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    del   26/05/2003




OGGETTO:
Legge Regionale 16/01/1995 n. 5 - Regolamento Urbanistico - Presentazione.                        

L'anno 2003 il giorno 26 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:
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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.

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

Presidente Tiberio Tanzini 
Farò una breve premessa per dare tempo ai relatori di svolgere le loro relazioni specifiche.
Immagino che tutti sappiate che la legge Regionale Toscana, n. 5 del ’95, prevede due fasi nella elaborazione del Piano Regolatore generale.  
Una prima fase di approvazione dell’adozione e successiva approvazione del Piano Strutturale, che traccia le linee generali del Piano regolatore e una zonizzazione per grandi aree, nonché una successiva fase del Regolamento urbanistico che è quella, appunto, che oggi andiamo a presentare.
In questo caso, ovviamente, si tratta, come vedremo stasera, di un documento estremamente complesso perché molto analitico. 
Il Regolamento Urbanistico è un documento complesso che comporta analisi molto raffinate e nello stesso tempo poi una zonizzazione ben più articolata e complessa rispetto a quella del Piano Strutturale.
Data l’importanza, perché io credo che in tutta la consigliatura questa sia la decisione politicamente più rilevante, o comunque una delle più rilevanti della consigliatura, abbiamo ritenuto importante dare risalto a questo momento in due modi. 
Prima di tutto facendo passare un mese tra la presentazione del Regolamento urbanistico e la sua discussione in Consiglio che avverrà, si presuppone, verso la fine di giugno, in modo da lasciare il tempo ad una discussione pubblica più ampia, prima della discussione in Consiglio.
In secondo luogo si è cercato di dare la massima possibilità di partecipazione cercando, appunto, una sala idonea per accogliere anche il pubblico. 
Purtroppo le nostre previsioni sono state superate dalla realtà.
Successivamente noi prevediamo che la discussione e l’approvazione, comunque la decisione relativa al Regolamento Urbanistico avverrà verso la fine di giugno. 
La pubblicazione verso la fine di luglio e quindi le osservazioni potranno essere presentate nel mese di settembre.
Successivamente, come sapete, c’è la fase di approvazione definitiva del Regolamento urbanistico.
A quel punto il vecchio Piano Regolatore viene completamente superato.
Questa è la premessa. 
Passerei alla presentazione di quelli che saranno i relatori.
Innanzitutto la prima presentazione la farà l’Assessore Rossella Pettinati, con una introduzione di tipo politica al Regolamento Urbanistico.  Successivamente relazionerà l’ing. Carla Santoni, che come sapete, penso tutti, è dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Empoli. 
In particolare farà una illustrazione tecnica del Piano, dell’iter che ha avuto e che avrà e poi anche, in linea di massima anche su alcune delle più importanti novità normative di questo Piano.
Dopo prenderà la parola l’architetto Mario Lo Pomo, dell’Ufficio Tecnico, che illustrerà in particolare la parte cartografica.
Come vedrete, in questo Regolamento c’è una abbondante cartografia. Purtroppo noi l’abbiamo potuto fotocopiare solo in un numero limitato di copie che vanno per ora soltanto ai capigruppo. 
Successivamente è prevista la pubblicazione sul sito Internet del Comune, già da domani, anche perché tra l’altro hanno un costo veramente non indifferente, per cui diciamo che questo è anche il sistema più economico e più efficace per rendere disponibili a tutti, sia le norme tecniche che le cartografie.
Successivamente parlerà il geologo Giuseppe Ghezzi e l’ing. Paolo Ghezzi. Il primo per l’analisi geologica del Piano e il secondo, Paolo Ghezzi, per la parte idraulica.
Infine se eventualmente ci sono delle domanda tecniche o politiche, o richiesta di delucidazioni ulteriori io credo ci sia lo spazio per i consiglieri di intervenire, ma ovviamente soltanto per fare delle domande. Infine chiuderebbe la seduta l’architetto Armando Barp, il consulente esterno che ha seguito tutto l’iter del Regolamento.  
Come voi saprete è professore all’Università di Venezia, all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e da tre anni segue il Regolamento urbanistico, e quindi come immagino lo saprete tutti, questo Regolamento è in elaborazione da tre/quattro anni, cioè da quando è stato approvato in via definitiva il Piano strutturale. 
Cedo quindi la parola all’assessore Pettinati per la prima introduzione.

Assessore Rossella Pettinati 
Quando qualche anno fa abbiamo affrontato la discussione sul Piano Strutturale, quella è stata l’occasione anche per illustrare e per approfondire l’articolazione proposta da quella che allora si chiamava la nuova legge 5, la legge regionale sull’assetto del territorio.
La legge 5 non è più ormai tanto nuova. E’ del ’95 e l’innovazione che ha comportato, l’importante innovazione, è ormai consolidata.
Merita comunque soffermarsi brevissimamente su alcune considerazioni:
Credo ormai tutti sappiate quale è l’articolazione fra il Regolamento urbanistico e il Piano strutturale. 
Tutti e due fanno parte del Piano Regolatore. Il Piano Regolatore è l’insieme di questi due strumenti di pianificazione che in realtà poi corrispondono a due livelli di pianificazione.
Il Piano Strutturale è il luogo delle grandi scelte, come abbiamo sempre detto. Il quadro di riferimento programmatico dell’azione politica.
Il Regolamento urbanistico altro non è se non l’attuazione dei principi e dei criteri che nel Piano strutturale sono affermati. La traduzione in strumento operativo di quello che nel Piano Strutturale è già dichiarato.
Con il Regolamento urbanistico si completa e si dà efficacia a tutto il Piano Regolatore.
Se questo per Empoli è particolarmente vero, e secondo me è vero perché il nostro Piano Strutturale è davvero un Piano strutturale di grandi scelte, non si sottrae a dire quello che questa amministrazione vuole o vorrebbe dallo sviluppo futuro del territorio. E’ però anche vero che non è riconducibile a mera gestione, a semplice traduzione degli obiettivi stabiliti dal Piano strutturale in strumenti operativi, non è così vero, come dicevo,  che il regolamento urbanistico è riconducibile soltanto a questo.
Almeno non lo è per questo Regolamento urbanistico.
Con il Piano strutturale avevamo predisposto un apparato conoscitivo complesso. Un insieme di ricerche, di indagini, di osservazioni e di analisi di dettaglio che hanno offerto, oltre alla testimonianza di uno straordinario impegno, hanno offerto una immagine completa del territorio. 
Con il Regolamento urbanistico abbiamo arricchito questo patrimonio di conoscenza e di documentazione con ulteriori analisi e ricerche.  Di queste analisi stasera proviamo a dar conto. Cedo che non basterà una sola sera per rendere conto di tutto il lavoro fatto. 
Questo patrimonio di ulteriore conoscenza fa sì che il Regolamento urbanistico sia molto di più di un semplice strumento di traduzione dei principi in regole.
Gli approfondimenti e le indagini hanno riguardato in particolar modo alcuni settori.
Noi abbiamo presentato, qualche mese fa, in novembre, se ricordo bene, il primo risultato del progetto dell’Agenda 21 locale, lo Stato dell’ambiente.
Si è trattato di un documento nel quale abbiamo riassunto la situazione complessiva ambientale del territorio di Empoli. 
E per ambientale intendo non solo gli elementi più direttamente riferiti all’ambiente per come classicamente lo si intende ma come per come lo intende l’Agenda 21. Quindi la situazione dell’ambiente ma anche quella della società, dell’economia, del nostro territorio.
Da quel documento, che descrive la situazione nel nostro territorio e individua, fra l’altro, alcune criticità, che peraltro è allegato alla documentazione del Regolamento urbanistico, da quel documento e soprattutto dalle criticità che lì sono indicate, abbiamo tratto alcune norme per il regolamento urbanistico. Alcune indicazioni che sono contenute nella Normativa, che partono da quelle riflessioni e fanno sì che le nuove zone edificate di Empoli dovranno confrontarsi con questi elementi di criticità, individuando provvedimenti da attuare, per ridurre l’impatto del nuovo e possibilmente per migliorare la situazione esistente.
E’ uno degli elementi attraverso i quali abbiamo provato a fare i conti, seriamente, con uno dei principi più importanti della legge 5 regionale: lo sviluppo sostenibile.
Ma sicuramente ad Empoli lo sviluppo sostenibile passa prima di tutto attraverso una condizione di sostenibilità che riguarda la situazione geologica ed idraulica del territorio.
E anche in particolare sulla parte idraulica gli approfondimenti sono stati particolarmente specifici e profondi.
Sono stati indagati tutti i corsi d’acqua, che in qualche modo si sono resi responsabili nel recente passato, di fenomeni di esondazione, come il Rio delle Volpi, Fiano, il Pagnana, il rio Stella, il Vitiana, il Santa Maria, il rio Bonistallo, quello dei Cappuccini, il torrente Orme e Ormicello, il rio della Piovola, il rio Romito, il rio Arnovecchio, il rio grande di Samontana, il rio Samontana Citerna e il canale maestro di Cortenuova.
Solo questo elenco dà l’idea del lavoro che sta dietro questo tipo di indagine.
E’ chiaro che tutto questo non è riassumibile in una serata come questa e credo che tutta questa parte che riguarda l’ambiente, l’indagine geologica, quella idraulica, meriti una iniziativa specifica che organizzeremo, insieme alle molte che seguiranno questa presentazione.
Oltre alla parte ambientale e idraulica abbiamo affrontato un lavoro di documentazione particolarmente attento a cui abbiamo dedicato particolare cura per i centri storici.
I centri storici perché i centri storici del territorio empolese sono tre. Se ne aggiunge uno rispetto a quella che era già la pianificazione precedente.
Già Empoli e Pontorme erano classificate centro storico. Oltre a questo viene considerato centro storico l’abitato di Monterappoli.
In questo senso sono state affrontate analisi di dettaglio sulla storia urbanistica, sulla individuazione delle tipologie degli edifici.
Sono state predisposte planimetrie dei piani terra e analizzate le destinazioni d’uso degli stessi.
Il rilievo fotografico dei prospetti, la restituzione fotografica delle facciate di interi isolati. Il rilievo grafico di alcuni degli isolati, svolti tra l’altro da alcuni dei ragazzi dell’Istituto per Geometri.
Tutti questi elementi hanno contribuito alla conoscenza del centro storico e alla formazione di una documentazione tale da costituire un vero e proprio archivio del centro storico, a disposizione dei cittadini, degli operatori e degli studiosi.
Si tratta di qualcosa di più che va al di là dell’utilità per la pianificazione urbanistica.
E’ un’operazione culturale che ha un grande valore di per sé. E il senso del lavoro di analisi che abbiamo affrontato, con la collaborazione dell’Università di Firenze, in particolare sotto la direzione della professoressa Romby, il senso di questo lavoro è bene sintetizzato da quello che, proprio la professoressa Romby aveva già anticipato in occasione di un convegno che ha seguito il lavoro del Piano Strutturale.
Giuseppina Romby diceva: “quando il tempo breve della mutazione delle funzioni diviene prevalente sulla permanenza del disegno urbano si verifica il progressivo ridursi delle diversità, varietà, fra città e luoghi abitati. Il prevalere del tempo lungo può significare, in positivo, il mantenimento delle proprie diversità-identità, o in negativo immobilismo, rifiuto del confronto. 
Può anche significare, più semplicemente e dannosamente, l’abbandono di abitati, centri, edifici, che sembrano non più adeguati a rispondere all’esigenza del tempo di oggi”.
Questo è quello che cerca di realizzare il Piano Regolatore di Empoli.
L’equilibrio tra l’esigenza del tempo breve e la necessità di conservare la testimonianza del tempo lungo, o meglio ancora, cerca di guardare alle testimonianze storiche per costruire le qualità della città dell’oggi.
La storia delle trasformazioni urbane diviene uno strumento di conoscenza indispensabile, non solo per riconoscere i segni dei diversi tempi di vita della città, ma per riscoprire significati collettivi. Suggerire percorsi di progettazione adatti a recuperare valenze rimaste inespresse o scomparsi. Suscitare rinnovamenti. Indurre rivitalizzazione.
Questa parte sarà trattata più in dettaglio, e lo farà sicuramente meglio di me, Armando Barp. Ma anche questa credo sia una serie di indagini e anche di esiti che meritano di essere presentati separatamente.
L’analisi del tessuto urbano ha portato ad una gradazione delle tutele e degli interventi ammessi sui centri storici e quindi ad una maggiore possibilità di intervento che è finalizzato alla rivitalizzazione degli stessi.
Soprattutto per il centro storico di Empoli si tratta di rafforzarne il significato come nucleo centrale dell’intero sistema urbano. Di favorire la localizzazione al suo interno di funzioni in grado di valorizzare la posizione centrale e la qualità urbana.
Si tratta, insomma, di farne un luogo simbolico. E io credo che a questo obiettivo di farne un luogo simbolico abbiamo fra l’altro già cominciato a lavorarci con i primi interventi strutturali, con l’acquisizione di alcuni importanti edifici.
Di farne, insomma, il luogo in cui tutti da empolesi ci possiamo riconoscere.
Credo che, come dicevo, anche questo meriti una iniziativa specifica, dedicata solo a questo tema.
Sono questi i tre temi su cui forse abbiamo indagato di più, ma complessivamente il Regolamento urbanistico è ricco di documentazione e di nuovi approfondimenti rispetto a quello che già si diceva nel Piano Strutturale.
Al di là dei singoli temi, se il tempo lo consente, vorrei tornare più tardi. Vorrei però provare a proporre al Consiglio comunale e alle persone che sono qui presenti, una riflessione su quello che secondo me è il senso complessivo di questo strumento, del Regolamento urbanistico.
Ma non solo, a questo punto direi, del Piano Regolatore nella sua interezza.
Mi sono chiesta in questi giorni riorganizzando le idee per preparare l’introduzione di stasera quale potesse essere il motivo, un tema conduttore, un carattere, per indicare il complesso del Piano Regolatore. 
E se dovessi scegliere un tema per riassumere il Piano credo che non potrei che rifarmi a quello che è stato l’agire complessivo di questa amministrazione in tutti questi anni e che, con efficacissima sintesi, era dichiarato fino dal documento programmatico preliminare al Piano Regolatore.
Il segno di questo Piano è lo stesso che può identificare tutto l’operato di questa amministrazione.
Il documento programmatico conteneva due paragrafi che avevano questo titolo: realizzare e connettere gli elementi della rete di livello superiore. Valorizzare e connettere gli elementi della rete di livello locale.
Si tratta, in realtà, di aprire circuiti verso l’esterno, circuiti che ripiegano su se stessi. 
Non è una contraddizione. E’ una sfida.
Il significato è essenzialmente questo: Empoli, si diceva nel documento, costituisce la porta dell’area, oggi potremmo dire del Circondario, verso il resto del mondo.
Concorrono a questo ruolo i servizi di scala territoriale: il teatro, l’Ospedale, le possibili nuove attrezzature connesse all’istituzione di nuovi livelli istituzionali, come il Tribunale, il Catasto, le nuove sedi istituzionali, appunto, quella del Circondario.
Lo stesso ne fanno parte i servizi di sostegno alla produzione dei quali il Piano regolatore si pone l’obiettivo di valutare possibilità e localizzazione. Le sale di esposizione. Un centro Congressi. Un centro di promozione e sviluppo dell’innovazione tecnologica. Una sede distaccata dell’Università di Firenze che offra, allora si diceva, e ci sembrava già un obiettivo ambizioso: una laurea breve in chimica.
Oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto già molto di più.
Ne fanno parte, infine, i centri della grande distribuzione commerciale, di integrazione con Firenze e le altre provincie, per la valorizzazione dei circuiti turistici.
Se Empoli è porta verso il resto del mondo, essa è anche punto nodale della rete di servizi e di attrezzature di scala locale.
Obiettivo del Piano Regolatore è valorizzare queste reti. Conseguire la massima integrazione tra loro. Potenziarne lo sviluppo.
Questo vuol dire anche che Empoli, pur volendo essere porta verso il mondo, deve salvaguardare la propria dimensione, il carattere di cittadino sostanzialmente equilibrata, luogo dove il livello della qualità urbana e del vivere in generale è ancora buono.
Ebbene, questi sono gli aspetti dello sviluppo di Empoli, apparentemente in antitesi, che abbiamo perseguito in questi anni.
E’ un’azione che abbiamo svolto non solo attraverso la pianificazione urbanistica, ma attraverso tutto il nostro agire.
In questo senso, e questo, come dicevo, si è tradotto nell’azione amministrativa complessiva e si traduce adesso nel Piano regolatore, in importan6i conferme e nell’apertura di nuove, ambiziose sfide.
In  questo senso le conferme che il Piano propone sono diverse. Cito le due che mi sembrano l più importanti.
Abbiamo mantenuta intera la previsione per il completamento del parco di Serravalle. Una delle scelte più belle delle amministrazioni passate. E l’area deputata all’ampliamento del polo scolastico. 
L’area di Serravalle, come dicevo, completamente confermata, e la previsione per l’ampliamento del parco urbano, è un’area consistente che aumenta la quantità di verde in dotazione alla città e che con la vicina zona agricola di Arnovecchio, che di recente è stata riconosciuta dalla Regione toscana come area naturale di interesse locale, e con le aree contermini al fiume realizza quel cuore verde della città allargata di cui si è parlato fino dal coordinamento urbanistico fra i 5 comuni.
L‘area in adiacenza all’attuale polo scolastico, è indubbiamente un’area strategica, sia per la collocazione che per le funzioni che può ospitare.
L’area manterrà interamente una destinazione pubblica e potrà essere utilizzata sia per la localizzazione dei nuovi edifici scolastici che per attività di servizio e di complemento all’istruzione.
Si tratta di scelte impegnative, soprattutto perché si tratta di vincoli rinnovati e con la nuova disciplina sull’esproprio questo non è davvero uno scherzo, ma che consolidano due importanti realtà di questa città.
Le nuove sfide, anche se di questi temi troviamo traccia nei documenti che hanno preceduto il Piano Regolatore come il già citato coordinamento urbanistico, sono invece rappresentate anche qui non cito che le più rilevanti; dalla nuova zona per attività sportive della Viaccia, alla riorganizzazione dello stadio, alla riorganizzazione dell’area del Palazzo delle Esposizioni.
Il Piano Strutturale aveva già classificato l’area della Viaccia come zona per insediamenti sportivi a basso impatto ambientale.
L’area in parte già espropriata, poiché era stata indicata in precedenza come una zona deputata agli insediamenti produttivi. Le aree che sono già di proprietà dell’Amministrazione comunale sono inserite nel Regolamento urbanistico e sono da subito utilizzati.
Come è noto l’area interessata da un possibile progetto per la localizzazione di un centro sportivo dell’Empoli Calcio, dove sono previste una serie di attrezzature a livello, ovviamente, sovracomunale.
Nel complesso si tratta di un’area molto vasta che consentirà comunque l’insediamento di diverse attività che negli obiettivi del Piano dovranno essere orientati a coprire settori sportivi meno presenti sul territorio e comunque a realizzare interventi di buon livello quantitativo.
Così lo Stadio Castellani che è stato di recente oggetto di una proposta che ne prevede una complessiva riorganizzazione. 
La proposta nasce, sì; dai successi recenti e comunque ormai frequenti della nostra squadra di calcio, ma può costituire anche un’occasione per migliorare l’utilizzo dell’impianto, valorizzare l’intera zona.
Infine il Palazzo delle Esposizioni. 
Il Piano Strutturale ha indicato le linee guida per il riutilizzo del Palazzo delle Esposizioni.
L’area è in posizione strategica rispetto ad una idea di città allargata che vede Empoli come riferimento di un territorio più ampio. Nasce da questa considerazione l’ipotesi di fare del Palazzo, un luogo centrale, non solo fisicamente, ma anche rispetto a funzioni pregiate, come l’Albergo, un Centro Convegni, una sede espositiva, compreso alcuni edifici con destinazione commerciale e residenziale, ed ovviamente una adeguata dotazione di parcheggio.
Di recente anch’esso oggetto di una proposta di Project financial.
Il regolamento urbanistico conferma che il metodo d’intervento in quell’area è questo e comunque definisce più precisamente le destinazioni possibili e i relativi pesi da localizzare in quell’area.
Il Piano propone previsioni di questo tipo.
Sullo stadio per ora non abbiamo inserito una previsione specifica perché è tuttora oggetto di studi e di approfondimento, ma è possibile che nel corso della pubblicazione e dell’osservazione, anche questa proposta troverà definizione.
Il Piano propone queste previsioni, ma ci sono comunque già buoni presupposti perché si tratti non tanto di previsioni ma di realizzazioni.
Queste che citavo non sono le sole a dare grande concretezza a questo Regolamento urbanistico.
Quando abbiamo presentato il Piano strutturale, un po’ di anni fa, e l’abbiamo fatto in modo capillare, spesso con il Sindaco ci siamo ripetuto una considerazione, che avevamo avuto la fortuna, ma credo che in questa fortuna ci sia stata tanta volontà di questa amministrazione, di lavorare alla stesura del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico dopo, non dovendo solo immaginare le future possibili soluzioni.
Spesso i Piani Regolatori sono dei disegni futuribili, che poi bisogna cominciare a verificare, a metter mano alle realizzazioni.
Per noi spesso su temi rilevanti si è trattato di avere sottomano le progettazioni di massima, se non progettazioni di livello più avanzato, comunque studi di estremo dettaglio.
Tutte le considerazioni che prima facevo sul centro storico, sul ruolo della città, sulle funzioni che deve svolgere, anche rispetto ad un’area più vasta, partono dalla consapevolezza che molti interventi che concorrono a realizzare questo ruolo, sono in corso o sono di prossima realizzazione.
Quindi non si tratta di ragionamenti in testa agli amministratori o nella penna degli urbanisti, ma di azioni già avviate, che hanno consentito di mirare meglio il tiro, di individuare meglio gli obiettivi della pianificazione. 
Penso, ad esempio,  all’acquisizione dei Magazzini del Sale. E’ un edificio che sicuramente concorre a rafforzare le immagini e le funzioni del centro storico. 
Ma penso anche alla ristrutturazione della ex Taddei, ormai quasi completata, che insieme alle previsioni per l’area del Palazzo delle Esposizioni, contribuisce a proiettare al di fuori del quadrilatero tradizionale storico della città, un’immagine più cittadina di Empoli, un’immagine più forte. 
A rafforzare il ruolo e le funzioni della città, proprio come porta dell’area, contribuiscono sicuramente anche l’ampliamento del nuovo Ospedale, le previsioni per l’Ospedale vecchio, e se ho tempo su questo ci tornerò. La variante alla strada 429. Le due uscite dalla superstrada Empoli – Santa Maria che è il nuovo svincolo, con la possibilità di raccordare la superstrada al ponte nuovo di Sovigliana, che è una delle opere più importanti e strategiche per lo sviluppo di Empoli.
L’adeguamento dello svincolo est. 
La soppressione del passaggio a livello di Ponte a Elsa, che sul piano è disegnato ma che è già oggetto di un accodo con  le Ferrovie.
L’ampliamento del sottopasso di via Pratignone, anch’esso già oggetto di una convenzione con  le Ferrovie, che insieme all’area di ristrutturazione adiacente, di iniziativa privata, contribuisce a rafforzare e a connettere ad Empoli centro, quella che nel Piano strutturale avevamo chiamato la città separata, la parte sud del nostro territorio.
Se è vero che un  progetto per definirsi tale deve connettere elementi di fattibilità altrimenti non è un progetto, è un’idea, una espressione di volontà, e spesso i piani regolatori questo sono, essenzialmente una espressione di volontà, allora il Piano Regolatore di Empoli è, per certi aspetti, un progetto. 
E’ un Piano che propone sfide ambiziose e che contiene grandi elementi di concretezza. 
Concretezza che passa da numerose previsioni che sono già in via di progettazione se non di attuazione.
Dopo la presentazione di stasera il Piano parte per la verifica e per  essere sottoposto in qualche modo alla prova dei fatti.
Come diceva prima il Presidente, abbiamo organizzato la presentazione e contiamo di adottare il Piano a fine giugno, così da non ricadere con il periodo delle osservazioni nel pieno periodo estivo.
Si tratta di affrontare un momento non di poco conto. Intanto perché si misura l’efficacia del Piano, come dicevo, alla prova dei fatti, soprattutto in relazione alle numerose novità che esso contiene.
L’intento, soprattutto, dell’impianto complessivo del Piano è stato anche quello di semplificare, di favorire la qualità dell’abitazione, dopo l’ing. Santoni entrerà più nel merito di questa parte, dell’organizzazione della normativa. Comunque ci sarà tempo per approfondire anche questo argomento.
E’ comunque un traguardo importante.
Nonostante questo non ci sentiamo di aver chiuso una pagina. Sappiamo che ci aspetta comunque un periodo impegnativo. 
Ci sono le norme di salvaguardia. So che questo crea molta ansia, tra chi ha in corso progetti presentati e occorrerà sicuramente un impegno straordinario sia per la Commissione edilizia che per la stessa sezione edilizia, che pure un impegno straordinario lo sostiene da tempo.
Il Piano ha rappresentato un impegno straordinario per tutti. Per questo mi sento di ringraziare tutti. Non faccio nomi. Non rischio di dimenticare nessuno. I numerosi collaboratori, chi ha più direttamente concorso alla redazione del Piano, chi ha consentito, svolgendo un lavoro quotidiano, che questo potesse avvenire.
Aver prodotto il Piano all’interno dell’Ufficio rappresenta, io credo, un valore aggiunto.
Si apre, come dicevo adesso, una fase di discussione, che sarà ampia, come è nostro costume. Organizzeremo iniziative specifiche. Faremo incontri con le categorie. Assemblee nelle singole frazioni. 
Abbiamo già in programma alcune iniziative. Una con i rappresentanti degli Ordini dei professionisti. Una con le categorie economiche. Ce ne saranno poi sicuramente altri.
Il Piano è già il risultato di moltissimi incontri che abbiamo fatto in questi anni, anche di quelli nei quali non abbiamo direttamente trattato di urbanistica.
Questo Piano recepisce le esigenze maturate e raccolte dall’ammi-nistrazione comunale in questi anni, grazie ad una consolidata prassi di concertazione e di confronto.
Quindi su questa strada sicuramente continueremo e credo che le occasioni non mancheranno a cominciare dalla discussione in Consiglio comunale che mi immagino vorrà essere approfondita, con tutto il tempo necessario, così come uno strumento come questo merita.
Vorrei però proporre alcune considerazioni conclusive, riprendendo sempre quel tema di questo du0lice obiettivo che in questi anni ci siamo posti, che poi altro non è se non quello di diventare grandi rimanendo piccoli.
Diventare grandi, cioè importanti. Rimanendo piccoli e mantenendo il carattere di piccola ed equilibrata cittadina.
Questo passa anche attraverso la trattazione che questo Piano fa dei settori più tradizionali della pianificazione.
Le nuove aree edificabili, sia residenziali che produttive. Il trattamento delle zone esistenti.
Faccio solo alcune brevissime considerazioni.
L’attenzione che abbiamo posto ai centri storici, all’esistente, è il segno della volontà che il Regolamento urbanistico assume più complessivamente. Quello di puntare sulla valorizzazione dell’esistente, di favorire l’utilizzo del patrimonio abitativo, che già è presente, delle volumetrie dismesse rispetto alla nuova edificazione.
Attraverso le aree di ristrutturazione, tra l’altro, interveniamo in alcune importantissime parti della città. Le aree di recupero sono numerose, quasi tutte collocate in posizione strategia.
Si diceva prima di quella città separata, così definita dal piano strutturale, che probabilmente potrà essere rafforzata in immagine meglio collegata al centro, non solo attraverso gli interventi strutturali che sono indispensabili, quale l’ampliamento del sottopasso di via Pratignone ma rafforzato anche come immagine. Attraverso il recupero di aree come la Montevivo, la Cesa, la ex Conceria Del Vivo sulla via dei Cappuccini.
Questo era uno degli obiettivi principali del Piano Strutturale.
Ma penso anche all’importanza di aree strategiche, come la ex Vitrum nel centro di Empoli, probabilmente una delle più rilevanti in quanto ha possibilità di conferire una migliore immagine della città e di ampliare quell’effetto centro a una parte più vasta di Empoli che va al di là del quadrilatero tradizionale storico.
Infine e non ultimo, il vecchio Ospedale.
Il vecchio ospedale sarà un Piano di recupero di iniziativa pubblica, così come ce ne sono moltissimi di iniziativa privata. 
Credo che l’edificio lo meriti, anzi credo sia un obbligo che si intervenga attraverso questo strumento.
E’ sicuramente uno degli edifici più importanti della città.
Abbiamo cercato, in questo senso, di dare priorità, come dicevo, all’esistente e le nuove aree sono però collocate nella città in modo da definirla meglio, da utilizzare la viabilità esistente, di rafforzarla dove c’è bisogno, da dotare la città di maggiori spazi pubblici.
Gli stessi PEEP sono piccoli, sono soltanto due, integrati con il tessuto edilizio esistente, almeno questo era nelle nostre intenzioni così da non costituire particolari squilibri. 
E gli interventi sull’esistente riguarda anche quelle abitazioni che si trovano in questo particolare situazione di fascia, non nel centro abitato, ma nemmeno in piena campagna. 
Abbiamo utilizzato una dizione, si chiama “zona agricola peri-urbana”. Consente piccoli ampliamenti. 
Le zone rimangono, dal punto di vista legislativo e formale, zone agricole, ma saranno consentiti piccoli interventi che daranno la possibilità a chi già vi abita di rimanervi, di risolvere qualche piccolo problema e così di mantenere il presidio in alcune parti della città.
Serviranno, ad esempio, a consentire qualche ampliamento in quelle frazioni dove non è stato possibile collocare nuove edificazioni, come è per Marcignana per motivi ovviamente di carattere idraulico, come in agglomerati piccoli e piccolissimi, come può essere il caso di Corniola e di Vitiana, così da rafforzare la presenza di chi già ci abita, senza indurre nuovi insediamenti estranei all’abitato esistenti e che possono compromettere il paesaggio.
Infine la parte che riguarda l’edificazione produttiva. 
Noi abbiamo fatto qualche anno fa un accordo di programma con la Regione e con altri enti e abbiamo anticipato le previsioni della Zona industriale del Piano Regolatore, già nel 1999. 
Ed ‘è stata una scelta, io ritengo, giusta, che ad oggi si rivela e si conferma una scelta giusta, e poiché l’area ormai è definitivamente decollata, ci sono già interventi in corso, sono moltissime le lottizzazioni convenzionate, approvate o in corso di approvazione.
Il Regolamento urbanistico consolida l’area del Terrafino e fa una scelta di dargli ancora più importanza.
Credo che anche questi sono due aspetti di quei due obiettivi di guardare lontano ma di salvaguardare la nostra dimensione. L’esistente. Fare la scelta del recupero dell’esistente del tessuto edilizio, potenziare comunque le attività produttive.
Con il Piano e con la Variante che ha dato attuazione all’area del Terrafino abbiamo anche individuato esattamente le opere necessarie per la protezione dal rischio idraulico.
Ne parlerà probabilmente Paolo Ghezzi. 
Questo ha comportato tra l’altro che alcune delle aree che il Piano strutturale aveva vincolato, in previsione della necessità di procedere con progetti di questo tipo, alcune di queste aree non hanno più la necessità del vincolo.
Queste e quelle che fino ad oggi non sono state oggetto di proposte di edificazione diventano Piano per gli insediamenti produttivi. Quindi di nuovo un intervento pubblico nel settore della Produzione.
La parte consolidata del Terrafino, così come quella di Carraia e di Pontorme, passa, da un rapporto di superficie che era del 50, al 60 per cento, consentirà piccoli, ma per qualcuno probabilmente importanti occasioni di consolidare le attività che già sono insediate.
Infine il parco tecnologico che il Regolamento urbanistico conferma, con quelle caratteristiche su cui non torno, che sono già definite nell’accordo di programma del ’99.
Infine una scelta ulteriore che il Piano propone che io credo sia una scelta forte ma indispensabile. Ed è la destinazione industriale di una buona parte dell’area pubblica, già urbanizzata, all’interno della zona introduttiva di Pontorme limitrofa allo stabilimento dell’industria Sammontana.
E’ una decisione che fa i conti con l’opportunità di favorire l’eventuale ampliamento di una delle maggiori attività produttive presenti ad Empoli.
L’Azienda, al momento che lo riterrà opportuno e se riterrà di farlo, potrà usufruire di una parte di terreno che attualmente è pubblico ed è urbanizzato.
Ovviamente quando questo si concretizzerà questo avverrà a condizione che l’Azienda restituisca un valore almeno pari a quello che la città mette a disposizione.
Si tratta comunque di una operazione che si farà, con un forte ruolo dell’amministrazione pubblica, perché l’area è di proprietà pubblica e quindi lo si farà solo alle condizioni, e se l’Amministrazione comunale di allora riterrà le condizioni che si determineranno vantaggiose per la città.
Questo probabilmente non sarà necessario in un immediato futuro ma credo che il Piano regolatore non poteva esimersi dall’affrontare anche questa questione.
Sarebbero tanti i problemi da affrontare. Mi fermo qui. Mi pare ci sia materia sufficiente per aprire nella città, almeno questa è la nostra intenzione, un dibattito ampio, approfondito e costruttivo.  

Presidente Tiberio Tanzini 
Prima di passare la parola all’ing. Carla Santoni volevo premettere una cosa. Noi abbiamo cercato di fissare dei tempi, naturalmente per quanto possibile.
Io capisco che chiedere ai tecnici che da anni lavorano su questo regolamento urbanistico di mantenere la massima sintesi è una richiesta grave perché chiaramente quando dietro un piccolo intervento c’è un lavoro di anno, sicuramente appassionato, capisco che non è facile stare in tempi ristretti. 
D’altra parte questo è necessario tenendo presente il fatto che qui stasera ovviamente non abbiamo la pretesa di illustrare anche negli aspetti tecnici il Regolamento urbanistico.
Qui in qualche modo la funzione di questa sera è quella di dare una chiave di lettura su tutto il materiale che da domani si troverà sul sito, in qualche modo dare degli strumenti ai presenti, sia ai consiglieri sia al pubblico, per comprendere meglio nelle future settimane le caratteristiche di dettaglio di questo strumento urbanistico.
Quindi chiedo di fare il massimo sforzo agli oratori per mantenere la massima sintesi e stare nei tempi che in qualche modo avevamo prima concordato.

Ing. Carla Santoni 
Cercherò di stare nei tempi che mi sono stati assegnati e di prendere meno spazio possibile anche perché Non mancherà l’occasione per ritornare sul Piano per illustrare i vari temi.
Il Regolamento urbanistico, con tre anni di lavoro, chiude la fase di ……
cambio bobina 

segue lato B)
… dall’approvazione del Piano strutturale ad oggi.
E’ stato necessario approfondire in primo luogo il quadro conoscitivo.  Una larga fetta di tempo è stata presa dalla necessità di completare gli studi e il quadro conoscitivo lasciato aperto dal Piano strutturale.
In particolar modo è stato necessario approfondire la indagine geologica de soprattutto, questa è stata sicuramente la problematica più complessa, affrontare la messa insicurezza idraulica del territorio.
Questo sicuramente è stato il problema più difficile anche perché rischiava di non lasciare spazio a tutta una serie di interventi che la fragilità del territorio, dal punto di vista idraulico, avrebbe ritenuto necessario.
Altro studio, necessario al completamento del quadro conoscitivo, è stato nei confronti dei centri storici, nel confronto del patrimonio storico. 
Gli ambiti della conservazione e del restauro sono stati indagati nel periodo di tempo che è intercorso fra l’approvazione del Piano strutturale e la redazione del Regolamento urbanistico, perché il Piano strutturale si era limitato a una zonizzazione storica, a una indagine della suddivisione del patrimonio ed8lizio esistente per il periodo di formazione, senza entrare nel dettaglio. 
Ma la necessità di dare al centro una specifica regolamentazione che consentisse di conservare, di istituire una politica di conservazione laddove il pregio dell’edificio lo richiedeva, aveva necessità di interventi più snelli, interventi non vincolanti, nella misura in cui ragioni di storia non imponevano la conservazione.
Quindi il Regolamento urbanistico ha completato l’indagine del Piano strutturale per quanto riguarda situazione idraulica, indagine sul patrimonio storico e la ricerca di una normativa di sostenibilità in relazione alle condizioni di fragilità del territorio.
Quindi, fatto questo necessario approfondimento siamo passati al progetto di Piano.
Chiaramente uno degli aspetti fondamentali della nuova normativa introdotta è l’attenzione al territorio nella ricerca di sviluppi chiaramente sostenibili.
Già il Piano strutturale indicava, fra le azioni da affrontare contestualmente alla redazione dei nuovi strumenti di pianificazione, l’elabo-razione di un progetto di Agenda 21.
Il progetto di Azienda 21 è già stato iniziato e dal rapporto sullo stato dell’ambiente e dalla individuazione dei punti di criticità degli ambienti è derivata tutta una serie di normative che andremo poi ad illustrare.
Una condizione da tenere sempre e comunque presente è che il Regolamento urbanistico va visto sempre e comunque, unitamente al Piano strutturale perché il Piano regolatore si compone di tutti e due gli strumenti: Piano strutturale e Regolamento urbanistico.
Il Regolamento urbanistico traduce quelle che sono state le indicazioni del Piano strutturale. Traduce in atti normativi la parte dello Statuto dei luoghi. Traduce in azzonamenti e tutele quella che è stata la carta dello Statuto dei luoghi.
Prima di entrare nel merito delle norme e degli azzonamenti di Piano credo sia importante definire quale è l’iter di formazione del Piano, del Regolamento urbanistico e quali sono i suoi contenuti.
Il componente del Piano regolatore, generale, comunale, come ha ricordato l’Assessore si compone di due strumenti più un terzo che è il programma integrato di intervento, che è uno strumento facoltativo e che può essere o non essere fatto, dal Comune. 
I contenuti del Regolamento urbanistico discendono direttamente dall’articolo 28 della legge 5 del ’95 che fissa nove punti a cui il Regolamento urbanistico deve rispondere:
§	L’individuazione del perimetro dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti della 765 e del codice della strada
§	L’individuazione del perimetro è una condizione, da cui derivano poi le distanze da tenere nei confronti del nastro stradale. Quindi non è soltanto una individuazione fine a se stessa ma una individuazione che ha delle ripercussioni sull’edificazione.
§	L’individuazione delle aree in cui è possibile procedere all’edificazione di completamento. In poche parole l’individuazione di quelle, che il decreto ministeriale 1444 definiva come zone di completamento e che il nostro vecchio Piano regolatore indica come zona di saturazione.
§	L’individuazione degli standards urbanistici,
§	L’individuazione delle aree all’interno delle quali, a causa di complessità riconosciute, dobbiamo intervenire mediante un Piano urbanistico attuativo.  Questa è una condizione estremamente importante perché tutti quelli che sono i Piani urbanistici attuativi di cui dobbiamo definire, non solo i termini di carattere urbanistico, ma anche il sistema di attuazione, sono poi regolamentati all’interno del complesso del progetto di Piano da un complesso di schede norma, discendenti da quelle che erano state le schede norma delle singole unità territoriali organiche, elementari, del Piano Strutturale. 
§	Sempre fra i contenuti obbligatori è la definizione della normativa all’esterno dei centri abitati. La definizione delle infrastrutture esterne nei centri abitati. La mappa dell’accessibilità urbana.
Questo è un contenuto introdotto relativamente di recente all’interno della legge ed è una sorta di documento in cui il comune deve render conto di quelle che sono le barriere architettoniche e quali sono gli interventi da fare per rendere la città accessibile.
Un punto molto importante del regolamento urbanistico è costituito dalla disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
E’ un punto molto importante a cui il Regolamento edilizio dedica larga parte delle sue normative, perché trova nel recupero tutta una serie di interventi che il Piano andrà ad attuare. 
In ultimo, la connessione tra atti di competenza del Sindaco in materia di scelte localizzative. 
Infine il Regolamento urbanistico, e questa è una peculiarità che abbiamo dato al nostro Piano, funziona da Piano delle funzioni, ai sensi e per gli effetti della legge 39; definendo quali sono le aree del territorio comunale in cui, il cambio di destinazione d’uso, proprio per la delicatezza e la difficoltà del cambio di destinazione stesso, non è libero ma è soggetto ad un permesso di carattere abilitativo.
Abbiamo ritenuto di circoscrivere le zone in cui il regolamento urbanistico funziona da piano delle funzioni, circoscrivendole alle zone centrali ed alcune ai centri storici e ad alcune zone soltanto delle zone agricole.
Gli elaborati costitutivi del Regolamento urbanistico sono i seguenti:
§	Relazione, tavole di progetto. Sono 45 tavole in scala 1:2000 che riportano il progetto di Piano su tutto il territorio comunale, più i tre centri storici e in più una tavola che indica i vincoli e le tutele presenti su tutto il territorio comunale. 
§	La fattibilità sotto l’aspetto geologico e idraulico. 
§	La normativa, un articolato di 136 articoli, che costituiscono una sorta di Testo Unico di tutte le norme a contenuto urbanistico del Comune.
Vengono ricompresi, e di questo ne parleremo in dettaglio affrontando le singole parti delle norme, all’interno delle norme del Regolamento urbanistico, le norme di alcuni Piani di settore, dal Piano del commercio al Piano dei carburanti, a tutta una serie di disposizioni che costituiscono guida ad alcuni degli interventi di piano.
Più 50 schede norma che riassumono le condizioni che riguardano ciascun Piano urbanistico attuativo.
Quale è l’iter di approvazione del Regolamento.
L’iter di approvazione del regolamento urbanistico passa attraverso l’adozione, il deposito: 30 giorni più 30 giorni. La presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni dopo la esposizione del progetto. Il pronunciamento del Consiglio comunale sulle osservazioni di Piano. L’approvazione da parte del Consiglio comunale.
Diventa esecutivo nel momento in cui viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Cosa succede nel periodo transitorio. 
Cosa succede cioè nel periodo che separa l’adozione del Regolamento urbanistico dalla sua approvazione.
Gli strumenti urbanistici trovano la completa definizione e la loro esecutività nel momento in cui l’Organo, che è competente all’approvazione, esprime il proprio parere. 
In questo caso il Consiglio comunale perché il Regolamento urbanistico è un atto di esclusiva competenza del Consiglio comunale, che non ha bisogno di superiori approvazioni. 
Quindi nel momento in cui viene adottato, scattano le misure di salvaguardia e cessano contemporaneamente le misure di salvaguardia istituite a suo tempo dal Piano strutturale. Perché, quelle che erano le salvaguardia del piano strutturale, si sono trasformate in disposizioni progettuali in previsione di Piano per cui sono assoggettate alla normativa di salvaguardia.
Che cosa succede nel periodo transitorio.
Nel periodo transitorio un intervento, per poter essere ammissibile, sono ammessi nel periodo transitorio esclusivamente gli interventi che risultino conformi alla disciplina in vigore, cioè, al vigente Piano regolatore e conforme alle norme adottate. 
Nel caso in cui un progetto sia conforme, alle norme del vecchio piano ma difforme dalle norme del progetto di Regolamento urbanistico, si adottano le misure di salvaguardia, sospendendo ogni determinazione sul progetto.
Viceversa, il contrasto con le norme in vigore ma la conformità alle norme del progetto adottato non costituisce presupposto di ammissibilità.
Alle autorizzazioni e alle denuncie dell’inizio attività si applicano le stesse disposizioni che si applicano al progetto e che si applicano alle concessioni edilizie.
Come è stato diviso il territorio comunale dal Regolamento urbanistico.
Riprendendo le analisi di quella che era stata l’analisi per sistemi del Piano strutturale. Il sistema delle residenze, il sistema della produzione. Il sistema ambientale. Il sistema delle attrezzature e servizi e il sistema infrastrutturale.
Come, nella nomenclatura delle nuove zone di piano, abbiamo cercato sempre un riferimento costante a quelle che sono le zone territoriali omogenee del decreto ministeriale 1444 e del Piano regolatore vigente, perché; nonostante questa non sia una prescrizione della normativa regionale della legge 5, tuttavia in tante circostanze il riferimento alla zona territoriale omogenea è indispensabile, per l’esproprio, per la sicurezza idraulica, dove gli interventi ammissibili, l’Autorità di bacino segue nella dichiarazione dell’ammissibilità degli interventi in relazione al piano di bacino, segue la suddivisione del territorio in zone: A, B, C, D, E.
Quindi questa corrispondenza è stata sempre e comunque affrontata dalla normativa.
Gli ambiti, quindi il sistema residenziale, si compone di tre ambiti: l’ambito della conservazione e del restauro, zona territoriale A; leggi “Centro storico”. Gli ambiti suscettibili di completamento: le zone B ovvero le zone di saturazione del nostro Piano Regolatore vigente. 
Gli ambiti di trasformazione che sono le zone di espansione e le zone di recupero.
Gli ambiti urbani con prevalente destinazione produttiva, anche per il sistema della produzione. 
Ci rifacciamo alla nomenclatura del Piano Strutturale: Ambiti della produzione compatta, solo e soltanto destinazione di carattere industriale. Ambiti della produzione promiscua. Possibilità di convivenza di destinazioni commerciali e di destinazioni industriali. L’Ambito della produzione specializzata, riferito essenzialmente ad alcuni tipi di produzione. Gli ambiti del commercio, a loro volta suddivisi in grande distribuzione e media distribuzione e l’Ambito del Parco tecnologico.
E’ proprio all’interno della Normativa che regola le zone industriali che esiste la più alta complessità delle norme.
Questo, a sottolineare le molte sfaccettature e le molte caratteristiche delle zone per la produzione.
Con il termine territorio aperto intendiamo le zone agricole e si rifà alle destinazioni del Piano strutturale, suddividendo in tre aree in cui sono calibrati gli interventi che hanno delle caratteristiche diverse.
Gli Ambiti di attrezzature e servizi comprendono le zone F e gli standard urbanistici e sono divisi dal Piano in zone per attrezzature e servizi a scala territoriale, comunale e di quartiere e le aree a vede attrezzato.
Segue poi una normativa specifica per le infrastrutture di mobilità dalle zone ferroviarie alle zone per la viabilità carrabili, parcheggi, piazze, percorsi ciclabili e la strada mercato.
Ognuna di queste zone trova, all’interno delle norme, una sua collocazione, precise norme di intervento, sia per gli interventi di carattere privato, sia per gli interventi di carattere pubblico.
Le tavole.
Questa è una suddivisione del territorio comunale, secondo i quadranti di riferimento. Ognuno di questi quadranti ha le sue previsioni che possiamo vedere meglio andando a scegliere alcuni ambiti di intervento.
Zone con prevalente destinazione residenziale. Cosa sono?
Le zone con prevalente destinazione residenziale hanno tre articolazioni: zona di completamento, la zona di trasformazione e le zone di recupero.
Gli ambiti di completamento sono divisi in B1, B2, B3, che si differenziano l’uno dall’altro per i parametri urbanistici di applicazione e per le caratteristiche.
B1, B2 e B3, differiscono per altezza. 
La B1 ha una altezza massima consentita di mt 7,50.
La B2 ha una altezza massima consentita di mt 10m,50
La B3 : 13 metri e 50.
Le B/A discendono dai Piani urbanistici attuativi, ormai completati. All’interno dei quali continuano a valere le prescrizioni a suo tempo dettate dai rispettivi Piani particolareggiati, più tutta una serie di prescrizioni che derivano: destinazione d’uso e interventi ammissibili che derivano dalla normativa attuale.
Gli Ambiti di trasformazione comprendono le zone di espansione e le zone di recupero.
Per le zone di espansione abbiamo due sottozone. C/A, che sono i Piani urbanistici, o adottati, o attuati o in corso di attuazione.
Sono quelle zone che il Regolamento urbanistico fa salve e la salvezza deriva anche dalla sola adozione da parte del Consiglio comunale del Piano urbanistico di dettaglio.
Le C/1 sono le zone in cui, all’interno dell’ambito, viene trasferita l’edificazione.
Sia le zone di espansione che le zone di recupero, si vede bene dal Piano, sono contrassegnate da un numero che rimanda alla scheda norma del Piano urbanistico attuativo.
Come sono articolati i Piani urbanistici attuativi.
Il Piano urbanistico attuativo, ha, all’interno della normativa, una specifica scheda norma.
Nella scheda norma sono riportati: descrizione dell’intervento. La tipologia della trasformazione, se è piano di recupero, se è lottizzazione. Se è un piano di recupero se è di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. La superficie. Gli obiettivi generali di progetto che discendono dalle schede del Piano strutturale e dagli obiettivi a suo tempo dati all’interno del Piano strutturale, più il dimensionamento di progetto.
Il dimensionamento di progetto comprende la dimensione della superficie, l’indicazione di quali elementi prescrittivi, all’interno del Piano, nei confronti destinazioni di allineamenti di particolari situazioni richieste e i parametri urbanistici edilizi.
Il parametro urbanistico base è l’indice di utilizzazione territoriale, che sostituisce l’indice di fabbricabilità territoriale.
Attualmente il carico urbanistico è misurato in termini di metri cubi.
Le norme scavalcano il concetto di indice di fabbricabilità per portarsi a una definizione del parametro dell’indice di utilizzazione territoriale, che rappresenta la superficie lorda costruibile, per superficie territoriale.
La sostituzione dell’indice di fabbricabilità fondiario e territoriale, a seconda che ci si riferisca o ad interventi di edilizia diretta, o alle zone soggette al Piano urbanistico attuativo, con il parametro dell’indice di utilizzazione territoriale, è stato fatto, e quindi il riferimento alla superficie utile lorda, è stato fatto nell’intento di poter facilitare la progettazione.
Nell’intento di poter consentire tutta una serie di possibilità all’interno del progetto, introducendo tutta una serie di possibili miglioramenti della qualità del progetto che vanno dalla possibilità di realizzare l’intervento, alla possibilità di sfruttare l’altezza massima nel modo che uno ritiene più opportuno, o per ottenere solai più alti, superfici accessorie di complemento alle abitazioni dal sottotetto alle parti di parcheggi interrati e a tutta una serie di superfici complementari che sfuggono dal conteggio del volume e pertanto contribuiscono alla realizzazione di un progetto più libero e più facilmente gestibile.
Le schede norma raccolgono al loro interno, oltre alle destinazioni ammesse, le condizioni di fattibilità dell’intervento, dall’individuazione della classe di pericolosità, sia geologica che idraulica, alle condizioni di fattibilità, sia geologica che idraulica.
Questo, chiaramente, potendo essere riassunte in una scheda tutto questo tipo di informazioni, sono facilitazioni alla comprensione del tipo dell’intervento ammesso sull’area.
Si definiscono poi le modalità attuative. 
Quindi, se è un piano urbanistico attuativo, un piano di lottizzazione, un  piano di recupero, di iniziativa privata, o di iniziativa pubblica e la possibilità o meno di frazionare l’intervento in più superfici minime di interventi.
Particolarmente complessa, come ho premesso, è la normativa di intervento all’interno delle zone industriali.
All’interno delle zone industriali la suddivisione è fatta per ambiti, che derivano dal tipo di produzione: compatta, promiscua, specializzata.
Per ambiti: del commercio, grande distribuzione e media distribuzione e per stato di attuazione.
Sono chiaramente individuate normative diverse tra zona di completamento e zona di espansione. Zona di espansione in corso oppure ancora da attuare perché nella zona di completamento si è proceduto a dare la possibilità di un ulteriore ampliamento rispetto all’indice di gestione attuale.
Le zone a prevalente destinazione produttiva erano già gestite solo e soltanto tramite il rapporto di copertura e l’altezza massima.
Il Regolamento urbanistico entra nei particolari dando alle zone di completamento la possibilità di un maggiore sfruttamento dell’indice esistente. Le normative attuali si fermano al 50 per cento. Per tutte le zone di completamento la possibilità passa dal 50 al 60 per cento.
Invariate rimangono invece i parametri urbanistici che regolano le lottizzazioni. Rimane il 50 per cento come rapporto di copertura 
L’altezza massima: 9 metri. Il numero dei piani costruibili: 2, e ognuna di queste zone nella fattispecie del Terrafino, a destinazione prettamente produttiva, con l’individuazione di una serie di area, in cui è possibile l’introduzione di servizi all’attività produttiva.
In particolare sono state individuate tre aree: Una  nelle parti in cui viene individuato un Piano per gli insediamenti produttivi, in cui è possibile l’introduzione di una serie di servizi all’impresa. 
Le zone agricole.
Ci sono tre tipi di zone agricole. L’area con una esclusiva o prevalente funzione agricola. L’area agricola di interesse primario. L’aria agricola periurbana.
Le tre zone differiscono tra di loro essenzialmente per normativa.
Le nuove edificazioni sono sempre e comunque nelle prime due zone, riservate esclusivamente a funzioni connesse con l’attività agricola. 
La zona agricola periurbana è invece una zona di transizione fra zone residenziali e zone, invece, a destinazione agricola.
In queste zone le norme consentono un ampliamento delle residenze esistenti, in limiti percentuali legati alla percentuale di superficie in disposizione.
Ad esempio: una unità immobiliare che abbia una superficie inferiore  a 100 metri quadri, ha la possibilità di ampliare fino al 60 per cento della superficie utile lorda.
Se è superiore a 200 metri quadri, ha possibilità di ampliamento del dieci per cento. 
Interpolazione lineare fra le due parti.
In alternativa è possibile, nel caso in cui l’edificio abbia un solo piano la sopraelevazione sulla sagoma esistente.
Accanto alla suddivisione per zone territoriali omogenee il Piano sostituisce tutta una serie di tutele. Tutele che derivano dal tipo di risorsa contenuta nell’area. Le tutele riguardano la protezione degli edifici di interesse storico. Riguardano la protezione delle zone di viabilità storica. Riguardano la protezione delle aree riservate alla sicurezza idraulica, riguardano la protezione del campo pozzi, riguardano tutta una serie di tutele che non potevano essere gestite a livello di azzonamento e che lo sono state, invece, a livello di tutela. 

Arch. Mario Lo Pomo
Con questo intervento, piuttosto breve, vorrei illustrare il sistema informativo legato al Regolamento urbanistico.
Innanzitutto partirei dalla illustrazione della base cartografica.
Per disegnare il Regolamento urbanistico sono state messe insieme due edizioni della carta tecnica Regionale. Una del 1985 e una dell’edizione del 2000 anche se la foto aerea è del 1998.
In questo mosaico le parti più scure sono l’edizione più recente della carta tecnica regionale e sono le parti relative ai centri abitati ed alla zona industriale. Le parti più chiare sono quelle che utilizzano la carta tecnica regionale, edizione del 1985.
Questo mi prese spiegarlo perché significa vedere tutto il territorio. Quindi i centri abitati, zone produttive, zone agricole, tutte nella stessa scala. 
In questo caso è già una scala di dettaglio perché siamo in scala 1: 2000.
Quelli visti più con la lente di ingrandimento sono i centri storici che sono visti in scala 1: 1.000.
Partendo dalla cartografia il Piano si compone di una serie di strati informativi.
Un primo strato informativo è rappresentato dagli azzonamenti. Ogni colore rappresenta un azzonamento diverso perché vediamo la collina è di un marrone più scuro. Le zone agricole di pianura un marrone più chiaro. Le aree produttive sono in viola.
Oltre agli azzonamenti ci sono altri strati informativi importanti rappresentati dalle tutele.
Le tutele sono di diverso tipo, dalle zone di interesse ambientale ai boschi, alla tutela degli edifici in elenco, alla tutela dell’ansa di Arnovecchio e da tutta una serie di perimetrazione.
Questi strati informativi sono quelli che il Piano Regolatore ha messo insieme.
Nell’effettuare le scelte cromatiche si è cercato di rendere il Piano il più semplice possibile. Innanzitutto scelte cromatiche legate a quelle che derivavano dal Piano strutturale e poi per cercare di modificare al massimo l’utilizzo dei colori in maniera tale da avere delle tavole di Piano facilmente leggibili.
Per cui le varie tonalità di marrone per le zone agricole, oppure le varie tonalità di viola per le zone produttive o le varie tonalità di azzurro per i servizi.
Questo è tutto il lavoro che è stato fatto con questo sistema informativo.
Si è trattato di un lavoro piuttosto complesso per i vantaggi sono quelli di vedere, per una zona, quale era il vecchio piano oppure le foto aeree, per cui questo consente di sovrapporre gli edifici con la sovrapposizione della foto aerea con le tutele.
Con questo penso bisogna essere più che orgogliosi se si pensa che venivamo da un Piano Strutturale che era disegnato completamente sul cartaceo.
Questo oggi ci consente di mettere, penso in tempo reale, in rete, tutto il piano regolatore e speriamo, avendo tutta questa documentazione a disposizione di gestire tutta la fase delle osservazioni in tempi piuttosto brevi.

Presidente Tiberio Tanzini 
Per l’analisi geologica cedo la parola al geologo Ghezzi Giuseppe.

Geologo Ghezzi Giuseppe
Io mi limito ad illustrarvi due carte tematiche, che dovrebbero servire per darvi una idea delle caratteristiche del territorio e delle difficoltà, che si incontreranno sicuramente, quando si va a costruire qualcosa di nuovo e comunque rimettere le mani anche sul vecchio. 
Illustrerò la carta della pericolosità.
Il territorio di Empoli chiaramente è diviso in due settori: la pianura e la collina. 
Due settori che hanno delle zone di una certa stabilità. Altri invece hanno dei rischi, dei pericoli, legati alla caratteristica del terreno e alla morfologia terreni franosi.
La pianura. In genera la pianura nei primi dieci metri ha caratteristiche che si dicono soddisfacenti e sono segnati con i gialli chiari, si prestano per prestazioni di un certo tipo.
C’è però una fascia che conoscerete bene perché la percorrete tutti i giorni sulla superstrada, che è quella di colore ocra, che ha caratteristiche nei primi dieci mesi molto scadenti.
Ricorderete anche tutti i problemi che ci sono stati proprio durante la costruzione della superstrada. Assestamenti con caratteristiche del terreno  fino a 70 80 centimetri nell’arco di pochi anni.
Quando si va a costruire in terreni di questo genere ci sono dei grossi problemi. Problemi che sono diretti, ovviamente perché riguardano la stabilità delle fondazioni e quindi dell’edificio, ma anche indiretti. Per esempio i pompaggi dei vari campi pozzi, ce ne sono circa 9 o 10 in tutta la pianura dell’Arno, che vengono gestiti per l’acquedotto, creano dei problemi di sussistenza, perché come voi sapete c’è un rapporto molto stretto tra i pompaggi e la compressibilità dei terreni quando questi terreni siano scadenti.
Ricorderete probabilmente che fenomeni di questo genere sono segnalati proprio nella zona del Castelluccio, dove sono in atto degli assestamenti del terreno per effetto dei pompaggi dei campi pozzi.
Quindi è uno dei vincoli che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a scegliere le zone per gli sviluppi della città, Non sono soltanto la natura stessa dei terreni ma anche gli effetti che sono legati ad altre azioni trasversali come per esempio il pompaggio da parte dei pozzi.
Per quanto riguarda la collina, i colori che riguardano le stesse classi di pericolosità; Non abbiamo naturalmente terreni che abbiano la compressibilità della pianura, però qui abbiamo il discorso delle frane.
Un discorso delle frane che da quando abbiamo fatto la prima cartografia del piano strutturale, ad oggi, un numero di frane ce è già aumentato.
E’ aumentato perché sono cambiate le condizioni climatiche.
Vi sarete accordi, e ne avrete sentito parlare perché l’avrete letto, che il clima sta cambiando ma non solo nel senso in cui dicono i giornali. Cambiano anche proprio nel senso che la durata delle piogge è molto più intensa, e negli stessi periodi di tempo cadono gli stessi millimetri di acqua che prima impiegavano per cadere quattro o cinque volte il tempo.
Concentrando questi volumi di acqua in piccoli spazi e in brevi tempi succede che la franosità del territorio aumenta a parità di condizioni.  Questo crea un enorme vincolo per tutta la zona della collina, che è tempestata dai colori ocra e soprattutto rossi. E parti rosse sono le frane …
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… se un urbanista deve andare ad inserire un qualcosa dentro una situazione come questa quali difficoltà devono superare per poter creare condizioni di stabilità. E non soltanto per gli edifici, ma anche per le infrastrutture. 
Il che vuol dire che riguarda viabilità, riguarda acquedotti, riguarda fognature.
Quindi da questo panorama, da questo paesaggio così variegato ma nello stesso tempo complicato, si passa alla carta successiva che è quella della fattibilità. 
Una carta di fattibilità che rispettando le normative previste dalla legge regionale indica le zone in cui è fattibile un certo tipo di opera oppure non lo è.
Adesso riconoscete automaticamente che le zone ocra della pianura, lungo la superstrada, che prima avevano una pericolosità di un certo tipo, adesso diventa la più penalizzata per la fattibilità.
Chiaramente quando il terreno è scadente anche la fattibilità di un’opera diventa complicata.
Guardiamo la collina. Che tipo di problemi può portare. Consideriamo la superficie per esempio che non può essere agibile per qualsiasi tipo di edificio o nel caso che si dovessero eventualmente creare delle infrastrutture, chi dovrà progettare dovrà tenere conto di questa situazione che è estremamente variegata.
Ritengo di avervi dato una idea della problematica in generale tenuto conto che, mentre la pianura rimane vincolata a se stessa perché nei primi dieci metri non cambierà, ma dipenderà soltanto dalla tipologia che si andrà a progettare e che quindi inciderà più o meno sulla stabilità. Va ricordato invece che in collina la situazione è destinata a peggiorare, proprio perché le previsioni climatologiche, non quelle che leggiamo sui giornali tutti i giorni, ma quelle fatte anche su tempi molto più lunghi, lasciano intravedere u avvicendamento fra climi temperati e freddi a climi più siccitosi e secchi.
Pare che in questo momento, secondo la storia climatologica generale degli ultimi cinquemila anni, quello che ci aspetta nel prossimo futuro, non dipende soltanto dal buco dell’ozono e altre teorie che si leggono sui giornali, ma dipende proprio da un naturale fenomeno che viene più o meno accelerato naturalmente complicato da altri fattori, che possono essere per esempio l’industria o le esalazioni dell’anidride carbonica nell’atmosfera, ma la cosa più importante è che proprio la variazione climatologica con quegli scrosci ridotti in brevissimo tempo su spazi ridotti sarà naturalmente la causa di maggiori attenzioni nel prossimo futuro.
Lascio la parola all’Ingegnere per la parte idraulica.


Ing. Ghezzi Paolo 
Non ho molte cose da mostrarvi a video. Cercherò di essere breve anche se, come vi ha detto l’ing. Santoni, il tema dell’idraulica è stato molto difficile da affrontare ed ha influenzato anche non poco le scelte tecniche che l’amministrazione ha dovuto fare.
Innanzitutt9 vi do un concetto: quello del tempo di ritorno, che poi ha guidato tutti i nostri calcoli.
Il tempo di ritorno lo possiamo definire come la probabilità che un evento si ripeta dopo un certo numero di anni, perché se noi pensiamo a un tempo di ritorno di un anno dobbiamo pensare a quelle piogge o quegli eventi di piena che ogni anno abbiamo la possibilità che si verifichino sul nostro territorio.
Noi abbiamo dovuto operare con un tempo di ritorno di 200 anni.
Quindi, andando a valutare in base ai dati statistici disponibili, ai dati di pioggia e di piena disponibili, con previsioni di eventi che si possono ripetere ogni duecento anni.
Quindi già di per sé la validità della previsione chiaramente è legata ai limiti della sede storica disponibile.
Probabilmente se li andiamo a ricalcolare fra 50 anni, gli stessi eventi con lo stesso tempo di ritorno, essendo cambiata la sede storica, ed essendo anche in evoluzione le tipologie di piogge e di piene potremmo trovare valori diversi.
Ad oggi abbiamo valutato tutte le nostre considerazioni idrauliche, con questo tempo di ritorno, molto penalizzante.
Il territorio comunale è suddiviso in due parti. Quella nord occidentale e quella nord orientale. La prima compresa fra l’Elsa e il Santa Maria. La seconda fra Santa Maria e la zona di Arnovecchio.
Perché queste due differenziazioni.
Perché inizialmente sono stati condotti studi di dettaglio. Il primo consegnato nel 2001, che riguardava la zona occidentale. Il secondo, successivo, consegnato di recente per la zona orientale.
In tutto sono stati studiati nel dettaglio 16 corsi d’acqua minori. Tutti o quasi tutti con effetti abbastanza penalizzanti sul territorio quando sull’asta si andava a inserire la portata calcolata con i tempi di ritorno duecentennali.
Abbiamo dovuto attivare un confronto con l’Autorità di Bacino e il Genio Civile per cercare di capire se le nostre previsioni erano in linea con quelle che già in qualche modo avanzate da questi due enti, visto che poi comunque l’approvazione deve passare da parte loro, e quindi abbiamo avuto anche inizialmente l’obbligo di adattare alcuni dati iniziali che per noi già sembravano penalizzanti, a indicazioni ancora più penalizzanti da parte degli enti.
Questo chiaramente porta a inserire su questi corsi d’acqua delle portate duecentennali che hanno effetti abbastanza disastrosi sul territorio, se si dovessero verificare, e se non si provvedesse a degli interventi di messa in sicurezza idraulica, opportuna.
Questi interventi di messa in sicurezza idraulica sono stati individuati per la parte occidentale ed in parte realizzati o in corso di realizzazione, e hanno comportato che la parte occidentale del territorio, per tutta la sua zona collinare, sta per essere messa in sicurezza. In buona parte gli interventi sono già stati attivati e verranno completati a breve.
Per la parte orientale, invece, essendo lo studio molto più breve, chiaramente ci sono le previsioni. Quindi casse di espansione. 
Fondamentalmente questi interventi tendono a un solo concetto. Cercare di invasare a monte l’acqua, prima che arrivi in pianura. Per cui bisogna trovare delle aree idonee  su cui invasare queste acque con tecnologie idonee che salvaguardino il territorio e consentano di invasare i volumi necessari.
Per il territorio orientale questo chiaramente non è stato ancora eseguito. Ci sono le previsioni ma ci vorranno i progetti di dettaglio. Ci vorranno i finanziamenti, ci vorrà la costruzione delle opere.
Per cui, alla fine, per dare degli indirizzi all’amministrazione comunale, abbiamo dovuto in qualche modo guardare il problema da un’altra ottica. Ancora forse più penalizzante.
Se noi immaginiamo di trattenere a monte del nostro territorio comunale parte dell’acqua che arriva cerchiamo di ragionare inizialmente nel modo meno penalizzante che è quello di dire: l’Arno è basso. Io ho una portata che può defluire nel mio corso d’acqua. Faccio passare tutto ciò che in realtà il mio corso d’acqua può contenere e trattengo a monte l’eccedenza.
In questo modo sono sicuro che non avrò effetti negativi sul territorio. Il problema inizia a porsi quando l’Arno magari è alto, anche se una condizione che non è detto si debba ripetere in concomitanza con le piene dei rii minori e quindi il nostro rio non riesce a defluire realmente verso valle.
Ecco che allora non ho più un corso d’acqua che riesce a smaltirmi una portata anche solo compatibile con la propria sezione, ma in qualche modo dovrò pensare che l’Arno mi fa come da blocco. Il rio inizia pian piano a soffrire la mancanza di questo deflusso, a gonfiarsi e quindi le portate in gioco diventano diverse da quelle inizialmente coinvolte.
Non facendo queste opere noi abbiamo dovuto considerare questo, che i volumi in gioco, quindi i volumi che si potrebbero spandere sul territorio a volte sono anche raddoppiati, perché io devo ipotizzare come se trattenessi tutta la portata, visto che niente riesce a defluire verso valle.
Come abbiamo fatto allora a dare degli indirizzi all’amministrazione?
Praticamente abbiamo individuato, sul territorio comunale, delle zone di sicurezza. Cioè diverse aree con diverse quote di sicurezza al di sopra delle quali gli edifici non possono essere raggiunti dalle acque.
In che modo questo?
Partendo dal primo concetto che abbiamo descritto, cioè dal tempo di ritorno duecentennale. Guardando gli effetti che l’acqua, con questa pioggia, diciamo con un tempo di ritorno duecentennale dà sul territorio. Ipotizzando che niente defluisca verso valle e quindi calcolando un volume d’acqua che deve trovare allocamento sul territorio.
Abbiamo poi ricostruito con le quote prese dalla cartografia 2000 un modello tridimensionale dei diversi settori del territorio comunale e abbiamo visto con diverse ipotesi dove l’acqua poteva andare, dove si poteva indirizzare sul territorio, guardando quale era la quota a cui quest’acqua si sarebbe stabilizzata.
Avendo simulato più condizioni, quindi che l’acqua a monte della superstrada o della ferrovia possa defluire verso valle piuttosto che indirizzarsi verso sinistra, piuttosto che verso destra, abbiamo trovato quelle che erano le quote di sicurezza del territorio.
Il territorio è stato diviso in otto classi. A quote di sicurezza crescenti. Quote di sicurezza crescenti che non vuol dire che in un punto ci sono 50 centimetri e in un altro ci sono due metri e mezzo, ma vuol dire che, essendo la morfologia del terreno variabile, anche le quote di sicurezza, essendo quote assolute, possono più o meno essere elevate. 
Quindi ci sono otto classi di sicurezza, di cui sei prevalentemente nella parte orientale. La settima nella parte occidentale.
Questa è una classe importante perché, come classe 7, la vedrete, è legata strettamente all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza del fiume Elsa.
Quindi è una zona in cui  fatti salvi gli accordi in essere e la possibile estensione dei piani di protezione civile per le aree industriali, praticamente è vincolata fino a quando le opere previste dall’autorità di bacino per la messa in sicurezza dell’Elsa, non saranno completate.
Ci vorrà un anno. Ci vorrà un anno e mezzo. Le opere sono in stato avanzato di realizzazione.
 Fino a quel momento sono consentiti soltanto quegli interventi già concordati con un preciso patto fra le parti.
Successivamente, quando queste opere saranno finite, parte della classe 7 non avrà bisogno di altre salvaguardie. Altre avranno bisogno anche in questo caso di raggiungere, con il piano di calpestìo, una quota di sicurezza, precisamente indicata nel piano e nella tavola.
Ultima classe, l’ottava, è quella delle zone vincolate per l’esecuzione delle future opere di messa in salvaguardia del territorio. Per cui, quelle famose casse di espansione che sono previste, dovranno essere progettate, finanziate e realizzate, vanno ad insediarsi su parte del territorio che per forza di cose dovrà essere vincolato, per evitare che in futuro, prima che queste opere vengano effettivamente programmate, qualcuno possa per caso edificare qualcosa.
Ecco quindi che ci sono delle zone classe 8 vincolate. 
Credo di avervi dato un’idea spero abbastanza chiara di come è stato costruito il percorso idraulico che ha guidato l’amministrazione a fare le proprie scelte.
Avremo altre occasioni di confrontarci in cui sarò un po’ più tecnico e un po’ più ingegnere. 

Presidente Tanzini 
Ringrazio davvero tutti i relatori che sono interventi finora perché fra l’altro hanno avuto una grossa capacità di sintesi.

Arch. Armando Barp
Intanto, come avrete visto da queste brevi relazioni, fare un Piano è una cosa sempre più complicata e sempre più difficile, perché le parti che intervengono diventano sempre di più, le leggi si accavallano e quindi è estremamente difficile fare un Piano.
Però io direi che per gli amministratori che devono valutare il Piano è importante sapere la struttura delle norme, sapere che c’è il problema idrogeologico, è ovvio, ma in qualche maniera vedere se il Piano corrisponde agli obiettivi che si è posta l’amministrazione e se rispetta le logiche che erano nel Piano strutturale.
Io credo che abbiamo fatto il possibile per fare queste cose.
Devo dire che il fatto di aver fatto il Piano all’interno dell’Am-ministrazione mi mette in una condizione molto strana perché non so più quello che è il piano, quello che si sta facendo, e credo che questa sia una cosa buona, nel senso che, pensavamo prima, il Terrafino è partito prima che noi facessimo il Piano però, essendo stato fatto dall’amministrazione mentre stavamo facendo il Piano si è tenuto conto delle logiche del Piano. La viabilità, le casse di espansione, eccetera, fanno parte del disegno. E così via.
Alcune rotatorie che sono state costruite in questo periodo fanno parte del disegno se pur fatte prima. E credo che questo sia un aspetto positivo da parte dell’Amministrazione alla quale bisogna anche dare atto che ha fatto cose importanti. Devo dire che ha un ufficio tecnico che ha funzionato. Io devo farli i complimenti. Lei non vuol farlo in particolare ma io a Mario, a Andrea, a Lorenza e alla Santoni li devo fare perché se non c’erano loro probabilmente il Piano sarebbe stato anche diverso.
E credo sia importante che siano gli stessi uffici tecnici, e anche tutti gli altri tecnici ci hanno sempre dato tutte le informazioni di cui avevamo bisogno, per la verità. Avere all’interno della gente che ha costruito il Piano, che lo ha seguito, che ha seguito le logiche e che ha costruito anche il sistema innovativo vuol dire poi portare l’amministrazione a una gestione delle cose molto più facile e molto più efficiente.
L’informatizzazione è un fatto importante.
Io odio il computer però capisco l’importanza e i vantaggi che dà nella gestione delle cose.
Voi potete immaginare che cosa vuol dire oggi fare un estratto di Piano, un atto, diventa tutto estremamente più semplice.
Torniamo ai nostri problemi.
I singoli cittadini potranno guardare sia gli aspetti generali che il loro aspetto particolare, ma l’amministratore deve guardare l’interesse della collettività, prevalentemente.
Si tratta di capire se il Piano corrisponde alle esigenze e ai programmi previsti. Io credo che in qualche misura abbiamo cercato di ottemperare a tutti gli obiettivi che si era posta l’amministrazione cercando di portarli a termine nel miglior modo possibile, con tutti i condizionamenti che derivano da piani sovraordinati, da problemi idraulici eccetera. 
Accennerò a un paio di cose per poi passare al centro storico.
I piacerebbe che voi teniate presente che abbiamo rispettato le quantità insediabili previste nel Piano strutturale. E questa era una cosa che si poteva optare per farlo o non farlo. Ma non farlo voleva dire presentare il Piano strutturale in variante e  quindi diventava fastidioso.
Noi abbiamo fatto una valutazione  dell’andamento della popolazione, dell’andamento delle costruzioni, eccetera, e abbiamo visto che grosso modo siamo in linea con le previsioni del Piano strutturale e quindi abbiamo potuto accettare le condizioni del Piano strutturale per quanto riguarda le quantità insediabili sia in termini di attività produttiva che in termini di residenza.
Questo è un primo aspetto importante.
Le quantità non sono tantissime però sono sempre 635 mila metri cubi residenziali più aree per altre attività.
Fatta questa annotazione vi pregherei di guardare il Piano prestando attenzione a come è stato costruito.
Faccio due esempi. Se penso alle zone residenziali, vedrete che non sono mai zone enormi come potevano essere negli anni sessanta il Piano di Serravalle, ma abbiamo cercato di realizzare zone relativamente piccole che era possibile integrare nel tessuto edilizio preesistente che è stato un obiettivo di piano regionale su piccoli interventi che messi insieme ricostruiscono una immagine della città, soprattutto di una parte della città che si sta sfrangiando e sta perdendo di identità.
Allora si è usata la residenza nuova per ricompattare i tessuti che avevano delle smagliature e cercare d costruire ima città più bella anche nelle parti che in qualche maniera non hanno ancora una qualità importante. 
Las stessa cosa l’abbiamo fatta per la viabilità. Noi abbiamo rispettato tutte le logiche della viabilità principale che erano nel Piano strutturale, ma anche nel lavoro di piccolo dettaglio abbiamo sempre fatto in modo che la viabilità, anche piccola, contribuisse a migliorare quella esistente. Completamenti di vie che non funzionavano, piccoli allargamenti, mettendo, anche all’interno dei piani particolareggiati alcune viabilità che sono obbligatorie, perché a noi interessava che anche quando c’è un  piano di lottizzazione privato la viabilità serva all’amministrazione per ricostruire un disegno della viabilità.
La stessa cosa se guardate in dettaglio, la trovate sul sistema del verde. Abbiamo cercato di costruire il verde di ciascun piano di lottizzazione in maniera che ricomponga alla fine un disegno unitario del verde che serva alla città. Perché se non si fa questo, nel Piano, naturalmente ognuno mette il verde un  po’ come vuole e non ha una logica complessiva.
Tutte queste cose sono state fatte con l’obiettivo di creare una città migliore e più bella.
Questo è il nostro obiettivo fondamentale, e che funzioni meglio di quello che funziona oggi, sapendo che già funziona abbastanza bene.
Il centro storico era una delle parti della città meno studiate che io abbia mai visto in giro per l’Italia. In generale tutte le città storiche hanno grandi studi sul centro storico, dove hanno fatto Piani particolari e hanno fatto grandi analisi, Empoli stranamente era rimasto un buco nero. 
E il fatto che questo è rimasto un buco nero ha creato non pochi problemi per il suo recupero, perché bisognava andare a piani particolareggiati all’interno del centro storico.
Fare piani particolareggiati grandi in un centro storico è un problema quasi irrisolvibile perché la frammentazione della proprietà è enorme, perché è difficile mettere d'accordo la gente, eccetera.
Allora cosa abbiamo fatto?
Intanto abbiamo ragionato sul fatto che bisognava conoscere un po’ meglio come è fatto il centro storico e quindi abbiamo ricostruito una planimetria dei piani terreni, quasi completa per una gran parte che ha consentito di capire come è stata costruita la città, quale è la sua struttura, quali sono gli elementi importanti da conservare e quelli meno importanti. 
Analisi delle facciate, come diceva l’Assessore prima, tutte analisi che abbiamo fatto.
L’altro aspetto è anche quello che bisogna capire il ruolo che deve avere il centro storico nel contesto. 
Un problema che ha forse Empoli è che il centro storico ha ancora aspetti di poca appetibilità proprio perché non ha subito nessun processo di adeguamento nel tempo proprio perché congelato dal fatto che era sottoposto a un piano particolareggiato.
L’idea è che il centro storico deve rientrare a pieno titolo nel circuito complessivo della città e funzionare bene insieme al resto della città.
Che, all’interno del centro storico ci devono andare attività che siano da centro storico e quindi che abbiano un loro pregio e una loro qualità e che riportino simbolicamente la città all’interno del suo cuore più pregiato, però cercando di mantenere le caratteristiche del patrimonio storico salvaguardandole.
Mi sembrano dei termini che sono in contraddizione.
C’è una lunghissima disquisizione sul come fare la conservazione del centro storico per non disperdere il patrimonio. Alcuni teorici scervellati demolirebbe tutto e riporterebbe tutto al Seicento, perché quello è l’ultimo periodo in cui c’è una cartografia da cui si capisce come è il centro storico. Ma se si scopre una carta del Quattrocento riporta un’altra carta, eccetera.
Noi crediamo che anche il centro storico debba potersi rinnovare in qualche misura.
Si tratta di calibrare la possibilità di rinnovamento e di adeguamento all’esigenza della vita moderna con la salvaguardia delle caratteristiche strutturali che debbono essere mantenute.
Che cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo analizzato edificio per edificio, ricostruendo la tipologia originale che può essere dal Duecento al Seicento o Settecento. Non è che sia tutto dello stesso periodo, e cercando all’interno di questo tipo di edilizio iniziale di capire quali interventi si possono fare all’interno di certi edifici, per salvaguardarne l’identità e consentire la modernizzazione e l’adeguamento alle esigenze moderne.
Per ogni edificio abbiamo trovato questa cosa.
Questo comporta che da un lato si possono fare interventi molto più piccoli e molto più misurati sulla frammentazione della proprietà.
Dall’altro che all’interno di questa cosa si possono fare alcuni interventi anche per parti, in una certa misura. Se però si devono fare interventi in scala un po’ più grande, si deve mettere di nuovo insieme le proprietà, però con edifici relativamente piccoli.
Prima si dovranno fare dei piani particolareggiati di interi isolati perché mettere insieme 600 proprietari voglio vedere come si fa. 
Allora, attenzione all’edificato storico, al significato del centro storico di Empoli e territorio circostante per la città. Attenzione a mantenere la qualità degli edifici ma con l’attenzione proprio di uso.
C’è un problema di edifici e poi c’è un problema di funzioni perché, da un lato ho il patrimonio che devo conservare, che devo adeguare alle esigenze moderne, come era sempre stato fatto in passato, dall’altro però ho anche il problema di quali funzioni mettere all’interno.
Nel centro storico abbiamo dovuto fare una parte a sé perché le destinazioni d’uso che sono i colori, non rappresentano solo  una zonizzazione o una articolazione, ma rappresentano anche le destinazioni ammesse.
Abbiamo cercato, nel quadrilatero centrale in colore viola, la possibilità di avere un numero di attività terziarie, commerciali e di servizio in maniera da consentire una riqualificazione anche del centro.
Io credo che questo sia un problema per il centro storico di Empoli di riqualificare la sua funzione commerciale di centro.
E’ successo dappertutto e sta succedendo. C’è il rischio che poi tutti vendono perline perché diventa una cosa per i turisti o c’è invece la possibilità che diventi, invece, il cuore di un sistema commerciale che si riqualifica via via. 
Cosa che succede in tanti posti. Io vedo che nelle parti centrali di Milano, magari si trova meno il macellaio, ma si ritrova il gioielliere, o tutte quelle attività che non hanno senso nel centro commerciale. 
Il centro probabilmente non può competere coi centri commerciali sui prezzi, ma può competere sul tipo di servizio  che dà, sulla qualità.
Quindi c’è un problema di riqualificazione del centro commerciale, ma bisogna anche dare al commerciante la possibilità se ha bisogno di ampliarsi.
Quindi, da un lato: la concentrazione di attività nella parte centrale e via via decresce negli isolati più esterni. Tenendo però presente un’altra cosa. Perché il centro storico sia vivo e non si trasformi in un bazar, bisogna che ci sia dentro la popolazione, comunque, perché quando i negozi sono chiusi se la gente va via la città muore e non c’è più nessuno. Allora c’è sempre una porzione di edifici che viene mantenuta per la residenza.
Quindi per ogni edificio esisterà una quota, più o meno grande a seconda di dove si trova rispetto a questa idea di quadrilatero centrale, di attività terziarie commerciali, però c’è sempre una quota di residenza che aumenta man mano che si va verso l’esterno. 
Queste sono le strategie.
Poi c’è tutta la parte di servizi a scala territoriale, a scala comunale, che vengono confermate, o che vengono potenziate e poi c’è anche l’idea che bisogna continuare alla riqualificazione degli spazi urbani, un po’ come si sta già facendo in questi anni nel migliorare le pavimentazioni, l’illuminazione eccetera.
C’è però un ulteriore problema. Che il centro storico non può essere visto come una cosa che non ha confini, che all’interno non ha niente. 
Uno dei problemi è anche ragionare sull’intorno per vedere come questo può influire sui collegamenti con il centro storico e sulla vivibilità del centro storico.
Ci sono due temi fondamentali. Uno è l’area della fiera e quindi tutto il sistema che porta al Ponte Vecchio e che è iniziato nell’800 come la prosecuzione della città verso l’Arno in forma nuova, che poi è stato sfruttato malamente e che oggi secondo me vale la pena di riprendere e la scheda guida per il progetto della Fiera, in qualche misura prefigura un nuovo affaccio della città sull’Arno e quindi del centro storico che si amplia fino all’Arno.
Dall’altro c’è il problema della variante alla Statale che è una strada, a nostro avviso, troppo veloce e troppo larga. 
Non so se avete notato che la gente non vuole andare a parcheggiare al di là della strada, se non nel centro storico, perché attraversare la strada diventa una cosa fastidiosa.
Si cerca sempre di parcheggiare di qua. Il che vuol dire che la strada è una frattura. Allora, tutto il sistema di viabilità che stiamo predisponendo e che spero pian piano si costruisca, un domani potrà consentire di cambiare il ruolo a quella strada e allora si potrà in qualche misura anche ridurne la velocità e migliorarne le caratteristiche urbane e renderla quindi più permeabile e più attraversabile. 
Perché  veramente a volta non ha senso, la gente va in macchina da un posto a un altro, ma da Serravalle al centro storico di Empoli si potrebbe benissimo andare a piedi, o in bicicletta, se la qualità dello spazio urbano lo permettesse. 
L’uso della macchina a volte viene fatto perché è sgradevole il posto in cui si deve camminare o è poco sicuro.
Noi crediamo che i ragionamenti all’intorno, il fatto di avere tutto un sistema di edifici dell’Ottocento che in qualche maniera nell’attuale progettazione del centro storico, vuol dire che noi dobbiamo guardare il centro storico insieme a queste parti e se miglioriamo il centro storico bisogna anche stare attenti a salvaguardare e a migliorare gli aspetti delle parti circostanti. Cosa che, se poi guardate con attenzione le tavole, abbiamo cercato di fare e con la normativa, e con il disegno e con i vincoli che si pongono.
Questa cosa l’abbiamo fatta sia per il centro storico di Empoli che per Pontorme e in misura molto più semplificata per Monterappoli che ha una struttura lineare e quindi per più facile. Qui avevamo dei tessuti molto complessi e molto difficile da gestire.
Tenete conto che per Monterappoli non so se avete visto le frane che ha intorno. Il territorio è uno dei più disastrati della nostra zona e quindi bisogna avere molta cautela a intervenire in quella zona.

Emilio Cioni 
(inizio voce non percepibile) Noi abbiamo dei cittadini che circa da due anni hanno presentato dei progetti e stanno aspettando risposta.
Questi cittadini devono avere risposta.
Molto probabilmente ora quando andrà in salvaguardia il Piano non avranno una risposta giusta o altrimenti avranno delle risposte che non avrebbero con la legge attuale, cioè, con il nuovo vecchio Piano regolatore.
Quindi io chiederei di aggiungere una norma transitoria alle norme di Piano che permetta di fare un’operazione del genere, cioè di poter gestire alcuni progetti o di dare delle risposte in termini anche posticipati, avendo un limite di distanza fino a un certo periodo.
Per esempio potrebbe essere ieri, potrebbe essere ieri l’altro. Il Piano non era ancora conosciuto per cui non è che il cittadino abbia fatto al domanda in funzione del nuovo Piano.
Io credo si possa fare in qualche modo, come è stato fatto con la 52, quando veniva richiesto il costo, gli oneri di urbanizzazione, si poteva optare per la vecchia stesura degli oneri oppure per la nuova.
Ci si dovrebbe un po’ pensare per questi cittadini che è tanto che aspettano e che nello stesso tempo non hanno avuto le risposte.

Arch. Alessandro Barp
Io credo che questo non sia legalmente possibile, però prima di dare una risposta chiederei all’avvocato se è possibile.
No credo non sia possibile proprio legalmente perché c’è una legge che dice che la salvaguardia, è quella cosa per cui se sono difformi le due cose non si può intervenire.

Ing. Carla Santoni 
L’ho citato nella introduzione che disciplina se la base è anche delle norme della legge di salvaguardia di applicazione della 1150.
E’ possibile farlo ai piani particolareggiati adottati ma per il semplice fatto che coincide con una normativa di carattere diversa. Cosa che è concessa. Almeno nella consultazione, l’avvocato in sede di predisposizione ci ha fatto adottare quel tipo di normativa che trovate all’interno del quarto o quinto articolo.

------
L’Ufficio Tecnico mi sembra non risponda nei termini di legge in questo periodo agli adempimenti, soprattutto nell’esame dei progetti, nella determinazione degli oneri, nel rilascio delle concessioni.
Per cui ci sono cittadini e  professionisti che hanno presentato i progetti da mesi. Primo passo l’approvazione che non è avvenuta nei termini. 
La determinazione degli oneri e la loro comunicazione che ritarda, mentre dovrebbe essere una cosa immediata invece ci vogliono dei mesi. Il rilascio della concessione dopo aver pagato gli oneri, che anche quella richiede un periodo.
La legge ci dice che uno presenta un progetto, può richiedere l’integrazione per una volta, dopodiché ci sono 60 giorni per il rilascio della concessione, salvo che quello non paghi gli oneri.
Ora, mentre il cittadino fa il suo dovere, può darsi che si arrivi alla data della salvaguardia, e per documentazioni che da qualche mese sono lì e per inadempienza, per ritardi, o per insufficienza dell’ufficio tecnico non venga rilasciata, vorrei sapere come pensa di affrontare questa emergenza l’amministrazione comunale.

Assessore Rossella Pettinati 
Io capisco che c’è una preoccupazione per chi lavora nel settore rispetto a questo argomento. Lo dicevo anche nell’introduzione.
Ciò non toglie che comunque nel Piano Regolatore con l’adozione, e questo è nella legge, nelle cose, mette un punto.
Noi adotteremo il Piano alla fine di giugno e dicevo anche che cercheremo di fare uno sforzo straordinario per rispondere al ritardo che in questi mesi abbiamo accumulato.
Però vorrei anche che questo non fosse contrabbandato con chissà quale disegno e quale problema e mi spiego perché voglio essere molto chiara.
Se ci sono, come ci sono, domande presentate a febbraio a cui noi non abbiamo ancora risposto faremo il possibile per rispondere arrivando al limite dei 60 giorni.
Che si presenti un progetto e si capiti a ridosso dell’adozione del Piano Regolatore può capitare. Può capitare a marzo, a febbraio. Noi da tempo siamo in procinto di presentare e di adottare il Piano.
Noi faremo il possibile per rispondere alle domande.
Se in questi ultimi sei mesi c’è qualcuno che ha presentato un progetto e ha avuto una risposta negativa dipende dal fatto che il progetto non era approvabile.
Se non si fa in tempo a ripresentarlo questa è un’altra delle cose che può capitare.
Ritengo fra l’altro che le cose siano così sconvolgenti da avere eccessive preoccupazioni. Mi pare che anche la discussione di stasera l’abbia dimostrato.
E se mi consentite, io, ripeto, capisco che fra gli operatori ci sia una preoccupazione di questo tipo. Credo anche però che di fronte a un impianto di questo tipo se questa è l’unica preoccupazione, tutto sommato mi pare anche si può arrivare stasera a dire che in fondo grandi problemi questo Piano Regolatore non ce li ha.

Presidente Tiberio Tanzini 
Ritengo a questo punto che la seduta può essere anche sciolta. 
Ringrazio tutti i relatori e ci diamo appuntamento per la seduta in cui si discuterà e alla fine si approverà l’adozione del Piano e del Regolamento, verso la fine di giugno. Grazie e arrivederci.
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