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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 128Cc03

22/12/2003

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  128 
    del   01/12/03



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare R.C.,  relativa ai pesanti interventi di taglio della vegetazione riparia, con particolare riferimento alla spoliazione in corso del torrente Orme.

L'anno  2003 il giorno  1 del mese di dicembre 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:
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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: Galli Varisse, Scali Gabriele, Fruet Roberto.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente Tiberio Tanzini informa che in assenza del Consigliere Bicchielli il quale si scusa perché ha un attivo regionale a cui non può mancare, per cui l’interrogazione la presenterà personalmente.
Chiama quindi la Consigliere Marinella Castagna ad assumere la presidenza temporanea.

(Trascrizione dell’interrogazione a risposta verbale presentata dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista il 10 novembre 2003, pot. N. 43437)


“Appresa dalla stampa la situazione denunciata da Legambiente, WWF e CE.T.R.A.S. con il comunicato che si allega alla presente interrogazione, relativa ai lavori di ripulitura a raso della vegetazione riparia del torrente Orme; 
Ricevute le rimostranze degli abitanti della zona più direttamente interessata dagli interventi;
Verificata direttamente la situazione e visto che il taglio in atto sul torrente Orme riguarda tutta la vegetazione, salvo alcuni alberi di scarso rilievo e poca possibilità di sopravvivenza, atti esclusivamente a segnare il percorso del Rio,invece di limitarsi alla sola vegetazione che realmente può ostruire il deflusso delle acque;
Visto che il taglio riguarda anche numerosi alberi di rilevante dimensione e valore naturalistico e paesaggistico che nessun danno portano allo scorrimento delle acque, a semplice discrezione dei frontisti;
Verificato che il materiale legnoso derivante dal taglio degli alberi viene, sul posto, triturato in frammenti legnosi utilizzati a scopo economico;
Riconosciuto il valore paesaggistico, eco-biologico ed anche microclimatico della vegetazione arbustiva ed arborea naturale lungo i corsi d’acqua secondai;
Considerato altresì che interventi eccessivi o mal calibrati sui corsi d’acqua secondari, possono determinare ricadute negative sul sistema idraulico generale, determinando accelerazione dei tempi di corrivazione delle acque, con possibili allagamenti a valle ed abbassamenti del letto dei rii e dei fossi a monte;
Condiviso il giudizio delle associazioni ambientaliste di scempio in atto, derivante da una errata gestione degli interventi;

si chiede
1	di informare con urgenza il Consiglio comunale sulle procedure amministrative utilizzate dal Circondario per mettere in atto l’intervento in parola, ed in particolare se l’intervento sia a titolo oneroso per il Circondario o se si autofinanzi parzialmente o totalmente con i ricavi tratti dalla vendita del legname ed in ogni caso se sia stata avviata procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del lavoro;
2	Quale sia l’opinione della Giunta rispetto ad un intervento che così pesantemente incide sul territorio comunale;
3	Quali azioni ritiene il Comune di poter e dover mettere in atto per fermare lo scempio in atto o, in subordine, per evitare che si ripeta”.


Quest’interrogazione, come sapete – prosegue il Presidente Tanzini – è nata da una precedente presa di posizione delle Associazioni ambientaliste di Empoli, Lega ambiente, WWF e CE.T.R.A.S. che già un mese fa, circa, hanno sollevato la questione  di questo intervento, assai pesante sul tratto più a monte del torrente Orme che, come sapete, è uscito anche sui giornali, è in corso un taglio di quasi tutto il patrimonio vegetale, quindi arboreo di questo torrente, con una serie di conseguenze assai importanti.
La questione della manutenzione dei corsi d’acqua secondari è una questione che si dibatte da molti anni ormai. E’ da anni che soprattutto le Associazioni ambientaliste, ma ormai è diventato senso comune, il fatto che sia necessario,quando si va a toccare un corso d’acqua secondario, di non procedere ad interventi pesanti, cioè a dire di non levare tutta la vegetazione arborea, ma soltanto il minimo indispensabile.
Questo per diversi motivi. Il primo motivo è la salvaguardia del-l’ambiente biologico. Noi sappiamo che lungo i corsi d’acqua si genera una varietà di alghe, di piante e quindi di conseguenza anche di specie animali che consentono all’ambiente circostante una sufficiente varietà.
Quindi c’è un problema di varietà biologica, prima di tutto.
Il secondo aspetto è un aspetto anche microclimatico.
Noi sappiamo che la presenza in un fondovalle di una barriera frangivento ha una serie di conseguenze notevole sul microclima che sicuramente è rilevante.
Ma anche dal punto di vista dell’assetto idraulico è riconosciuto ormai che i torrenti non possono essere semplicemente scavati eliminando tutta la vegetazione intorno perché i torrenti comunque devono avere dei momenti di sfogo. Svolgono anche la funzione di rallentare il corso dell’acqua e consentire anche uno sfogo in certe parti del territorio, naturalmente quelle meno vulnerabili.
Questo è un dato ormai acquisito. Nel momento in cui si fanno interventi di ripulitura e di scavo eccessivi, è una questione di equilibri molo delicati, è successo da varie parti. Posso testimoniare che anche a Vinci c’è stato questo problema.  Nel momento in cui si va a scavare un torrente succede che molto facilmente da una parte, a valle, c’è un problema di allagamenti, anche pesanti, perché i tempi di corrivazione si riducono. C’è una accelerazione dei tempi di corrivazione e quindi c’è un accumulo a valle, delle acque.
A monte c’è un altro problema serio che è l’abbassamento del letto dei rii e anche delle fosse.
Quindi una serie di conseguenze, anche dal punto di vista idraulico, assai delicate.
Ora noi sappiamo già, perché c’è scritto nel nostro Piano Regolatore. Io voglio ricordare che proprio due settimane fa si svolse alla Banca di Cambiano, all’Auditorium, in via Chiarugi, si svolse una iniziativa da parte del Comune, proprio una conferenza su questo punto. Tra l’altro c’erano vari temi e uno di questi temi era proprio quello che riguardava il torrente Orme.
In quell’intervento, con tanto di foto e di diapositive, si mostrava da una parte l’ultimo tratto del torrente Orme in cui è prevista la ricreazione di una situazione naturale e dall’altra parte, come esempio positivo, attuale, proprio la situazione del torrente Orme a monte.
Solo che qui la situazione era quella di pochi mesi fa, quella ripresa, come esempio di situazione positiva.
Lì è apparsa piuttosto evidente la contraddizione fra quello che è il Piano Regolatore, il Regolamento Urbanistico, gli orientamenti anche politici, generali e ciò che effettivamente succede sul territorio. 
Tanto è vero che l’Assessore Pettinati in quella occasione, prevenendo anche domande, subito intervenne dicendo che c’è tutta una serie di problemi.
Naturalmente io ricordo che un mese fa, di fronte alle richieste di Legambiente e WWF, sia in quell’occasione non mi sembra che siano state date risposte adeguate a quella che era la richiesta delle Associazioni ambientalistiche.  Certamente non sono stati interrotti i lavori, anche a titolo precauzionale e quindi credo che oggi più che mai questa interrogazione abbia senso.
Il Presidente Tanzini si richiama alla parte finale dell’interrogazione con cui si chiede:
1.   di informare con urgenza il Consiglio comunale sulle procedure amministrative utilizzate dal Circondario per mettere in atto l’intervento in parola, ed in particolare se l’intervento sia a titolo oneroso per il Circondario o se si autofinanzi parzialmente o totalmente con i ricavi tratti dalla vendita del legname ed in ogni caso se sia stata avviata procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del lavoro;
 Quale sia l’opinione della Giunta rispetto ad un intervento che  così pesantemente incide sul territorio comunale;
 Quali azioni ritiene il Comune di poter e dover mettere in atto per fermare lo scempio in atto o, in subordine, per evitare che si ripeta”.

Per quanto riguarda il primo punto, dove si chiede di entrare anche nel merito di quella che è stata la procedura adottata dal Circondario per arrivare a questo scempio. Gli altri punti sono di carattere più politico.  Ma bisognerebbe capire cosa poi in realtà si intende fare.
Ripeto, le risposte finora date mi sembrano assai insufficienti e quasi quasi come allargare le braccia come dire che fra il dire e il fare ci corre il mare. Spero che questa sera arrivi una risposta un po’ più concreta.

Assessore Paola Sani 
Rispondo con una informativa sul lavoro che viene effettuato sull’Orme in località Casenuove Martignana.
Parto da questa anche per dare risposta ai tre punti che il Consigliere ha evidenziato nell’interrogazione.
Il taglio della vegetazione dell’alveo sull’Orme, a monte di Casenuove, è una delle lavorazioni comprese nel progetto n. 7 approvato dalla Provincia di Firenze, con deliberazione n. 365 del 12 settembre del 2002 ed appaltato dalla stessa Provincia alla ditta SIS di Ponte Buggianese, con contratto n. 17.562 in data 13 febbraio 2003, dietro esperimento di gara ufficiosa fra un numero di 16 ditte.
Il taglio della vegetazione è compensato a misura per metro quadrato di superficie disboscata e comprende l’onere dell’allontanamento del materiale di risulta, ma non uno specifico prezzo per il conferimento a discarica che il capitolato speciale di appalto pone fra gli obblighi a carico della ditta.
L’appaltatore, quindi, ha provveduto a macinare il materiale sul posto per conferirlo agli impianti di compostaggio di Publiambiente.
Riguardo al rischio idraulico, scrive la Provincia che il torrente Orme, dopo la piena del 1993, che determinò l’allagamento della frazione di Casenuvoe, per l’ostruzione causata dalle piante, contro la passerella omonima, che fra l’altro adesso abbiamo il progetto per la sistemazione di quella passerella, è stata oggetto di lavori di recupero della funzionalità delle sezioni idrauliche, eseguite dal Comune di Empoli fino alla località di Casenuove e dal Comune di Montespertoli fino a Martignana.
Il tratto compreso tra Casenuove e Martignana, la vegetazione, già allora ad alta intensità, dopo dieci anni, quindi nell’anno 2003, quello in cui abbiamo fatto l’intervento, aveva oggi assunto uno sviluppo tale da ostruire totalmente l’alveo del corso d’acqua.
Poiché le piene dell’Orme arrivano a Martignana in corrente veloce e quindi con notevoli effetti dirompenti e capacità di sradicamento, l’estensione e l’intensità del bosco nell’alveo di scorrimento determinava seri pericoli di allagamento, oltre che per le frazioni, per la stessa città di Empoli considerata la presenza di 14 ponti che attraversano il torrente da Martignana allo sbocco in Arno e considerato il carattere delle arginature totalmente in solido, sul fondo, e la vasca riserva di corpi galleggianti disponibili che si rendeva pertanto necessario rimuovere.
Sulla base di questo sono state fatte delle verifiche dalla Provincia e per valutare le richieste, fra l’altro giunte dalle associazioni ambientaliste, e io faccio un inciso su questo perché con le Associazioni ambientaliste di questo tema abbiamo parlato all’interno del Forum dell’ambiente, quindi ci sono stati anche una serie di incontro con il Circondario e con la Provincia perché Pioli è comunque responsabile dei lavori per quanto riguarda la Provincia e continua a seguirli.
Abbiamo fatto degli incontri in quella sede. Si era chiesto anche da parte delle associazioni di capire le verifiche che erano state fatte per l’intervento.
Quindi è stato disposto quindi il rilievo fotografico del corso dell’acqua e l’elaborazione di modelli idraulici che hanno confermato i dati di rischio rappresentati.
In particolare, dalle verifiche risulta che in caso di evento di piena cinquennale, quindi di poco superiore a quella del 1993, dei 14 ponti 4 funzionano in pressione, cioè la piena batte nell’impalcato e sono tracimati e tre presentano intralci per i corpi galleggianti variabile da cm 12 a cm 4.
Si è verificato che la parzializzazione della luce dei ponti, per effetto del trasporto dei tronchi, determinerebbe senz’altro l’allagamento della città di Empoli.
Ad ogni modo, per tenere conto delle esigenza di tutela ambientale è stato disposto che a monte del rio di Tartagliana, dove il letto era difficilmente individuabile, per la densità di quella vegetazione ed il notevole sovralluvionamento, depositi, cioè, trasportati dalle piene e consolidatisi tra tronchi, il taglio fosse limitato all’alveo. Sennonché le piante residue, e qui rispondo anche a quella che sembrava una delle richieste venute anche dalle Associazioni, le piante residue sono state tagliate dai proprietari dei fondi contigui, che pure a norma del codice civile, sono responsabili dei danni che derivassero a valle per l’incuria del corso d’acqua nel tratto che attraversa la proprietà.
Per quanto riguarda i supposti aggravi sulle piene determinate dal taglio della vegetazione, come diceva anche il consigliere, si precisa che nei tratti di valle la velocità delle acque di piena rimane invariata e che agli effetti della laminazione i benefici del rallentamento nel tratto boscato non sono in alcun modo significativi.
Riguardo alle prospettive, la Provincia dice che i lavori e i rilievi e le lavorazioni eseguite possono costituire la base per una destinazione naturalistica del tratto in questione, considerata anche la presenza di altre pertinenze demaniali, che possono essere assegnate in gestione alle stesse Associazioni ambientaliste per una ripiantumazione ai lati delle aree di scorrimento, oppure la presentazione anche di specifici progetti finalizzati che possono coniugare sicurezza idraulica e ambiente.
E quindi, sulla base di questo la Provincia ha anche allegato gli elaborati i i rilievi fatti.
Il responsabile del procedimento, il dott. Ing. Incerti (?) e il direttore dei lavori è il geometra Pioli.
Io credo che da questo punti di vista, riguardo alla risposta data dalla Provincia, che mi pare chiarisca in maniera precisa quello che è stato l’intervento fatto sull’Orme e che adesso, a conclusione mi pare che sia, tempo permettendolo, questione di giorni, da questo punto di vista voglio dire anche che da parte della popolazione anche dalle Casenuove da anni veniva una sollecitazione affinché la manutenzione di quel tratto del torrente che aveva procurato danni nel ’93, fosse presa in considerazione.
L’intervento che è stato fatto, proprio per la presenza di alberi che i  più di dieci anni si era creato, è stato un intervento importante ma che sicuramente ha messo e mette noi, come l’avete sentito anche dalle relazioni scritte, in sicurezza, non solo la popolazione delle Casenuove ma addirittura tutta la città di Empoli.
Quindi credo che da questo punto di vista sia importante questo.
L’altra cosa che mi preme dire è che quello che diceva il consigliere rispetto al PRG; rispetto all’intervento che come amministrazione abbiamo portato ad esempio all’interno della conferenza, presentando il Piano Regolatore, credo che questo non debba essere tanto vissuto nella contraddizione, perché chi opera nell’ambiente sa benissimo, perché è da mesi che parliamo, anche grazie alla loro sollecitazione, del tema di ingegneria naturalistica e che siamo arrivati al punto di proporre a tutti gli enti che di fatto lavorano sul territorio, di discutere che siamo in protocollo d’intesa per le manutenzioni di tutti i corsi di acqua che sono sul nostro territorio.
E questo lo faremo e l’esempio portato all’interno di quella conferenza, era un esempio che tra l’altro presente anche le associazioni ambientaliste, credo che dovrebbe essere di stimolo proprio perché non abbiamo nessuna intenzione di fare cose diverse, ma crediamo che prima di tutto sia importante mettere in sicurezza il nostro territorio, dal punto di vista idraulico. 
E su questo credo sia consapevolezza di tutti quella che è stata anche la storia nel nostro territorio che è un valore assolutamente importante.
Che questo lo si possa fare in futuro mettendo insieme anche filosofie che partono da una storia diversa, e di questo le associazioni sanno benissimo che è una storia aperta, io credo che il primo atto concreto che potremmo fare, è quello di rimettere insieme tutti i soggetti e provare a scrivere insieme le regole per cominciare, da ora in poi, a intervenire sul nostro territorio, prendendo in considerazione quello che l’impatto sull’ambiente e sulla manutenzione dell’ambiente, meno invasivo così come chiedevano le associazioni.

Presidente Tiberio Tanzini 
Io ho ascoltato attentamente la risposta e la ritengo largamente insufficiente, decisamente insufficiente, salvo dell’ultimissimo punto dove si parla della necessità di mettersi a un tavolo con le associazioni ambientaliste.
La ritengo insufficiente perché prima di tutto si limita a riportare una relazione della Provincia senza, secondo me, un giudizio da parte del Comune. Quindi il punto 2) mi sembra in qualche modo ,tradita nelle richieste. Ma soprattutto mi sembra insufficiente perché quella relazione e quella risposta tranquillamente, posso dire, è una risposta che poteva essere scritta 20 anni fa, quando ancora erano quei concetti. Si basa su quei concetti lì. Concetti molto burocratici, molto settoriali che non vedono la complessità della cosa.
Lì si parla dei punti critici. Semmai si tratta di intervenire lì. La questione non è questa. Non è questa la sede per andare nel dettaglio di questa materia, però è chiara che tutta la dottrina più recente, molto più interdisciplinare, che tiene conto di tutta una serie di fattori, non si basa su quei principi lì della risposta. 
Questo è il primo motivo.
Poi sul resto prendo atto che la misurazione viene fatto a metro quadro. Anche questo per quanto riguarda il capitolato d’appalto per la ditta che sta realizzando i lavori, prendo atto che viene fatto a metro quadro. Anche questo mi sembra un sistema un  po’ sommario: Non so quale sia la cifra, ma non è che mi interessi più di tanto.
Prendo anche atto del fatto che questa massa vegetale venga avviata al compostaggio. Può darsi.
Io sapevo cose diverse, ma può darsi che sia così.
Anche questo è strano perché si tratta di piante. E non è che siano tutte piante marce. Ci sono piante e molti pioppi che potrebbero anche essere tranquillamente riutilizzati.
E’ una situazione da valutare. Valuteremo poi se è la scelta migliore di questa massa vegetale, perché si tratta di diverse centinaia di metri cubi di materiale, venga smaltita in quel modo. Tra l’altro mi risulta che il legno sia un materiale che per essere compostato richiede un lavoro notevole.
Io spero che su questo punto si ritorni. 
Come ho detto l’unico punto della risposta di qualche rilievo mi sembra il punto finale dove si dice che da ora in poi si farà un tavolo di concertazione o comunque si cercherà un accordo. Per lo meno si discuterà in modo più aperto prima di fare questi interventi con tutti i soggetti in qualche modo chiamati in causa.
E’ chiaro che prima di tutto viene la sicurezza degli abitati lungo l’Orme, o per lo meno la sicurezza delle persone e delle cose più importanti però è proprio quello che io contesto, che qui sia stata salvaguardata la sicurezza.

A questo punto il Presidente ritiene di poter fare l’appello per proseguire gli argomenti all’ordine del giorno.
Proceduto all’appello da parte del Segretario dott. Simonetta Fedeli, risultano presenti n.24 consiglieri. 
Atteso il risultato dell’appello il Presidente dichiara la validità della seduta.

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
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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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