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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 113Cc03

06/11/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  113 
    del   20/10/03



OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativo alla realizzazione di una "mappa di accessibilità urbana" indicante la dislocazione dei servizi accessibili ai soggetti diversamente abili.

L'anno  2003 il giorno  20 del mese di ottobre 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
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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° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Mori Graziano, Cioni Emilio, Mancini Venio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione o.d.g. presentato dal Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C. in data 24 settembre 2003, prot. n. 34844.

Il Consiglio comunale di Empoli
Visto che l’anno 2003 è stato dedicato a livello mondiale ai portatori di handicap nelle varie forme di disabilità;
tenuto conto che quanto sopra debba essere uno stimolo ulteriore al fine di tutelare chi si trova in situazioni di svantaggio fisico-economico-sociale, nonché di dare un segnale di attenzione particolare al mondo delle disabilità sul nostro territorio;
considerato che il nostro comune è sede di un grande complesso scolastico e che l’apertura in loco di una sezione distaccata dell’Università degli Studi di Firenze ha sensibilmente aumentato la possibilità di arrivo di numerosi studenti provenienti da sedi diverse, talvolta anche diversamente abili;
ritenendo necessario garantire il massimo della vivibilità e dei servizi necessari;
ritenendo utile assicurare un servizio ai cittadini, agli studenti ed ai turisti che comprenda la dislocazione dei parcheggi per portatori di handicap, i servizi pubblici attrezzati e fruibili da portatori di handicap, le cabine attrezzate all’uso e quant’altro elencabile in una mini pubblicazione
i m p e g n a
il Sindaco, la Giunta e in particolare l’assessore di riferimento:
§	a redigere – di concerto con la Commissione handicap – una mappa di accessibilità urbana per offrire chiaramente la dislocazione dei servizi sul territorio ai portatori di handicap;
§	a diffondere quanto più possibile detta mappa tra la cittadinanza”.


Gabriele Bonafede
Questo ordine del giorno che nasce da una iniziativa presentata da Forza Italia in tutti i comuni della Provincia parte da  un dato, cioè da quello dell’anno 2003 come anno Europeo per l’handicap e fa una proposta concreta, che sarà poca cosa ma secondo noi a forte impatto. 
E credo, avendone parlato anche con i colleghi della maggioranza, che ci possa essere una convergenza su questo ordine del giorno, e qui proporrò poi una modifica minima al testo presentato, perché la nostra proposta è quella di realizzare una massa di accessibilità urbana. 
Cioè, praticamente, una sorta di pieghevole, di cartina direi quasi turistica, da distribuire quanto più possibile, dove vengono indicate, non solo le barriere architettoniche rimosse ma anche le zone di sosta riservate ai disabili, le cabine del telefono che hanno l’accesso per i disabili, le cassette per la posta che hanno l’altezza per i portatori di handicap e così via, cioè a dire, tutto quello che può essere servito a garanzia del cittadino portatore di handicap e problemi simili.
Oltretutto la nostra città ha avuto recentemente un certo sviluppo perché, come ho evidenziato nel testo dell’ordine del giorno, anche l’apertura a Empoli di alcuni cosi di laurea, porta più studenti nel nostro territorio e fra questi possono esserci portatori di handicap.
Io non ho problema a parlare del ricordo di amici, di colleghi, che si sono laureati insieme a me e che alla Università avevano grossi problemi per penetrare nelle aule e quindi non è un problema che non esiste. E’ un problema di cui se ne dovrà tener cono allorché si realizzeranno i locali, questo è ovvio, ma considerando che Empoli è una città che per la sua sensibilità deve mettere a disposizione loro uno strumento agile, utile, praticamente per poter sapere dove andare con la macchina, sapere dove parcheggiare, sapere dove ci sono dei servizi per loro facilmente accessibili.
Non sapevo e qui chiedo scusa perché porterò anche una modifica al testo, che mi era sfuggito nei quintali i carta che furono forniti insieme al regolamento urbanistico, che l’amministrazione ha già previsto una Carta per l’accessibilità urbana, che però è uno strumento urbanistico. 
Vale a dire, si individuano tutte le barriere architettoniche rimosse, gli edifici pubblici e privati che hanno accesso garantito anche per i disabili e quindi con tutti gli strumenti adatti, praticamente, io direi che quello potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Il lavoro da fare a questo punto sarebbe effettivamente poco e partendo da quella Carta che l’Amministrazione ha già realizzato, facendo operare anche la Consulta Handicap, una consulta che comunque nel nostro Consiglio comunale ha lavorato, redigere appunto questa cartina, questo strumento, agile e immediate, affinché possa permettere a tutti i portatori di handicap di avere un quadro preciso quantomeno dell’area del centro.
Non dico di coinvolgere tutto il territorio comunale, che diventerebbe un lavoro parecchio ampio, però quantomeno il centro e le zone vicine al centro, per lo peno portare i servizi, sarebbe quantomeno opportuno.
Quindi, dopo aver riassunto il contenuto dell’ordine del giorno, inserirei una modifica in fondo alle premesse, cioè a dire:
“Constatato che, in occasione del nuovo Regolamento Urbanistico, l’Amministrazione comunale ha redatto la “Carta di accessibilità urbana” che può costituire un valido supporto per la realizzazione della “mappa” in oggetto”.
Dopodiché impegnare Sindaco, Giunta e l’Assessorato visto che a questo punto abbiamo anche il nuovo Assessore e questa è una sua materia, a recidere, insieme alla Consulta, perché credo che la Consulta non possa essere lasciata fuori da questo tipo di percorso, questo strumento che, al di là di quelli che possono essere gli schieramenti e questioni di principio politiche, mi sembra che qui ci sia ben poco di politico ma molo di amministrativo.
Credo che il problema sia universalmente riconosciuto e quindi, se si può dare qualcosa con un impegno di spesa che ritengo sia sostanzialmente ridotto, ben venga uno strumento di questo tipo. 

Assessore Rossella Pettinati 
Io volevo aggiungere qualcosa proprio a partire da questa Carta per l’accessibilità che mi rendo conto, nell’ambito del Regolamento urbanistico, non era il documento più rilevante però questa proposta di ordine del giorno credo ci dice anche che il fatto, perché non voglio rivendicare il merito di dire che a Empoli hanno fatto la Carta dell’accessibilità urbana. No. Io credo che molto giustamente la Regione Toscana, così come fa riferimento a temi rilevanti come quello della sostenibilità nella legge 5 che fa riferimento al tema dei tempi, sempre nella legge 5 obbliga i comuni in sede di redazione del regolamento urbanistico a predisporre una parte dell’accessibilità urbana.
Quindi credo che il merito in questo caso è veramente della Regione Toscana che all’interno di una legge così complessa e rilevante come quella sul governo del territorio si occupa e dà dignità a cose che tendenzialmente si tengono un po’ a dimenticare invece gli dà dignità di strumenti di governo.
A me questo sembra fondamentale e in qualche modo questo ordine del giorno lo riconosce.
Peraltro la Carta che noi abbiamo fatto, e io ci tengo a dirlo, perché è frutto di un lavoro, non solo recente. Io più volte ho dato anche atto che forse l’impegno del Comune di Empoli è un impegno che testimonia anche la presenza e l’impegno personale di stasera. Stasera Luciana non c’è ma il fatto di averla avuta per tanto tempo in Consiglio comunale a Empori non è stato un elemento secondario in questo percorso.
Io ricordo che quando ho iniziato a fare l’Assessore, nel ‘96/’97 noi approvammo un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e già allora noi avevamo una Carta che individuava i percorsi.
Allora non erano pochi per l’epoca, ma non era neanche moltissimi tutti i percorsi possibili per gli handicappati.
Questa Carta per l’accessibilità urbana riparte da lì. Cioè noi abbiamo ripreso il lavoro fatto dall’Architetto Schedati, abbiamo aggiunto le ultime cose, che non sono poche, perché se vedete la Carta la linea verde che percorre la città, e ce l’avete tutti come materiale del Regolamento urbanistico. La linea verde indica tutti i marciapiedi dove sono stati fatti gli scivoli. E, guardate, sono tanti.
Noi approveremo prossimamente in Giunta il progetto definitivo. Spero entro la fine dell’anno, al più tardi a gennaio, arriveremo anche all’esecutivo, di un ultimo stralcio per l’abbattimento di barriere architettoniche.
Sono più di tre miliardi di vecchie lire, come ultimo atto di questa amministrazione, con questi tre miliardi noi avremo tutto il centro di Empoli e direi quasi tutta la periferia con le barriere architettoniche abbattute su tutti i marciapiedi.
Io approfitto per dirlo in quanto è una cosa di cui sinceramente mi sento orgogliosa anche se, ripeto, credo che il merito vada essenzialmente a una persona che stasera in Consiglio non c’è.
La Carta contiene anche una indicazione degli edifici pubblici, comunque di uso pubblico. Quelli di proprietà del Comune, escluso due o tre casi dove l’accessibilità non è piena ma sono tutti accessibili. 
Però noi ce ne eravamo già interessati e forse l’Assessore Cilia potrebbe riprendere questa cosa. Noi avevamo predisposto tempo fa un regolamento per l’assegnazione di contributi agli operatori commerciali che intendevano abbattere le barriere architettonico nel proprio negozio perché, ovviamente, chi ha fatto di recente i lavori si è dovuto adeguare alle normative più recenti ma i negozi più vecchi, le banche, i cinema e tutta una serie di edifici.
Quel regolamento c’è ancora. Noi abbiamo fatto un primo bando. Hanno partecipato soltanto due esercizi commerciali, ma quel bando potrebbe essere ripreso.
Abbiamo stanziato per questa cosa un centinaio di milioni, sono 50 mila euro che nell’ambito di questa iniziativa potrebbe essere anche ripreso.  Io credo che proprio da qui guardando anche tutta la carta non ci siano da fare grandi cose e credo che la Consulta potrebbe cominciare a fare un lavoro di sollecitazione presso tutti i nostri enti e il colore rosso che trovare su gran parte di questa carta sono la Forestale, alcuni edifici della ASL. Sono una serie di esercizi pubblici presso i quali si potrebbe fare un’opera di sollecitazione per un lavoro di questo tipo.
Sull’ordine del giorno ritengo si possa trovare l’accordo.

Assessore Bartolo Cilia 
Ritengo che, salvo la disponibilità finanziaria, eventualmente nel giro della nostra legislatura i lavori che rimangono da fare di portarli a compimento, se le cose stanno in questi termini.
Non conosco bene il dettaglio, non so come stanno le cose, però l’Assessore Pettinati ne ha fornito informazione.
Penso di riprendere in mano questo discorso e portarlo in fondo.

Varisse Galli 
(manca l’inizio per cambio cassetta)
segue cassetta 2 lato B)
Rivendica la sensibilità di questa amministrazione per superare certi ostacoli con i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, avendo messo in moto, già da tempo,  l’interessamento in tal senso. Anche se ancora non tutto è stato completato però ha provveduto a fare opere di una certa rilevanza.
(Per difetto di registrazione manca la possibilità di una trascrizione integrale per cui se ne riassume il concetto secondo il quale ritiene motivo di orgoglio dell’amministrazione per gli interventi all’uopo effettuati.
Ritiene che in effetti, al di là dell’ordine del giorno l’amministrazione comunale non si sia trovata impreparata).

A questo punto seguono scambi di precisazioni di dettaglio in ordine alla formulazione dell’aggiunta all’ordine del giorno proposta dal consigliere Bonafede puntualizzando la distinzione fra “mappa” e “carta” perché la Carta è uno strumento urbanistico, quindi un elaborato tecnico, mentre la Mappa è una piantina.
A seguito di ulteriori scambi di precisazioni il Consigliere Bonafede dà lettura della proposta di modifica nel testo che di seguito si trascrive:

“Constatato che, in occasione del nuovo Regolamento Urbanistico, l’Amministrazione comunale ha redatto la “Carta di accessibilità urbana” che può costituire un valido supporto per la realizzazione della “mappa” in oggetto”.
Impegna il Sindaco e la Giunta e in particolare l’Assessorato di riferimento, a redigere, di concerto con la Commissione handicap una mappa di accessibilità urbana per offrire chiaramente la dislocazione dei servizi sul territorio ai portatori di handicap; a diffondere quanto più possibile detta mappa tra la cittadinanza”.
Quella Carta – prosegue il Consigliere Bonafede – forse è anche troppo dettagliata per quello che sto dicendo in questo momento. 

Marco Cappelli 
Inizialmente mi veniva il dubbio sull’opportunità di chiedere al Gruppo di Forza Italia U.D.C. se non era il caso di ritirare l’ordine del giorno. Sono però d’accordo con lo spirito con cui è stato proposto, perché anche se è presente fisicamente la mappa di accessibilità urbana non solo della città ma di tutto il comune in senso esteso, lo spirito è di quelli migliori. 
Si vede che hanno cambiato idea, rispetto a quando si propose noi questa sensibilità verso i portatori di diversa abilità in fase di stesura e di allargamento di andare incontro a queste persone quando fu redatta la bozza di Statuto.
Io quella me la ricordo bene. Mi ricordo le serate passate in Commissione e mi ricordo anche che fu bocciata in fase di Commissione una mozione mia che andava incontro ai diversamente abili e la controproposta fu una maggiore erogazione per servizi postali per i Gruppi. 
(Rispondendo a voce fuori microfono). E’ tutto a verbale. Una maggiore disponibilità economica postale. Si portano i verbali, non ci sono problemi.


Enea Baronti
Porta i verbali. Porta le sbobinature, perché tu stai dicendo una cosa particolarmente grave.
Io, come Presidente della Commissione Statuto, devo intervenire perché devo smentire.

Marco Cappelli 
Comunque sia, mi fa piacere che il Gruppo di Forza Italia abbia assunto questo atteggiamento perché c’è stata una inversione di tendenza. Però leggendo dalla cronaca che è stato indetto l’anno per l’handicap, non basta fare ordini del giorno. 
Comunque sia pensiamo di non avere problemi a votare l’ordine del giorno emendato. 

Enea Baronti 
Faccio un intervento globale a questo punto.

Presidente Tiberio Tanzini 
Ne hai facoltà e diritto.

Enea Baronti 
Riuscire a trasformare anche una questione relativa all’handicap per una questione politica dove i gruppi si scontrano, tra l’altro con affermazioni che non corrispondono al vero. Fra l’altro devo smentirti in maniera categorica. Invito anzi gli altri Consiglieri, mi dispiace non ci sia la Salvatori che ha partecipato a tutta la stesura dei lavori della Commissione Statuto, figuriamoci se io avrei preferito che fosse trattato un argomento come quello dell’0handicap come merce di scambio per una richiesta di maggiori soldi ai gruppi consiliari.
Questo non sta né in cielo né in terra. Porta tutti i verbali che vuoi. Ma se fosse stato verbalizzata una cosa di questo genere, andremo a richiamare Picchi perché evidentemente non si sa bene cosa scriveva, e credo non sia nemmeno il caso di farlo.
Poi dubito semmai il fatto che Picchi sia stato così solerte a fare una verbalizzazione così puntigliosa come riferisci te.
Torno a ribadire un concetto che mi sembra sia stato chiaro. Al di là delle differenze e delle sottolineature fatte dall’Amministrazione su questa carta, mi sembra che il punto che sollevava l’ordine del giorno era un punto di estrema semplicità.
Qui si chiede di rendere fruibile quello che già c’è.
C’è già una carta dove l’amministrazione ha ottemperato una legge regionale, una amministrazione che è sempre stata attenta, nessuno lo nega, grazie anche a una presenza costante in questo Consiglio di chi è fortemente portatrice dell’interesse, perché direttamente coinvolta, questo nessuno lo nega. 
Credo però che la richiesta fatta da Forza Italia non ci sia nulla di politico né di critica verso l’amministrazione, né di presa di meriti da parte di chissà quale forza politica. 
Chiede semplicemente che venga fatta una carta fruibile, leggibile, tangibile, che può essere reperita all’interno delle Associazioni di riferimento, che dia un percorso della città in relazione a questa Carta che l’Amministrazione già ha adottato. 
Mi sembra che la questione sia già risolta. Con questa carta ci metterà il patrocinio. Magari le illustrazioni le farà Staino come tutte le illustrazioni fatte da questo comune per cui mi sembra che il comune non si ponga neppure.
Mi sembra che il tuo intervento sia distruttivo perché tu accendi sempre polemiche inutili. L’Amministrazione su questa cosa è già avanti. L’idea mi sembra valida, punto e basta.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno modificato secondo la dizione letta da Bonafede, che viene di seguito trascritto nella sua stesura effettiva.

“Il Consiglio comunale di Empoli
§	Visto che l’anno 2003 è stato dedicato a livello mondiale ai portatori di handicap nelle varie forme di disabilità;
§	tenuto conto che quanto sopra debba essere uno stimolo ulteriore al fine di tutelare chi si trova in situazioni di svantaggio fisico-economico-sociale, nonché di dare un segnale di attenzione particolare al mondo delle disabilità sul nostro territorio;
§	considerato che il nostro comune è sede di un grande complesso scolastico e che l’apertura in loco di una sezione distaccata dell’Università degli Studi di Firenze ha sensibilmente aumentato la possibilità di arrivo di numerosi studenti provenienti da sedi diverse, talvolta anche diversamente abili;
§	ritenendo necessario garantire il massimo della vivibilità e dei servizi necessari;
§	ritenendo utile assicurare un servizio ai cittadini, agli studenti ed ai turisti che comprenda la dislocazione dei parcheggi per portatori di handicap, i servizi pubblici attrezzati e fruibili da portatori di handicap, le cabine attrezzate all’uso e quant’altro elencabile in una mini pubblicazione;
§	Constatato che, in occasione del nuovo Regolamento Urbanistico l’Amministrazione Comunale ha redatto la “Carta di accessibilità urbana” che può costituire utile e valido supporto per la realizzazione della “mappa” in oggetto;
i m p e g n a
il Sindaco, la Giunta e in particolare l’assessore di riferimento:
§	a redigere – di concerto con la Commissione handicap – una mappa di accessibilità urbana per offrire chiaramente la dislocazione dei servizi sul territorio ai portatori di handicap;
§	a diffondere quanto più possibile detta mappa tra la cittadinanza”.

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese il Presidente dichiara approvato all’unanimità dai 24 consiglieri presenti e votanti, l’ordine del giorno sopra trascritto.

Il Presidente Tiberio Tanzini comunica la successiva trattazione degli argomenti n. 8, 9 e 10, riportati nell’o.d.g. del Consiglio comunale che non hanno avuto osservazioni e sono stati votati a suo tempo all’unanimità, anche se con l’astensione per le prime due di Forza Italia mentre Alleanza Nazionale era assente per tutte e tre le delibere.


Letto,  confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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