteste, per esempio anche lungo i marciapiedi sul sottopassaggio dei Cappuccini. 
Se ci passate qualche volta credo che vi rendiate conto che con un passeggino non ci sia modo di passarci perché lungo il parapedonale vicino all’ingresso, alle scalettine dove si va al Dopolavoro ferroviario ci sono sempre state.
Io credo che per questo non ci sia bisogno di fare un’azione di provocazione verso i cittadini. Già la posa in opera delle rastrelliere aveva questo obiettivo.
Fra l’altro, continuamente,  molto frequentemente se non sempre accade che la rastrelliera vicino alla stazione è completamente piena.
Per quella di via Palestro, io non me la sentirei di dire che è una rastrelliera lontana, credo che comunque sia uno dei luoghi più vicini all’ingresso della stazione che, come rastrelliera, è assolutamente sotto utilizzata. Intanto perché magari spesso è occupata dai motorini e anche su questo occorre fare il punto della situazione. Però c’erano, prima di questo intervento, anche dei posti vuoti.
Quindi noi l’abbiamo annunciato ripetutamente sulla stampa e comunque, al di là di fare un’azione di educazione, di mettere i cartelli, cosa che in passato era stata anche fatta, c’è un motivo di buon senso, per cui non cedo che i vigili abbiano portato via delle biciclette se non correttamente collocate.
I vigili hanno portato via in due giorni un’ottantina di biciclette e 4 ciclomotori, anch’essi in evidente stato di abbandono. Le biciclette portate via, e ce ne sono numerosissime, erano bici abbandonate. Poi sono state portate via anche bici che non avevano l’aspetto di essere abbandonate ma erano parcheggiate in luogo di evidente intralcio per la circolazione dei pedoni.
Tutto sommato questa operazione che abbiamo fatto ha colpito prevalentemente le bici abbandonate. Lo dimostra oggi il numero delle bici che sono state reclamate e che i vigili ne hanno restituite 21 su 64, il che mi fa pensare che entro una decina di giorni le altre sessanta siano effettivamente biciclette abbandonate.
Quindi è chiaro che si è inteso colpire chi ha lasciato il mezzo da anni o in luogo che danneggia la circolazione per i pedoni.
Io ritengo che chi va alla stazione in bicicletta, che la continua a mettere, anche se non nella rastrelliera, ma in un luogo che non crea particolare intralcio possa continuare a stare tranquillo, perché questo era l’obiettivo dell’azione che andiamo a fare e mi pare tutto sommato anche un obiettivo in qualche modo centrato.
Intanto la rastrelliera di via Palestro è già utilizzata in un altro modo.
Questa prima operazione di riordino, tra l’altro, ci ha dato anche modo di capite meglio quanti sono ancora i posti mancanti, perché, magari, contare le biciclette sulla piazza ad oggi, voleva dire contare anche probabilmente una sessantina che non hanno da essere parcheggiate.
Noi avevamo già detto e lo ribadisco stasera, c’è già un’ipotesi di sistemazione di piazza della Stazione che prevede, tra l’altro, la posa in opera di altre rastrelliere sul lato del dopolavoro ferroviario, intanto per avere due accessi principali alla stazione entrambe dotate di rastrelliere. Per avere le rastrelliere più vicino possibile alla stazione.
In conseguenza della sistemazione delle rastrelliere bisognerà anche mettere un po’ più di ordine sul parcheggio dei motocicli.
Credo che da qui all’autunno che questo problema rientri nella riorganizzazione complessiva della sosta. 
Tra l’altro questa azione che si è voluta mostrare come azione di chissà quale portata punitiva, chi ha avuto la bicicletta sequestrata quando è stata reclamata la restituzione gli è stata restituita e non ha pagato niente. Non ci sono state multe. Quindi mi pare che come azione repressiva non sia questo gran ché. 
Si potevano tranquillamente fare le multe quando queste siano state messe in modo non adeguato.
Questo non è stato fatto. Le biciclette sono state restituite senza far pagare nulla.
Mi preme precisare, anche se non fa parte dell’interrogazione, ma l’ho visto circolare sui giornali, per il momento tutta questa operazione non costa niente all’amministrazione comunale.
L’amministrazione comunale ha avuto una convenzione con Mazzoni per la rottamazione. Le biciclette che si configurano come chiaramente da rottamare sono da considerarsi Rifiuti speciali, e come tali vanno consegnati ad aziende che sono autorizzate a questo tipo di servizio.
Nella nostra provincia l’unica azienda è il Mazzoni Ferro. Con questa noi abbiamo una convenzione con dei prezzi che sono convenzionati. Ciò non toglie che le biciclette che non sono state restituite, decideremo che cosa ne faremo.
Non necessariamente dovranno essere rottamate.
Potranno essere acquisite dal Comune, dopo un anno. Potremmo considerare che sono biciclette di nostra proprietà e quindi farne uso per quello che riteniamo più opportuno. Potrebbe essere per esempio oggetto di una iniziativa di solidarietà. 
Una delle ipotesi che avevamo fatto è anche quella di fare un laboratorio con i bambini per la riparazione. Insegnare ai bambini a fare le riparazioni alle bici. Credo che una iniziativa di questo genere la faccia il comune di Firenze presso il carcere di Sollicciano. 
L’altra ipotesi è che possano essere vendute all’asta, per cui credo che sui temuti costi di questa operazione credo che si possa tranquillizzare il Consiglio.

Gabriele Bonafede
Non siamo particolarmente soddisfatti della risposta data dall’As-sessore.
Nessun dubbio che l’iniziativa fosse stata necessaria, come è stato detto, ma c’è modo e modo in cui le iniziative si possono fare e la risposta dell’Assessore invece mi sembra confermi il modo sbagliato.
Cioè, non può una amministrazione dire che non ha avvertito nell’immediatezza della rimozione ma ha avvertito a distanza di tempo.
Partire col dire che si leveranno e poi non dar seguito per svariate settimane alle minacce alla fine fa pensare che la norma sia priva di sanzione e quindi non mi sembra sia molto produttiva nel senso di ambientamento del cittadino.
Non mi risulta che ci siano stati i cartelli con l’indicazione precisa di quando avviene la rimozione.
Io ho avuto modo di vedere le grandi rimozione fatte nel comune di Firenze, dove per 15 giorni c’è un cartello dove si dice che per un determinato giorno vengono rimosse.
Da questo punto di vista credo che da parte dell’amministrazione doveva essere più precisa.
Non è nell’interrogazione però c’è entrata l’Assessore, sul discorso dello smaltimento.
Per quello che ho sentito dire stasera mi sembra manchi un passaggio perché per le biciclette che vengono rimosse e non sono in condizioni da essere rottamate, a Firenze so che fanno le aste.
Eventualmente sarebbe interessante sapere ora, ammesso e non concesso che l’amministrazione provveda come ha annunciato stasera l’Assessore, a installare tutta una serie di rastrelliere nuove, soprattutto in piazza della Stazione, se la rimozione di quelle fuori spazio oppure in situazione non decorose rimane una tantum fatta una volta o diventa una regola. Questo perché, a un certo punto, se si dota la piazza, le strade, delle strutture per poter parcheggiare la bicicletta in maniera corretta, potrebbe essere anche inserita una rimozione permanente, o periodica, settimanale o mensile, che fosse segnalata con cartelli e che diano al cittadino la consapevolezza che se non si adatta alle regole poste ne subisce una conseguenza negativa.
Naturalmente questo è un discorso che si può fare soltanto se c’è un numero di installo sufficiente alla necessità. Mi sembra che ad oggi così non sia, ma che ne manchi parecchie, soprattutto in prossimità della stazione.
Non so se l’amministrazione, come chiedevamo nell’interroga-zione, ha una idea di quante biciclette vengano normalmente utilizzate. Non dico il numero preciso ma in che ordine di grandezza siamo perché sapere se ci sono cento, mille o diecimila empolesi che normalmente utilizzano la bicicletta, facendo una media fra estate e inverno, anche se in estate ce ne saranno di più, sicuramente, credo debba essere uno studio da farsi prima di poter ipotizzare un qualsiasi piano di sistemazione perché si rischia o di mettere troppe rastrelliere o di metterne troppo poche.
Non so se uno studio del genere sia stato fatto. Nella domanda c’era, ma non ho sentito la risposta in questo senso.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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.ssa Simonetta Fedeli


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

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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