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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

63Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 63 
    del   10/06/2003




OGGETTO:
Piano di recupero di un complesso edilizio ubicato in Via G. del Papa, angolo Canto Ghibellino (ex Hotel Maggino) - Adozione.                     

L'anno 2003 il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano e Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che: 

-	Il piano è finalizzato al recupero dell’edificio già destinato ad attività ricettiva alberghiera (Hotel Maggino) attualmente in disuso ed in stato di abbandono, per destinarlo a residenze ed in parte ad attività commerciali.);

-	l'immobile oggetto del presente Piano di recupero ricade in zona classificata dal vigente P.R.G. come Zona A “Centro Storico” . Il Centro Storico (Zona Omogenea “A” del  D.M. 1444/1968) è stato classificato, con delibera consiliare n. 72/79 come zona di recupero ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della  Legge 457/1978 così’ modificato dall’art. 14 legge 179/1992.

Precisato che: 
-	 Gli interventi sulle aree e sui fabbricati compresi nelle suddette zone sono subordinati alla formazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Piano di Recupero. In assenza dei progetti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.
Preso atto che:
-	Il Piano Strutturale adottato non contiene per l’UTOE n.1 misure di salvaguardia, sussistendo pertanto conformità nei confronti degli strumenti urbanistici adottati;

-	Obiettivo di carattere generale per l’UTOE è migliorare la qualità urbana delle parti storiche e consolidate, recuperando il patrimonio inutilizzato e degradato e la qualità dello spazio pubblico;

Considerato che: 

-	Il  Piano di recupero è redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
-	L’intervento  di piano è interessato da:
·	D.P.C.M. 5/11/1996 norma n. 6 
·	Vincolo sismico 

Preso atto: 
-	Del parere favorevole della A.U.S.L. del 25.06.2002;
-	Del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale sul Piano di Recupero del 20/12/2002;
-	Che, secondo quanto disposto dall’art. 32 della L.R. 5/95 in data  8/10/1998,  gli atti del piano di recupero sono stati trasmessi al Genio Civile della Regione Toscana con plico raccomandato A.R.  761/PU prot. n° 17482 del 21/05/03;

Viste le norme che disciplinano l’intervento, sinteticamente elencate: 
-	L. R. 59/80  “ norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente”, circa  i criteri e le modalità  per la redazione e la formulazione dei piani di recupero;

-	L’art.14 della Legge 179/92 ”norme  per l’edilizia residenziale pubblica”, circa gli interventi ammissibili  nelle zone dove gli strumenti urbanistici subordino il rilascio delle concessioni edilizie alla formulazione di Piani Attuativi  in attesa  dell’adozione degli stessi; 

-	L’art.19  delle Norme tecniche Attuative del vigente P.R.G., ove si evince che in assenza di Piano Particolareggiato gli interventi ammissibili siano limitati al restauro ed al risanamento conservativo;

-	L’art. 27 della Legge 457/78 come modificato dall’art.14  L.  179/1992  in combinato con l’art. 21  delle Norme Tecniche Attuazione del vigente P.R.G,  dalla cui lettura discende la necessità della redazione di del Piano Particolareggiato preventivamente al rilascio degli atti abilitativi,  trattandosi di ristrutturazione di cui alla lettera d) dell’art.31 della L.457/78 che riguarda un intero fabbricato ma  che modifica più del 25% delle destinazioni preesistenti; 

-	l’art. 40 secondo comma Legge Regionale n. 5 del 16-01-1995 “Norme per il governo del Territorio” e successive integrazione circa le modalità di approvazione dei Piani Particolareggiati, che di seguito si riportano : 
	
·	Il Piano di Recupero adottato dal Consiglio Comunale verrà depositato nella sede comunale per 30 gg. Consecutivi , il deposito viene reso pubblico mediante pubblicazione sul BURT e manifesti ;
·	Copia del Piano viene trasmessa contestualmente all’adozione alla Giunta Provinciale e Regionale
·	Entro 30 gg. dalla scadenza del deposito chiunque può presentare le osservazioni,  scaduto     termine, il Piano viene nuovamente sottoposto all’esame del Consiglio Comunale; la                deliberazione Comunale di approvazione dovrà richiamare  le osservazioni se ed in quanto   pervenute;
·	La delibera di approvazione viene immediatamente trasmessa in copia alla Giunta Regionale e alla Provincia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto il Piano di recupero redatto come progettista dall’ Arch. Claudio Batistini e Arch. Giuseppe Padula è costituito dalla seguente documentazione: 
n	allegato “1” Relazione, Norme di attuazione, schema di convenzione allegati vari;
n	allegato “2” documentazione fotografica
n	Tav. 1   stato attuale piante;
n	Tav. 2         “            prospetti e sezioni;
n	Tav. 3   ipotesi sull’evoluzione storica del fabbricato
n	Tav. 4   individuazione dei punti di ripresa fotografica
n	Tav. 5   perimetrazione del piano di recupero, individuazione 
                  delle unità minime di intervento e delle categorie di degrado;
n	Tav. 6   categorie e tipi di intervento destinazione d’uso delle U.M.I.   
n	Tav. 7    individuazione schematica delle unità immobiliari massime previste
n	Allegato 3.  Relazione geologica di fattibilità e geologico-tecnica;

Vista:
- la relazione tecnica redatta dal Settore Urbanistica;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Carla Santoni ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. ; 

Acquisito  il parere di conformità del Segretario Generale del Comune,

d e l i b e r a

-	1°) - di adottare, ai sensi dell'art. 40 2° comma della Legge Regionale 16.01.1995 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ed in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Relazione Tecnica redatta dalla Sez. Urbanistica, il Piano di Recupero dell’edificio già destinato ad attività ricettiva alberghiera (Hotel Maggino) attualmente in disuso ed in stato di abbandono, per destinarlo a residenze ed in parte ad attività commerciali., redatto  come progettista come progettista dall’ Arch. Claudio Batistini e Arch. Giuseppe Padula è costituito dalla seguente documentazione: 
n	allegato “1” Relazione, Norme di attuazione, schema di convenzione allegati vari;
n	allegato “2” documentazione fotografica
n	Tav. 1   stato attuale piante;
n	Tav. 2         “            prospetti e sezioni;
n	Tav. 3   ipotesi sull’evoluzione storica del fabbricato
n	Tav. 4   individuazione dei punti di ripresa fotografica
n	Tav. 5   perimetrazione del piano di recupero, individuazione 
                  delle unità minime di intervento e delle categorie di degrado;
n	Tav. 6   categorie e tipi di intervento destinazione d’uso delle U.M.I.   
n	Tav. 7    individuazione schematica delle unità immobiliari massime previste
n	Allegato 3.  Relazione geologica di fattibilità e geologico-tecnica;


2°) - di approvare lo schema di convenzione di cui all’Allegato 1, autorizzando il dirigente del settore Urbanistica ed Edilizia Privata o, in sua assenza altro dirigente dell'area tecnica, alla sottoscrizione dello stesso, ad avvenuto completamento dell'iter di approvazione del Piano di Recupero in oggetto;

3°) - di dare atto, secondo i disposti dell'art. 32 e successive istruzioni tecniche, che gli atti del Piano di recupero sono stati trasmessi presso il competente Ufficio del Genio Civile con plico A.R. prot. n° 17482 del 21/05/03.

4°)- di dare atto che è allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda regionale “B” di cui alla Del. C.R.T. n. 588 del 13.05.1996;

5°)  - di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte urbanistica è il dirigente del settore Ing. Carla Santoni.


Prima della votazione escono dall’aula i Consiglieri Nascosti e Gori.

Dopodiché il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli 15, voti contrari n. 4 (Consiglieri: Bonafede, Baronti, Cioni e Fruet) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.





















Verbale di discussione

Assessore Rossella Pettinati
Per difetto di registrazione e rumori in sala, che non ne permettono la trascrizione integrale, se ne riassume il concetto, secondo il quale si tratta di un albergo ormai chiuso da dieci anni che viene trasformato quasi completamente ad uso destinazione residenziale, con tre unità commerciali al piano terreno e complessivamente verranno ricavati 18 appartamenti.

Si tratta di un Piano di recupero. La necessità del Piano di recupero – prosegue l’assessore Pettinati - deriva sia dalle nostre norme di attuazione sia dal disposto della legge 457 del ’78, dal momento che l’immobile cambia di destinazione per più del 25 per cento delle destinazioni attuali.
Superando questa percentuale questa operazione era possibile solo tramite il piano di recupero dal momento che non era disciplinata dalle nostre norme attuali.
(Proseguono forti rumori che impediscono il recepimento della voce e, quindi, la trascrizione integrale)
Illustra e fornisce informazioni sull’operazione che rientra nel riassetto del centro storico.

Emilio Cioni 
Io ho una perplessità grossa. Abitando nel centro storico ed essendo nato anche il Comitato del centro storico per i parcheggi, il frazionamento, così notevole, che ha avuto questo fabbricato e che ci dà un numero di 18 appartamenti, più tre unità immobiliari commerciali ci porta in quel punto lì, sicuramente dalle 25 alle 30 auto. 
Io domando all’Amministrazione e domando alla Giunta: ma quando si parla di parcheggi del centro storico, per alcuni di questi interventi, come questo, perché questo qui è pesante come intervento. Ricordiamoci anche che è vicino al Palazzo Ghibellino. Ci confina.
Questo dovrebbe essere un intervento preordinato. Ci dovrebbero essere già predisposti alcuni parcheggi, sotterranei, da qualche parte, perché, con gli oneri di urbanizzazione che pagano queste persone, gli si fa comprare i parcheggi. Invece Empoli fin da quanto è nato tutto il centro storico e la lungimiranza che dovevano avere le amministrazioni anche precedenti, dovevano prevedere qualche parcheggio proprio per questi casi, dove questi fabbricati, grossi, vengono spezzettati tutti in piccoli appartamenti.
Dove le mettiamo le 30 macchine?
E qui l’assessore prenda atto e aggiunga 30 auto a quelle di cui ha già fatto la conta del centro storico, perché queste sono altre 30 macchine che noi abbiamo e non sappiamo dove metterle.
I cittadini, queste cose, purtroppo se le ritrovano poi addosso. E fa parte proprio della programmazione della pianificazione urbanistica il discorso di determinare i luoghi e i punti dove devono essere ritrovati i parcheggi.
Purtroppo questa gente qui avrà la macchina e girerà, come si sta facendo noi del centro, molo spesso, specialmente in questo periodo che viene occupato il polmone di piazza Guido Guerra, siamo sempre a cercare i parcheggi.
Questo è un altro esempio di come si incrementa, senza fare niente, il numero delle macchine di coloro che vanno ad abitare nel centro.
Quindi invito l’Amministrazione a pianificare questi interventi. Io non sono contrario all’intervento, perché è giusto che il centro storico riviva, e riviva residenzialmente. 
Però bisogna cominciare a pensare che per farlo rivivere residenzialmente bisogna trovare i posti auto a chi ci va a vivere, altrimenti va a finire che si ghettizzano e ci vanno a finire la gente, che magari le condizioni economiche non gli consentono di possedere una macchina e quindi possono andare anche negli appartamenti dove non c’è bisogno di trovare il posto auto.
Altrimenti i giovani non rientrano più nel centro. I giovani vanno via. Perché chi ha figli, chi deve andare a fare la spesa ed altro, in qualche modo ha bisogno dell’auto per portare la spesa a casa. 
Quindi, non sono contrario al piano di recupero però vorrei un po’ più di attenzione da parte dell’Amministrazione, ma questi problemi che nascono, ce ne sono sempre di più e arriveranno anche prossimamente, se non riusciamo a trovare i posti auto per queste persone e per questi frazionamenti noi avremo un centro che sempre di più si intaserà e sempre di più si ghettizzerà in questo modo.

Gabriele Bonafede
Il collega Cioni ha detto che non è contrario al Piano di recupero mentre io in realtà sono contro il Piano di recupero. Riferendomi a quanto ha detto ora il Consigliere Cioni cercherei di sottolineare alcuni aspetti.
A suo tempo, suscitando allora le ire del consiglieri Sciarrino, mi opposi alla realizzazione di una venticinquina di appartamenti in zona Fontanella-Sant’Andrea perché lì si aumentava il carico urbanistico in quell’area.
A maggior ragione realizzare 18 appartamenti nel centro storico credo lo faccia ancora di più.
Non è solo un problema di parcheggio ma è anche un problema riferito a che tipo di unità di categoria si va a realizzare. Perché qui si è preso un albergo, bello o brutto che fosse, lo si è leggermente trasformato e ci si è fatto 18 appartamenti. Io non so se aveva 18 camere l'hotel Maggino, ma più o meno credo che le dimensioni siano quelle.
Allora che cosa si va a fare? 
Si vanno ad autorizzare dei mini appartamenti in centro storico concentrati in un alveare. Ma chi ci si deve mettere lì dentro, perché si penserà di far affittare o vendere a prezzi esorbitanti a chi, poi, in quei 40 metri quadri, o quanti saranno, ci andranno a finire in 25. Intanto si sa chi sta comprando il centro storico. Non c’è nessun problema di nessuna natura però si  va a dettare una trasformazione sostanziale del centro storico stesso.
E’ inutile dire che mi riferisco ai cinesi, ma mi sembra abbastanza chiara. Si fa una operazione in questa direzione. Che è legittima di per sé. Però ci si deve anche prendere la responsabilità di dire che si vuole che il centro storico si sviluppi in un certo modo.
(interruzioni e voci fuori microfono) Non è un problema che fanno paura (ancora voci non percettibili)  40 metri, caso mai si comprano. Si comprano un po’ fuori con il posto macchina.
Non so dove vivete voi, ma io, bene o male ci giro e vedo certe situazioni.
Conosco gente che abita in centro e che negli appartamenti, già nel piano di sotto ci sono i pesci a seccare, mi sembra che siano cose che occorrerebbe anche valutare.
E’ inutile fare piani di recupero per il centro storico per poi far sì che nel centro storico ci debba essere negozi di giorno e la sera non si sa cosa.
Quindi questo secondo me è la prima preoccupazione.
Poi, ritorna il discorso che ha fatto Cioni.
Comunque se ci tornano persone empolese, ovviamente hanno la macchina perché ne conosco poche persone senza macchina.
Io credo sia una operazione sostanzialmente sbagliata. 
A me pare abbastanza speculativa, devo dire la verità, perché qui c’era un immobile grande che poteva essere, al limite, essere utilizzato in centro storico, con destinazione ben diversa che poteva essere ad uso uffici, per esempio. (rispondendo a voce fuori microfono non percettibile). E’ vero che uffici ce ne sono tanti, però allora per l’ufficio mi insegnate che va bene anche il parcometro perché ci si va per un’ora poi si torna via.  Mi sarebbe sembrato più naturale individuare in pieno centro storico una destinazione, non dico complessiva, ma per lo meno la metà rispetto a 18.
Quindi credo che gli aspetti siano diversi da valutare.
Non mi piace così come è stato redatto. Anticipo che il mio voto personale sarà contro a questo Piano di recupero.
Credo sarebbe opportuno anche un ripensamento da parte dell’Amministrazione su questo progetto. 

Roberto Fruet
Siamo molto perplessi di questo addensamento di abitazioni in una struttura nel centro che si è formata nel corso degli anni. Prima una pensione, poi un albergo, senza avere strutture che oggi sarebbero e sono obbligatorie, antisismiche.
Quindi la base su cui poggia, lo vediamo anche dalla relazione, non soddisfa nemmeno da come è stata scritta, da come è stata esposta perché quando si dice: “… la strutturazione idrogeologica contraddistinta dalla presenza di una falda, io credo molto superficiale, ….(non percepibile per voce fuori microfono) …si tratta di una falda a carattere friabile che si trova … … (prosegue la lettura di una parte di relazione non recepibile all’ascolto)”.
In ogni caso si va ad addensare una zona del centro che poteva essere recuperata in altra maniera, tipo uffici, i negozi che già ci sono sotto e come abbiamo già detto porta ancora di più il traffico in quella zona che lo rendono ancora più pesante senza considerare le difficoltà che si presentano per la mancanza assoluta di parcheggi.
Sono 18 appartamenti e 3 fondi a destinazioni commerciali per cui sicuramente ci sarà un carico di auto notevole, con i disagi che già affrontano gli abitanti del centro storico.
Ribadisce il concetto espresso secondo cui manifesta disappunto per la previsione di 18 appartamenti nel centro storico, per cui annuncia il voto contrario per il tipo pesante di ristrutturazione prevista per il centro storico.

Rossella Orlandi 
Ritengo che la discussione di stasera sia abbastanza contraddittoria rispetto alle proposte e alle richieste fatte in altre occasioni:
Io non credo che si possa ritenere, come già ne abbiamo parlato in Commissione, al di là del fatto che si tratta di un piano di recupero previsto per legge, perché vi sono alcune regole riferite a quello che un piano di recupero deve prevedere,  perché non ci si può opporre se non nei limiti in cui si sia al di fuori di una normativa.
Quindi il piano di dettaglio forse è qualcosa ancora di più di quello che effettivamente prevede la legge.
In realtà, di fondo è stata sempre l’esigenza, dalla discussione che sé sempre stata avanzata da questi banchi, per cercare di incrementare la destinazione abitativa del centro storico per non trasformarlo in una vetrina di negozi che in buona parte è. Lo è tradizionalmente e lo deve essere, ma occorre anche cercare di riportare gli abitanti nel centro.
E’ chiaro che di fronte all’esistenza di edifici che sono  di queste dimensioni e di questa tipologia non si possa che fare la scelta di prevedere abitazioni. Altrimenti dovremo prevedere, non so con quale logica, altrettanti uffici che rimarrebbero vuoti la notte e che porterebbero un ulteriore carico di traffico, maggiore rispetto a quello che possono potare delle abitazioni.
Riteniamo quindi che la scelta sia una scelta coerente con quello che si è sempre detto finora sulla riqualificazione del centro storico e che l’esigenza di piccoli appartamenti sia in realtà una esigenza ineludibile del mercato abitativo per le situazioni che ci sono oggi.
Io non credo che ci sia sul mercato la possibilità di fare grandi appartamenti di 200 metri quadri. 
(Voci fuori microfono)
Io credo che la preoccupazione, in questo momento, dell’inserimento di 25 famiglie cinesi, se questa è quella che viene fuori, non sia neppure da pensare visto che i cinesi, di solito, cercano abitazioni più grandi, perché sono famiglie numerose che tendono a concentrarsi:
Credo che questo non sarebbe un problema assoluto in quanto questi tipi di appartamenti rispondono alla realtà delle famiglie di oggi, sempre più piccole e più ristrette per le difficoltà economiche che ci sono nei cittadini di oggi per i quali la ricerca di una casa grande è problematica non solo sotto il punto di vista dell’acquisto da anche da quello del mantenimento. Non credo che sia questo il problema.

Presidente Tiberio Tiziano 
Farò una dichiarazione di voto su questo punto, molto breve perché richiederebbe maggiori approfondimenti.
E’ chiaro che il nostro Gruppo è favorevole, lo ha sempre detto, a una politica abitativa del centro, cioè a sviluppare la funzione abitativa del centro storico, perché un centro storico senza una forte funzione abitativa accanto alla funzione commerciale, perde le sue caratteristiche e la sua identità, e poi va incontro anche a fenomeni di degrado che in parte conosciamo già.
Quindi noi siamo favorevoli al fatto che si amplia anche le possibilità abitative.
D’altra parte c’è anche da dire che allo stato attuale la politica reale che fa questa amministrazione, di fatto, nelle scelte concrete, privilegia fortemente tuttora la funzione commerciale. 
E la questione dei parcheggi è uno degli elementi, forse il più importante, in questa politica.
Noi abbiamo già rilevato più volte, nel ’98, il Consiglio comunale aveva approvato un Piano urbano del traffico che prevedeva un minimo di garanzia per i residenti, ossia il fatto di avere il parcheggio gratuito, pagando un abbonamento mensile di diecimila lire. 
Era stabilita anche la cifra.
Di questa cosa ne abbiamo avuto modo già in passato di parlarne in Commissione. Questa previsione non è mai stata attuata perché evidentemente ci sono state resistenze da qualche altra parte. 
Comunque, di fatto, a cinque anni dal Piano, questa previsione del Piano urbano del traffico non è mai stata applicata.
Quindi di fatto c’è una politica che va in senso opposto. Io so che Marconcini, l’ho letto sui giornali, ha presentato una proposta che va in quella direzione, cioè, va nella direzione sui parcheggi per una facilitazione per i residenti. 
E questa probabilmente va nella direzione già indicata cinque anni fa dal Piano urbano del traffico.
Prima di tutto vorrei chiedere in questa sede al Presidente della Commissione Urbanistica, ambiente e territorio, di mettere all’ordine del giorno anche questa cosa qua. Cioè la proposta di Marconcini che abbiamo letto sui giornali, ma che potremmo approfondire.
Questa è una prima richiesta.
Per quanto riguarda, poi, il voto io penso che c’è da parte nostra la volontà di andare verso una riqualificazione abitativa del centro però non ci sono attualmente le garanzie e le condizioni perché questa si svolga in modo sufficientemente coerente. 
Questo Piano che viene presentato oggi è contraddetto da altre politiche che vengono fatte, per esempio, sui parcheggi. Quindi la nostra posizione è di astensione per questo motivo. 

Assessore Rossella Pettinati 
(la difettosa registrazione non ne consente la trascrizione)
Fornisce chiarimenti e precisazioni in ordine all’argomento in discussione.
(Si sviluppa una discussione sul termine di “speculazione” con sovrapposizioni di voci che non ne consentono la trascrizione)
Per una iniziativa privata di uno che ha un albergo chiuso da dieci anni e ne ricava 18 appartamenti, rispettando tutte le leggi che ci sono in questo paese, non la vedo una cosa così scandalosa da doverla paragonare alla speculazione
Mi meraviglia quanto è stato detto. Con il Piano di recupero saranno scelte che io credo vadano in una giusta direzione.
Comunque io credo che questa sia un’opera meritorio. Che forse sarebbe stato meglio 12 anziché 18 sono d’accordo, ma non farlo per il carico urbanistico perché io preferirei venissero realizzati appartamenti di 100 metri quadri anziché di una metratura ridotta tenendo conto del fatto che tanti giovani l’acquisto di una abitazione di 100 metri non se la possono permettere.
Questo succede non solo nella città di Empoli, ma in tutti i centri storici, così come anche succede a Firenze.

Enea Baronti
Annuncio che il voto del Gruppo sarà contrario, non tanto perché l’iniziativa di questo privato non sia rispettosa delle normative nazionali e che pertanto gli strumenti di intervento della pubblica amministrazione siano limitati.
Io però penso che l’iniziativa privata, in materia edilizia, subisca l’influenza anche di quelli che sono gli investimenti che l’iniziativa pubblica attua in termini di infrastrutture. Cioè, è evidente che oggi c’è da parte dei cittadini empolesi, non voglio dire un rifiuto però una grossa difficoltà ad accettare di venire ad abitare in centro perché effettivamente il centro storico offre tali disagi per chi decide di venire a viverci che possono essere, allo stato attuale, superato.
Io credo che se si debba fare una critica all’Amministrazione, riguarda proprio la carenza di investimenti che rendono il centro più appetibile a un diverso recupero urbanistico anche di questi spazi, attraverso la realizzazione di opere, di appartamenti che magari sono più ampi e più vasti, sotto il profilo dei metri cubi e dei metri quadri.
Soltanto questo credo sia il punto che debba essere espresso al riguardo ed è per questo motivo che il nostro voto sarà contrario.

Emilio Cioni 
Io ho fatto l’affermazione per dire che mi andava bene il Piano di Recupero. 
Con questo volevo dire come argomento per arrivare a determinare alcune porzioni residenziali del nostro progetto, però l’Assessore non ha risposto e per questo voterò contrario, perché l’Amministrazione dovrebbe fare la pianificazione di quelli che sono i contenitori del Centro, perché noi sappiamo già dove verranno tutti gli appartamentini, o le piccole residenze. 
Per cui, la ricerca dei servizi per questi contenitori, ci deve essere. Fa parte della pianificazione urbanistica. Fa parte di tutto lo studio che deve essere fatto.
Se non lo facciamo noi ci abbiamo gli ingorghi e gli intoppi che abbiamo attualmente e che diventeranno sempre peggiori se continuiamo a fare passaggi di questo genere. Ecco perché io voto contro. Perché non ho nulla contro il Piano di recupero. Può essere anche una cosa giusta il piano di recupero però agli effetti delle macchine che mi porterà il centro e della non possibilità di poterle parcheggiare è una cosa veramente sbagliata. Cioè a dire noi non abbiamo fatto nessuno studio per capire dove andare a metterle. 
Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’accoglimento del Piano di Recupero.

Favorevoli 	n. 15
Contrari 	n.   4  (Polo)
Astenuti	n.   2  (Tanzini e Bicchielli)
































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
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