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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 68Cc03

11/07/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  68 
    del   23/06/03




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare A.N., relativo alla rimozione dei cicli e motocicli parcheggiati al di fuori degli spazi consentiti.

L'anno  2003 il giorno  23 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti
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Assenti
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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. Cappelli Claudio
1

11. Nucci Valter
1


26. Bicchielli Claudio
1

12. Catagni Marinella
1


27. Tanzini Tiberio
1

13. Galli Varisse
1


28. Marchetti Leonardo

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Peccianti Raffaele
1

15. Nencioni Alessio
1


30. Mori Graziano
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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 D.ssa  Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 13.05.2003 prot. n. 6454)

“Il Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale:
appreso dalla stampa che l’Amministrazione ha deciso la rimozione dei ciclomotori e delle biciclette posteggiate al di fuori degli spazi consentiti per la sosta che deturpano numerose zone della città;
pur condividendo lo spirito dell’iniziativa, da tempo richiesta proprio da questo Gruppo Consiliare;
constatata l’insufficienza degli spazi sosta per ciclomotori e motocicli nei luoghi opportuni e non essendoci in città che pochissime rastrelliere per le biciclette;
rilevato che il metodo con cui i cittadini sono stati messi al corrente delle decisioni prese, senza un adeguato studio preventivo da parte dell’Amministrazione teso a conoscere quali siano le necessità della città; senza che sia stata fatta alcuna indagine circa il numero e i luoghi in cui sia necessario prevedere aree di sosta, senza predisporre, se non in minima parte, le apposite rastrelliere o zone di parcheggio, costituisce una vera e propria punizione per i cittadini spesso costretti ad ammassare i propri veicoli in zone inidonee;
ritenuto che punire i cittadini senza metterli in condizione di non incorrere in sanzioni costituisca un vero e proprio disincentivo all’utilizzo di veicoli alternativi all’automobile;
Ritenuto che detta politica vessatoria finisce per contraddire le iniziative intraprese dall’Amministrazione in merito alla realizzazione di piste ciclabili, per la realizzazione delle quali si vanno a chiedere ingenti somme ai contribuenti e a sacrificare ampie aree a verde pubblico;
Impegna
Il Sindaco e la Giunta:
§	ad individuare nel territorio comunale i siti in cui si è rilevata maggiormente la necessità di sosta e parcheggio di biciclette;
§	a disporre nelle aree come sopra individuate nuovi e più ampi spazi riservati esclusivamente al parcheggio delle biciclette mediante la collazione di idonee strutture di supporto, quali rastrelliere; 
§	a disporre la realizzazione di strutture con copertura sul modello già esistente in altre città (cfr. parcheggio biciclette e motoveicoli presso al stazione ferroviaria di Bergamo).
Con preghiera al Presidente del Consiglio comunale di inserimento della presente interrogazione dell’Ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale;
§	ad emanare un’ordinanza con la quale, in vista della realizzazione di adeguati spazi e strutture per il parcheggio delle biciclette, sospendere l’esecutività di tutti gli atti connessi e presupposti in forza dei quali il Corpo dei Vigili Urbani hanno disposto il sequestro delle biciclette collocate fuori dagli spazi, nonché della convenzione con qualunque soggetto privato ai fini dello smaltimento delle biciclette e dei veicoli non ritirati nei termini fissati dalla legge;
§	a dare adeguata pubblicità in merito alle iniziative che il Comune adotterà in tema di collocazione di nuove aree di parcheggio e conseguenti sanzioni per coloro che collocheranno i propri mezzi fuori dalle aree autorizzate”.

Enea Baronti 
Si torna nuovamente su questo argomento con un ordine del giorno perché credo sia importante sottolineare e fare una premessa generale. 
L’iniziativa che è stata adottata, all’incirca un mese fa, riguardo alla volontà di dare maggior decoro soprattutto alla piazza Don Minzoni, per la collocazione di biciclette fuori dagli spazi consentiti, è sicuramente un  provvedimento che, come è già stato ribadito anche da una recente interrogazione presentata dal Gruppo di Forza Italia, trova il consenso da parte di questo Gruppo e dei gruppi di minoranza.
Quello che però si vuol ribadire, e credo che questo ordine del giorno lo dimostri, è evidentemente quello che poi è sotto gli occhi di tutti. Cioè, l’Amministrazione ha adottato dei provvedimenti assolutamente temporanei: chi oggi va alla stazione può verificare che le biciclette sono messe fuori dagli spazi; non c’è assoluto rispetto di questa disciplina.
L’Amministrazione ha adottato una tantum un provvedimento. La situazione non è cambiata. E questa è la dimostrazione di quello che è un operato così, provvisorio, senza una logica e senza, tra l’altro, una certa continuità nell’adozione di un provvedimento che ha una sua importanza e anche una sua logica.
E credo che questo dimostri quelle che sono state le critiche che sono provenute da questi banchi.
Quali sono queste critiche?
Io credo che prima di tutto l’Amministrazione debba partire dal prendere in considerazione quella che è una esigenza di base, da parte dei cittadini – io mi riferisco a piazza Don Minzoni, ma credo che la realtà riguardi anche altri siti presenti in città, mi immagino anche davanti alle scuole, o in altri luoghi dove c’è una concentrazione di veicoli, motocicli e biciclette – di prendere in considerazione quelle che sono le esigenze dei cittadini con riguardo alla necessità che ci siano posti ampiamente disponibili per collocare le biciclette.
Quindi, una volta che l’Amministrazione comunale si rende conto che c’è una mancanza di strutture e di spazi per la collocazione di biciclette, intervenire dotando questi spazi di adeguate strutture, magari allargando queste strutture attraverso la collocazione di nuove segnaletiche e rastrelliere in altri luoghi ….
cambio bobina 

segue lato B) bobina 1
…  segue Enea Baronti 
… rispettoso del codice della strada, e successivamente e giustamente punire tutti coloro che evidentemente violano il codice della strada collocando i loro mezzi fuori dagli spazi consentiti.
Credo che questo fosse il metodo più adatto per procedere nei confronti di un problema come questo, per venire incontro anche a un aspetto di decoro di quella piazza, che ne ha tuttora bisogno, perché con l’azione che è stata adottata non è stato posto alcun rimedio. 
Credo poi che anche lo stesso meccanismo di rimozione delle biciclette debba essere rivisto.
Io ho avuto la possibilità di verificare quella che è l’esperienza del Comune di Firenze intorno alla stazione, che ha evidentemente un problema molto più vasto e più grande rispetto al nostro. Il Comune di Firenze ha risolto l problema inizialmente prevedendo che almeno una volta al mese venga fatta la pulizia delle strade, perché il deposito e il parcheggio continuo di biciclette, anche nelle rastrelliere, intorno alla stazione, evidentemente crea una serie di aspetti anche di igiene, perché non c’è la possibilità di pulire le strade quando ci sono le biciclette. Una volta al mese il Comune di Firenze fa la pulizia delle strade.
Dieci giorni prima della pulizia delle strade vengono collocati dei cartelli con scritte le date in cui è prevista la rimozione forzata, per cui il cittadino, che nell’ambito di dieci giorni verifica la presenza di questi cartelli, è in grado evidentemente di rendersi conto di quello che è il provvedimento che l’Amministrazione adotterà, cioè la rimozione forzata dei veicoli. Quindi il cittadino conosce per tempo la necessità di doverla collocare altrove nei giorni in cui è prevista la pulizia della strada, per consentire quindi all’amministrazione stessa di ripulire le rastrelliere e le strade.
Questo è ciò che evidentemente deve essere fatto in una situazione di questo tipo.
Io credo quindi che pertanto l’impegno dell’Amministrazione che si richiede con questo ordine del giorno debba trovare l’approvazione da parte del Consiglio, insistendo proprio sul fatto che lo stato attuale dimostra come in  realtà quello che è stato un provvedimento dell’Amministrazione alla fine è morto lì, è un’iniziativa che evidentemente non ha avuto il suo seguito e che in realtà manca di progettazione e di programmazione adeguata. Non per inerzia, immagino, del Corpo dei vigili urbani, ma per una incapacità di indirizzo e di organizzazione che io credo sia imputabile all’Amministrazione a livello evidentemente politico.
Questo è tutto.
Un ultimo aspetto riguarda la destinazione di queste biciclette per le quali ci sarà da chiarire la natura della convenzione che il Comune ha assicurato con la Mazzoni Ferro per il riciclo del ferro delle biciclette abbandonate e che, per lo meno da quello che si è appreso, prevede una procedura che dopo un anno di rimozione di biciclette senza che queste vengano ritirate, vengono mandate al disfacimento e per ogni bicicletta il costo pare si aggiri sui 5 euro.
Vorremmo chiarimenti su questa convenzione e sulle modalità con cui si è scelto, invece che fare una eventuale asta di biciclette o veicoli rinvenuti, di procedere alla rottamazione di questi mezzi, anche allorquando magari questi mezzi potrebbero essere riconvertiti per essere messi a disposizione della cittadinanza, come biciclette di proprietà comunale da poter dare in comodato ai cittadini per circolare in città.
Credo che una riconversione di questo tipo potrebbe essere anche una cosa utile e intelligente. Vorrei capire se casomai c’è l’intenzione di prendere in considerazione questa proposta.

Assessore Rossella Pettinati 
(voce fuori microfono e disturbata da rumori e ripetuti squilli di cellulari che non ne consentono la trascrizione)
Mi preme sottolineare, come dissi anche allora, che l’Amministrazione ha già in programma il potenziamento delle rastrelliere per le biciclette in alcune aree della città. In particolare sulla piazza don Minzoni dove è previsto che si attrezzi il marciapiede sul lato del dopolavoro ferroviario, in modo da avere le rastrelliere anche per chi arriva da quella parte della città. Fra l’altro alcune rastrelliere sono previste all’inizio delle pista ciclabile che va dalla stazione al polo scolastico, che interessa anche il parco. Tra l’altro è notizia abbastanza recente che finalmente…. (registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione) dal marciapiede della stazione ferroviaria… ed accedere direttamente all’area della stazione senza bisogno di attraversare la strada.
In più c’è questa previsione che riguarda il marciapiede che sarà molto largo. Avevamo pensato a delle rastrelliere a lisca di pesce, in modo che rimanga lo spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni, senza essere d’intralcio al passaggio normale.
…. In qualche modo ci serve per capire ancora qual è la dimensione del problema, delle biciclette che rimangono lasciate in modo non corretto sulla piazza. Questo ci ha consentito di valutare meglio l’intervento.
Poi sono d’accordo anch’io che il problema non riguarda solo la piazza della stazione. Abbiamo approfittato di questo percorso, come avrete visto giù gli elaborati esposti e anche sulla stampa, di “Empoli in bici”: tutti i ragazzi che hanno partecipato avranno come premio una rastrelliera che sarà utilizzata all’ingresso delle relative scuole.
Quindi questa è un’altra delle iniziative che vanno verso una educazione all’uso della bicicletta.
Tra l’altro avevamo anche concordato, con l’ufficio e con l’assessore che si occupa del commercio, con le associazioni con le quali normalmente ci incontriamo per i provvedimenti che riguardano il centro, su alcuni luoghi del centro da attrezzare con rastrelliere. Quindi un’azione di questo tipo è già in qualche modo predisposta. 
Ora per il centro ovviamente si va di pari passo con un intervento sulla Ztl. 
Quindi un’ipotesi di intervento complessivo sul parcheggio delle biciclette c’è già.
Rispetto alla convenzione che noi abbiamo con Mazzoni Ferro, non ho riportato il testo della convenzione e tutti gli appunti, stasera, però … Mazzoni Ferro è l’unico autorizzato dalla Regione nella provincia e a me non risulta che spendiamo una cifra di questo genere per la rottamazione. 
Fra l’altro, e qui sono assolutamente d’accordo con quello che diceva Baronti, nessuno dice che necessariamente le biciclette debbano essere rottamate. Anzi, mi pareva di averlo accennato la volta scorsa, a me risulta che c’è un iniziativa di riutilizzo delle bici che vengono recuperate, per esempio, nel carcere di Sollicciano, e poi inviate in paesi in cui anche la bicicletta vecchia può far comodo. Tra l’altro pensavamo, nel quadro delle iniziative con le scuole, a dei laboratori con i ragazzi in cui si insegna a riparare una ruota, ad aggiustare una bicicletta, ecc. Quindi io credo che si possa trovare un’utilizzazione molto più utile che non quella della rottamazione. 

Emilio Cioni
Ne abbiamo già parlato l’altro giorno e fu nostra, diciamo, la prima interrogazione che metteva in mora un po’ il problema di aver deliberato subito o cercato subito di togliere le biciclette senza almeno avvisare i cittadini. Ma più che altro senza preparare quelli che erano gli alloggi dove dovevano essere messe le biciclette.
E’ una mentalità che a noi non va bene, perché prima bisogna trovare la soluzione del problema e poi si adottano le misure coercitive per risolvere quelle cose su cui il cittadino non obbedisce.
Poi, la cosa strana è che un Comune tanto votato all’ecologia naturalmente avrebbe dovuto pensare in qualche modo a dove mettere le biciclette. Si stanno studiando le piste ciclabili, si sta facendo di tutto per cercare di invogliare il cittadino ad andare in bicicletta, posso capire che per le macchine ci sia la volontà di non andare a trovare i parcheggi perché il desiderio dell’Amministrazione è quello di non portare le macchine in centro, ma le biciclette sì.
Ecco io credo che per fare un progetto per bene, valido, da parte dell’architetto che ha fatto il progetto per il centro storico, che ha progettato anche l’arredo del centro storico, doveva sicuramente pensare, o doveva essere l’amministrazione che lo imbeccava e gli diceva: trovami il posto per tutte le biciclette. Fammi il disegno di tutte le rastrelliere, come è stato fatto il disegno di qualche altra cosa, in questo modo io credo poteva essere studiato e messo a punto il problema.
Le nostre rastrelliere le trovate semplicemente alla biblioteca comunale, e lì vengono adoperate al massimo, ma poi, se ci sono sono private (le vedo alla Cassa di Risparmio di Firenze, dove ce ne sono diverse), però poi Empoli, di per sé, non è che abbia inserito molte rastrelliere all’interno dei suoi luoghi dove generalmente si vanno a mettere le biciclette. 
Ne ho trovata una per caso, che deve servire il mercato, laggiù verso la fiera, stranamente; però nel centro storico, dove la gente deve venire in Comune, deve venire negli uffici, deve andare nei negozi, io rastrelliere non ne vedo.
E qui evidenzio proprio un punto di mancanza all’architetto Rota che non ha pensato, in questo caso, a un arredo ben definito e all’Amministrazione che non gli ha detto che doveva essere fatto un qualche cosa per mettere le biciclette da qualche parte.
Poi mi affianco a Baronti per quello che riguarda l’avviso ai cittadini. I cittadini si avvisano con dei cartelli, dieci giorni prima o quindici giorni prima, e gli si dice che fra 15 giorni si leverà la bicicletta se non la sposta; a quel punto lì capisco che possa essere una cosa educativa e sia giusto anche farla.
Ma da un giorno all’altro così, è uscita la notizia sul giornale e il giorno dopo si procede, io credo che non sia per niente educativo per i cittadini, ma soltanto un modo per farli arrabbiare e basta.

Varisse Galli 
(inizio intervento non recepibile per voce fuori microfono)
,,, altre rastrelliere da mettere lì vicino alla stazione, davanti al dopolavoro. Almeno questo mi è sembrato di aver capito.
Mi è parso di aver capito anche, e che lo abbia spiegato molto bene l’assessore, che le biciclette non verranno rottamate, ma verranno riutilizzate, accomodate e così via.
Una interrogazione dopo che c’è stata una risposta, c’è stato un impegno da parte dell’Amministrazione per fare qualcosa… Non so se era giusto o non era giusto mettere dei cartelli, probabilmente sì, però è anche tanto tempo che queste biciclette sono lì e nessuno le toglieva mai. Se si va a vedere probabilmente alcune è da anni, non da settimane o da mesi, ma da anni, che sono lì e credo che alla fine sia stato giusto rimuoverle, anche proprio per la questione che riguarda la pulizia delle strade, dei marciapiedi, della città in senso generale.
Quindi io credo che sia stato anche giusto, forse, avvertire i proprietari delle biciclette che magari neanche se lo ricordavano più che queste biciclette sono ancora lì; persone che da anni non vengono più a Empoli.
Quindi io credo che questo ordine del giorno non sia altro che un doppione rispetto a quella che è stata l’interrogazione e la risposta.
Quindi per noi il problema è in via di risoluzione per cui non ha senso che ci sia questo ordine del giorno.
Io volevo dire solo questo.

(II Presidente Tanzini, rivolgendosi al consigliere Fruet che aveva richiesto di intervenire, si appella all’osservanza delle regole che sono quelle di un intervento per gruppo e una replica finale da parte del gruppo che presenta l’ordine del giorno. Questa regola è stata sempre osservata così come è stato convenuto anche in conferenza di capogruppo).

Enea Baronti 
L’ordine del giorno non è un doppione. Primo perché fu presentato contestualmente all’interrogazione, e solo per problemi di scadenze, di impegni, ne fu rimandata la discussione, ma anche perché gli effetti che evidentemente ha un ordine del giorno rispetto a una interrogazione sono diversi, e di questo credo che tutti ne siate a conoscenza.
In realtà, quello che si può ribadire è che quello che noi vogliamo chiedere all’amministrazione è un impegno che va al di là delle dichiarazioni riportate dall’Assessore, che condividiamo. Ci sono delle considerazioni dell’Assessore che appaiono condivisibili, anche perché non sono altro che una presa d’atto di una esperienza che è stata fatta e che non ha avuto un esito positivo per come si è svolta.
L’ordine del giorno ha la finalità di impegnare l’Amministrazione in una programmazione generale su un argomento come questo, cioè quello di incentivare l’utilizzo della bicicletta nella nostra città. L’iniziativa che è stata adottata con le scuole è una iniziativa validissima. Credo che un impegno sotto un profilo come questo, di utilizzo degli spazi, di una maggior creazione di spazi all’interno della città, attraverso un impegno preciso come quello di un ordine del giorno che provenga dallo stesso Consiglio comunale, sia altrettanto positivo.
Aggiungo tra l’altro che ci sono già esperienze avviate in questo senso dalle amministrazioni comunali. Penso proprio al Comune di Firenze, che invia le biciclette da riparare al carcere di Sollicciano, attraverso delle cooperative che provvedono alla loro riparazione, e credo che anche questa sia una esperienza che possa essere seguita.
Pertanto ritengo che possa essere preso in considerazione ed approvato l’ordine del giorno senza andare a smentire gli impegni presi dall’Amministrazione come ha riferito l’assessore, ma semplicemente rafforzando quelle che sono le intenzioni manifestate anche dall’assessore.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene respinto con voti contrari n. 17, n. 5 voti favorevoli (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Baronti e Gori) e n. 3 astenuti (Consiglieri: Bicchielli, Tanzini e Peccianti).







































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

D.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 D.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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