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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 73Cc03

03/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  73 
    del   26/06/03




OGGETTO:
Legge Regionale n. 5/95 - Adozione Regolamento Urbanistico.

L'anno  2003 il giorno  26 del mese di giugno alle ore 23.00 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° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Peccianti Raffaele, Gori Antonio.

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 Comune di Empoli è dotato di Piano Regolatore Generale definitivamente approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione  n. 156 del 16 gennaio 1974;

Che questo Comune ha l’obbligo di dotarsi di un nuovo Piano Regolatore Generale, secondo quanto disposto dal 1° comma dell’art. 39 della Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n. 5, obbligo che discende dalla data di approvazione del P.R.G., avvenuta in periodo antecedente il 1984;

Che secondo i disposti della sopra citata legge regionale, compete: alla Regione la formazione di un Piano di Indirizzo Territoriale; alla Provincia l’elaborazione di un Piano Territoriale di Coordinamento; al Comune la redazione del Piano Regolatore Generale;

Che ad oggi sono vigenti il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) ed il Piano Territoriale   di  Coordinamento Provinciale (PTCP);
Che il Piano Regolatore Generale Comunale si compone di tre diversi strumenti: il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico, il Programma Integrato d’Intervento;
Che il Piano Strutturale è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30 marzo 2000;
Che per completare la programmazione generale di competenza comunale resta da adottare il Regolamento Urbanistico, risultando il Piano Integrato d’Intervento uno strumento facoltativo;
Premesso inoltre:
Che la reiterazione dei vincoli espropriativi produce il diritto dei proprietari del terreno ad un indirizzo in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999;
Che in assenza di criteri fissati dal legislatore per la definizione dell’indennizzo vi è incertezza circa i parametri e le modalità di fissazione dell’indennizzo medesimo;
Che in conseguenza di ciò è opportuno rinviare a successivi atti la determinazione degli indennizzi eventualmente spettanti per la reiterazione dei vincoli espropriativi se e quando ce ne saranno i presupposti;
Premesso infine:
Che in data 29 maggio il complessivo progetto di Regolamento Urbanistico è stato depositato, ai sensi dell’art. 32 comma 6 Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 al Genio Civile di Firenze e, ai sensi dell’art. 20 della legge 23 dicembre 1978 n. 83, alla Azienda U.S.L. ed è in corso l’acquisizione dei relativi pareri;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Visto il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli;
Visti in particolare gli elaborati allo stesso allegati e così elencati:
A . Relazione

B . Elaborati grafici di progetto

Tav. 1.  n 	per n=1…45 “Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  2.000
Tav. 1.46	Empoli: il centro storico cittadino
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.47	Pontorme : il centro storico esterno
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.48	Monterappoli: il centro storico di collina
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.49	Carta dei vincoli legislativi e delle tutele territoriali 		1:10.000
Tav. 1.50	Mappa dell’accessibilità		 1:  5.000

C . Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici

Relazione geologico-tecnica e idraulica

Tav. 2.1	Carta geotecnica con ubicazione dei nuovi punti d’indagine		1:10.000
Tav. 2.2	Carta della pericolosità geologica 		1:10.000
Tav. 2.3	Carta delle aree allagate		1:10.000
Tav. 2.4	Carta della pericolosità idraulica 		1:10.000
Tav. 2.5	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo geologico-tecnico 		1:10.000
Tav. 2.6	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo idraulico 		1:10.000
Tav. 2.7	Carta della fattibilità idraulica degli interventi previsti 
		dal piano 			1:10.000
Tav. 2.8	Interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica del
		territorio comunale		1:10.000

D . Norme 

E . Schede Norma per le aree soggette a piano attuativo

Rilevato che il Regolamento Urbanistico è complessivamente conforme alla prescrizioni generali del Piano Strutturale;
Vista la Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995 n. 5 ed in particolare l’art. 28 comma 6 e l’art. 30 commi da tre a otto in materia di adozione ed approvazione del Regolamento Urbanistico;
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 U.T. Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale;

d e l i b e r a

1°) - di adottare, come adotta, ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 30 commi da tre a otto della Legge Regionale n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, composto dai seguenti allegati:

A . Relazione

B . Elaborati grafici di progetto

Tav. 1.  n 	per n=1…45 “Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  2.000
Tav. 1.46	Empoli: il centro storico cittadino
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.47	Pontorme : il centro storico esterno
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.48	Monterappoli: il centro storico di collina
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.49	Carta dei vincoli legislativi e delle tutele territoriali 		1:10.000
Tav. 1.50	Mappa dell’accessibilità		 1:  5.000

C . Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici

Relazione geologico-tecnica e idraulica

Tav. 2.1	Carta geotecnica con ubicazione dei nuovi punti d’indagine		1:10.000
Tav. 2.2	Carta della pericolosità geologica 		1:10.000
Tav. 2.3	Carta delle aree allagate		1:10.000
Tav. 2.4	Carta della pericolosità idraulica 		1:10.000
Tav. 2.5	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo geologico-tecnico 		1:10.000
Tav. 2.6	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo idraulico 		1:10.000
Tav. 2.7	Carta della fattibilità idraulica degli interventi previsti 
		dal piano 			1:10.000
Tav. 2.8	Interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica del
		territorio comunale		1:10.000

D . Norme 

E . Schede Norma per le aree soggette a piano attuativo

2°) - di dare atto che le fasi di approvazione del Regolamento Urbanistico sono stabilite dall’art. 30, commi  da tre a otto, della Legge Regionale n. 5/95;
3°) - di confermare, in materia di garante dell’informazione, la sig.ra Maria Assunta Cappellini, già nominata con delibera della Giunta Comunale del 19 marzo 2003, n. 73;
4°) - di rinviare a successivi atti, per le motivazione di cui in premesse, la determinazione degli indennizzi eventualmente spettanti per la reiterazione dei vincoli espropriativi se ed in quanto ne sorgeranno i presupposti;
5°) - di dare atto che i responsabili della presente procedura e della sua esecuzione sono l’ing. Carla Santoni per la parte urbanistica e il rag. Walter Giuntini per la parte amministrativa.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18, n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori) e n. 1 astenuto (Consigliere: Tanzini), presenti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.












Verbale di discussione del 24/6/2003

Il Presidente Tiberio Tanzini cede la parola all’Assessore Pettinati per l’illustrazione dell’argomento relativo all’adozione del Regolamento Urbanistico, iscritto al primo punto dell’ordine del giorno.

Assessore Rossella Pettinati
Illustra il contenuto delle cartelle consegnate ai gruppi consiliari.
Ritiene di poter aprire la discussione anche se l’ingegnere attualmente non è presente ma sta per arrivare, e sarà qui anche giovedì.
E’ possibile – prosegue – che ci sia anche la necessità di approfondimenti e domande oltre a un dibattito che in questa sede potrà essere più generale e più politico. Comunque se c’è necessità di ulteriori approfondimenti, sia io che l’ingegnere quando arriva, siamo disponibili per eventuali chiarimenti.

Presidente Tiberio Tanzini 
In risposta a richieste fuori microfono fa presente che gli interventi dovranno avvenire così come in altre occasioni analoghe, vale a dire un intervento per ogni consigliere per circa 15 minuti.
Il Consigliere Fruet lamenta che nella riunione del Consiglio di ieri non gli è stato concesso di parlare.
Il Presidente fa osservare che ieri si trattava di un ordine del giorno che è tutt’altra cosa, come prevede il provvedimento.

Gabriele Bonafede
Da quello che ho capito per fare delle domande tecniche bisogna aspettare giovedì quando viene l’ingegnere?

Presidente Tanzini 
Se ci sono domande che sono rilevanti, a parte che è già stata oggetto di discussione in Commissione, comunque se sono emerse delle domande che non erano emerse precedentemente, in Commissione o in questi giorni, è bene si facciano, all’inizio, però che siano domande reali non interventi.
Altrimenti si può cominciare con gli interventi.
Essendoci state diverse occasioni per presentare domande o chiedere chiarimenti l’idea era quella di partire con interventi.
Facciamo una serie di domande che però siano contenute.

Nicola Nascosti 
Io volevo sapere alcuni aspetti su cose che ne avevamo già parlato in un’interrogazione presentata tempo fa, però visto che ora siamo all’interrogazione relativamente all’area del Palazzo delle esposizioni, per intendersi Project al Palazzo delle Esposizioni, io mi ricordo che la di là del dettaglio abbastanza analitico delle informazioni relative al project presentato dal Consorzio Etruria, credo, che comunque alcune variazioni di parametri urbanistici che riguardavano l’area oggetto del proget, sarebbero state trattate nel regolamento urbanistico.
Io volevo sapere, alla luce di questo provvedimento quali sono i parametri che sono stati toccati. Ricordo un ragionamento quando l’assessore rispose sulla capacità di creare volumetrie residenziali in percentuale in quella zona. 
L’eventuale possibilità di creare volumetrie residenziali agevolate.
Però si rimase molto indefiniti per quello che riguardava le volumetrie previste, gli standard di urbanizzazione previsti. 
Quindi, le percentuali delle volumetrie da realizzare che siano residenziali o che siano recettive o che siano a residenza agevolata e quindi di conseguenza capire quali siano le opportunità che il regolamento urbanistico, o meglio, la norma del regolamento urbanistico precisa meglio e quali siano le coordinate specifiche per un intervento abbastanza importante come quello del Project.
La seconda domanda è relativa alla zona industriale del Terrafino.
Io ho visto, però non l’ho letto, devo essere sincero, la conferenza stampa che ha fatto l’assessore ieri e che è apparsa oggi sulla stampa.
Volevo sapere quando nel 98/99, fu presentato il Piano strutturale, presentammo un ordine del giorno in cui si chiedeva le difformità fra le varie volumetrie esistenti sul territorio nelle varie zonizzazioni previste nella zona industriale del Terrafino, se con il Regolamento urbanistico sarebbero poi state sanate. 
Questo nel senso che ci sono alcune zone: B1, B2, B3, ora io non sono un tecnico ma credo che l’assessore capisca a cosa mi riferisco, in cui, a seconda della localizzazione dell’azienda all’interno di queste zonizzazioni, cambiava la possibilità di incrementare o meno la capacità volumetrica dell’azienda stessa.
Questa è una situazione a macchia di leopardo che con quell’or-dine del giorno sostanzialmente mi sembra fosse stato accolto o quantomeno condiviso  da parte dell’Amministrazione comunale. Vorrei capire se quell’ordine del giorno, semplicemente di indirizzo, sul Piano Strutturale, presentato, se non vado errato, durante la discussione In Consiglio comunale, è stato recepito nel Regolamento urbanistico.
Così come vorremmo sapere se è stato recepito, dove è stato recepito e con quali norme è stato recepito nel regolamento urbanistico un altro ordine del giorno che fu presentato da Bartolesi sempre nel ’99, a nome di tutta la Commissione urbanistica, relativamente alla possibilità di non considerare come volumetrie tutti quegli interventi che vengono fatti per la messa in sicurezza da rischio idraulico nelle aree residenziali, tipo giardini, garages, o qualche innalzamento da fare nel caso se ne presenti la necessità.
Mi riservo di andare a ritrovare questo ordine del giorno approvato dalla Commissione e poi approvato dal Consiglio comunale su esposizione di Bartolesi dove sostanzialmente si diceva che se io devo fare un intervento di messa in sicurezza quindi aumento la mia capacità anche in altezza, il surplus che mi serve per mettere in sicurezza la mia area, la mia zona, il mio edificio non è considerato un utilizzo di capacità volumetrica. Questa è la terza domanda.
La quarta domanda è relativa all’aspetto meno tecnico ma più di procedura. 
Ho visto che nel Regolamento urbanistico sono state previste due zonizzazioni artigianali nuove. Questo ci fa piacere perché comunque è una cosa importante. 
Vorrei sapere quale è lo strumento urbanistico che poi gestirà questa zonizzazione, lottizzazione artigiana. Se è l’Agenzia per lo Sviluppo come è nell’soggetto sociale. Se è un consorzio costituito da artigiani. Se è un privato che prende l’area e poi lo vende agli artigiani.
Questo strumento di gestione a Empoli con carenze di aree in questo senso è una cosa secondo me importante.
Vorrei sapere se questo Regolamento urbanistico recepisce o meno, non credo, comunque se recepisce o meno in termini urbanistici la possibilità aperta alla Vezzani nelle zone a lottizzazione artigiana per poter comunque edificare e quindi trasformare gli standards necessari per il solo commerciale anche la possibilità come zona artigianale riuscire ad estendere finoa un trenta per cento di trasformare la superficie non solo in capacità produttiva artigiana ma anche in capacità commerciale.
Altra domanda, perché ho visto alcuni passaggi sulla stampa, anche subito dopo la presentazione del 26 di maggio, la possibilità di espansione della zona industriale PIP commerciale, o meglio, della Samontana spa, nella zona attigua dove ci sono dei parcheggi e del verde, gli è stata data la possibilità comunque di espandersi purché l’Azienda recuperi le stesse volumetrie e gli stessi spazi in altre zone del territorio. 
Se eventualmente si riesce a capire dove eventualmente quei parcheggi e quelle volumetrie a verde  vengono recuperati o come magari da un punto di vista procedurale è previsto questo intervento. Intervento che comunque è possibile, vista la normativa urbanistica. Si tratta di capire se siamo già un passo in avanti oppure no per quello che riguarda la individuazione del parcheggio e  dell’area a verde che si vanno a perdere in quella zona.
Un’altra cosa che non ho capito bene nonostante che più volte mi sia stata spiegata, ma continuo a capirla poco, anche perché comunque vedo che ci sono dei riflessi abbastanza rilevanti e importanti sull’assetto della capacità residenziale complessiva, della possibilità di realizzare volumetrie residenziali e l’aspetto delle aree periurbane. Cioè, come voi avete fatto questo ragionamento.
Siccome non voglio farvi perdere tempo potete anche fornirmi chiarimenti a margine dell’intervento finale. 
Vorrei capire come si intenda accorpare volumetrie e costruire una stanza in più per il figlio o un appartamento in più, se è possibile, dove ci sono delle volumetrie, come è possibile e come sono state regolamentate.  Mi sembra che alcune zone della città, specialmente le periferiche siano state un po’ dimenticate in tema di espansione da parte del regolamento urbanistico. 
Però questa forse è una mia impressione personale che magari la discussione può anche aiutare a chiarire e approfondire meglio.

Roberto Fruet
Una domanda veramente tecnica. Come mai la riduzione dei balconi, da 2 metri a 1 metro e 60.

Assessore Rossella Pettinati 
Sul Palazzo delle Esposizioni, per quanto chiedeva il consigliere Nascosti, ora io non ho sottomano le quantità proposte all’interno del progetto però sicuramente le volumetrie che noi abbiamo proposto nel recupero dell’area sono state tutte riviste, rispetto a quella proposta, cioè, nessuna delle volumetrie coincide con la proposta di Project.
Il tipo di destinazione è essenzialmente la stessa. D’altra parte anche la stessa proposta del Project faceva riferimento a una idea di recupero di quell’area, che era una idea dell’Amministrazione comunale. 
E’ una idea che è nata da tempo, come è stato detto in più occasioni. E’ delineata nel Piano strutturale ma direi che più precisamente l’idea del recupero del palazzo delle Esposizioni nelle sue linee generali, in modo più specifico è addirittura descritta nel coordinamento urbanistico con lo studio che ha preceduto tutto il lavoro del Piano regolatore.
Questo è addirittura lo studio degli anni 80, che prendeva in esame lo sviluppo di quest’area partendo dall’idea di città allargata, riferita a Empoli, Vinci, Cerreto, Montelupo e Limite.
Nel coordinamento urbanistico qualcuno di voi lo ricorderà perché si tratta anche di materiale che noi avevamo consegnato nel precedente mandato. In quel documento erano previste alcune schede-progetto.
In particolare c’è una idea di progetto che riguarda tutto il parco fluviale e quindi il rapporto della città con il fiume. Una di quelle schede progetto  riguardava, appunto, il Palazzo delle Esposizioni che diceva, già lì, quale era per noi l’idea che riguardava quell’area.
Il Palazzo delle Esposizioni è il centro della città grande, perché sta in un luogo che è centrale, non per Empoli soltanto ma è centrale per la città allargata. E’ il cuore tra Vinci, Montelupo, Limite e Cerreto Guidi:
E’ il luogo in cui si incontra il viale Togliatti, fra l’altro di recente ristrutturazione di Sovigliana, in un’asse urbano che è quello che va dal ponte di Empoli alla stazione, e che è sicuramente l’asse principale di questa città.
Tra l’altro anche gran parte di viabilità dello stesso Piano strutturale, adesso del Regolamento urbanistico, ragiona su questa città assumendo che quello è l’asse centrale.
Cioè; il piano dice una cosa precisa. 
Dice che la viabilità si organizza attorno a questa città in modo da spostare funzioni di scorrimento che oggi sono gravate lì, su altre strade periferiche in modo da dare a quell’asse, che non è solo di Empoli, ripeto, ma è anche quella che collega Sovigliana, e quindi un’area urbana densamente popolata, con funzioni importanti, quindi questo asse urbano ne fa un asse che ha una funzione più cittadina, più urbana, anziché di scorrimento.
L’obiettivo di tutta la viabilità di tutti i tracciati nord e sud di questa città; cioè il collegamento fra il ponte nuovo e la superstrada, la circonvallazione di Serravalle hanno questo obiettivo: scaricare l’asse nord sud, che è attualmente l’unico asse di collegamento, che è quello di viale Togliatti – stazione di Empoli.
In  questa visione complessiva il cuore di questo ragionamento è il Palazzo delle Esposizione. E il Palazzo delle Esposizione è un’area che può essere di grande pregio perché è collocata in un punto che è assolutamente strategico.
Ovviamente per essere un punto strategico deve essere più bella di come è ora e deve avere funzioni di maggiore rilievo.
Le funzioni più importanti secondo noi sono quella ricettiva, espositiva, con caratteri diversi da quelli svolti attualmente, anche una funzione residenziale.
Le quantità ritrovate nella scheda che è la prima del librone dei Piani attuativi, in questa scheda noi diciamo chiaramente quale è la superficie utile lorda totale per ogni intervento. Lì si potranno realizzare 10 mila 780 metri quadri di cui 3500 di residenza, 2200 di commerciale, 1200 direzionale e 5680 di ricettivo.
Ripeto, rispetto alla proposta di Project, l’unica voce che rimane più vicina a quella proposta dal Consorzio Etruria è quella che riguarda il ricettivo. 
Tutte le altre voci sono diminuite, alcune in modo anche abbastanza consistente, in particolare per quanto riguarda le residenze.
Questo perché, intanto per un motivo semplicissimo perché secondo noi la proposta era un po’ troppo intensiva, perché queste cifre fanno riferimento a un ragionamento più complessivo che riguarda il fabbisogno totale, che è un fabbisogno che abbiamo cercato di distribuire in modo abbastanza equo nelle varie parti della città. 
E quando dico equo non penso ovviamente alle proprietà perché in questo caso forse la cosa più equa sarebbe stata tenere per l’amministrazione la maggior parte di volumetrie e toglierla ai privati.
Abbiamo cercato di fare un ragionamento di pesi di distribuzione sulla città che non comportassero da nessuna parte eccessivi problemi di notevole intensità o di carico urbanistico.
Nella scheda progetto noi non facciamo riferimento al modo in cui saranno trattate le residenze. Cioè si parla genericamente di residenza. Poi se queste potranno essere realizzate attraverso un uso diverso che magari presuppone finanziamenti per l’edilizia residenziale agevolata o altro, questo lo si vedrà in sede di progetto attuativo. Non è questa la sede per mettere i vari vincoli di questo tipo.
Nella scheda ovviamente diciamo che il modo di intervento in quest’area è il progetto che abbiamo mantenuto.
Per quanto riguarda il Terrafino, visto che è arrivata anche l’ing. Santoni,  forse lei potrà essere più precisa di me, magari mi corregga se sbaglio.
L’area industriale del Terrafino diventa un’area omogenea. Cioè, le differenze di trattamento derivavano dal fatto che in parte si trattava di lottizzazioni realizzate che sono in qualche modo separate.
C’era stato un  ordine del giorno qualche anno fa in questo Consiglio. Ovviamente, chi aveva le lottizzazioni in corso, e questo succede anche adesso, chi attualmente ha in corso una lottizzazione, approvata di recente, due recentissime sono già convenzionate, deve intervenire, interviene con le regole dettate dalla lottizzazione.
Tutto quello che è precedente ha un’unica dizione, un unico numero che lo individua e le regole sono omogenee e sono uguali per tuta l’area del Terrafino.
Quindi quella cosa che era stata sollevata in quell’occasione è superata e in questo quadro funziona così anche l’aumento della superficie coperta dal 50 al 60 per cento. Vale a dire che chi parte adesso ha un 50%. Tutta la parte già realizzata del Terrafino, chi non ha già il 60 per cento perché magari gli veniva da com’era in origine organizzata la lottizzazione, che non ha già il 60 per cento in rapporto alla copertura, potrà utilizzarlo in questa fase.
Il motivo per cui si continua a mantenere una disparità di trattamento secondo me è semplice ed anche corretto perché noi in questo modo ovviamente non vogliamo premiare l’investitore che interviene sull’area, la lottizza e la vende. 
Noi vogliamo rispondere a esigenze di aziende, di gente che lì lavora, è insediata da tempo e che magari oggi, a distanza di anni da quando è insediata, ha anche necessità di un piccolo ampliamento. E un piccolo ampliamento può far gioco. Darlo adesso, in partenza, vorrebbe dire regalarlo a chi costruisce.
Invece l’obiettivo di questo intervento è tutt’altro.
Rispetto a quell’ordine del giorno, invece, sulle volumetrie che non vengono conteggiate come tali, ora fra l’altro il Piano non ragiona più in termini di volumetrie, ma ragiona in termini di superficie. Però il criterio è quello che avevamo detto in  quella occasione. Mi pare che in particolare, in quella occasione, era riferito ai volumi derivanti dalla necessità di mettersi in sicurezza rispetto al rischio idraulico.
Questa cosa in realtà è estesa a molti altri interventi che non sono ciò che serve per mettersi in sicurezza, ma i garages, gli annessi e tutta una serie di altre cose, poi magari, come dicevo, l’ingegnere può essere più precisa, non è più conteggiabile con la superficie utile lorda. E quella non si paga In termini né di oneri né di utilizzo.
Tutto questo nella nostra intenzione significa cercare di realizzare delle abitazioni che abbiano degli standards abitativi più alti. 
Lo stesso ragionamento sui terrazzi perché l’aggetto di mt.1,60 anziché due metri. 
So che questa cosa ha creato un po’ di scompiglio, soprattutto fra gli operatori, perché sembra incomprensibile e rivoluzionaria. 
Non credo ci sia nulla di particolarmente drammatico. Cioè, fino ad oggi gli aggetti che non fanno superficie sono fino a 2 metri. Con il nuovo piano sono 1,60. Dopodiché non è che non si possono fare le terrazze di due metri. Si possono anche fare ma l’eccedenza si conteggia sulla superficie coperta.
C’è però un altro meccanismo che prevede che le logge non siano conteggiate. Forse io non avrò più l’aggetto di due metri ma avrò la loggia con il terrazzo che complessivamente probabilmente sarà anche più di due metri, che non conteggio nella superficie e che credo più che l’aggetto di due metri contribuisca a realizzare delle abitazioni più piacevoli, anche più funzionali per chi ci abita.
Noi abbiamo cercato di adottare qualche provvedimento. Poi si tratta di capire nella gestione quotidiana se effettivamente, così come li abbiamo pensati servono. Se ci sarà bisogno di aggiustare il tiro
Io su questa cosa delle norme, anche in occasione di questo incontro pubblico, rivolto ai tecnici che abbiamo avuto giovedì, credo ci sia bisogno di misurare le norme che vengano incontro a certe esigenze, ma che siano leggibili. Non credo che ci basteranno nemmeno due mesi di incontri che dovremo fare e magari probabilmente emergerà anche la necessità di qualche modifica.
Credo che ci occorrerà un anno di messa alla prova, dopodiché potremo dire: questa cosa va aggiustata e quest’altra no.
L’obiettivo, ripeto, anche rispetto alle discussione fatte qui in Consiglio ultimamente, sugli appartamenti estremamente piccoli, le cose private al minimo,
Io vedo passare i progetti in Commissione Edilizia e non si vede una scala che non sia pi larga di un metro e mezzo, perché meno non si può per legge, ma non c’è nessuno che la fa un metro e cinquantuno, perché vuol dire portar via un centimetro moltiplicato per l’altezza che fa il volume e quindi è chiaro che chi costruisce sta precisissimo.
Allora se le scale condominiali non si conteggiano e non si inseriscono in un volume, questo vuol dire che si possono fare di due metri senza che ci siano particolari inghippi e magari se c’è da portare in casa un mobile ci passo un po’ meglio.
Lo stesso per i garages. Se questi non si conteggiano, perché a volte si vedono tirati all’estremo, che rispettano in quanto a superficie e tutto quello che si devono rispettare, però io sono sicuro che una macchina dentro probabilmente non si riuscirebbe a mettercela.
Quindi ci sono alcuni provvedimenti che nella nostra intenzione hanno questi obiettivi. Poi so bene che gran parte delle regole non le fa l’amministrazione con il regolamento edilizio e le norme del Regolamento edilizio, ma in realtà le fa il mercato. Però quello che noi possiamo fare abbiamo cercato di realizzarlo.
Sul PIP. Anche qui ha una destinazione per il momento abbastanza generico, poi al momento che l’amministrazione deciderà di realizzarlo e di fare il Piano dovrà anche ripensare al Regolamento e attraverso lo strumento attuativo dire cose più specifiche che valuterà al momento in cui ha deciso di realizzarlo.
Noi del PIP abbiamo soltanto detto che le destinazioni sono di carattere produttivo e di servizi, seguendo anche qui il ragionamento che abbiamo fatto in Consiglio comunale, e cioè diciamo le destinazioni possibili. Poi può darsi che con quel 5 per cento di superfici a servizi che alcune lottizzazioni possono utilizzare, non ci sia bisogno di intervento pubblico verso la dotazione di servizi dell’area del Terrafino e che quindi possa rimanere anche tutto a destinazione produttiva, che sia artigianale, o piccola e media impresa.
Sulla questione del passaggio da produttivo a commerciale, che poi la questione che per tanti anni si è trascinata in Commissione PIP, io credo che possa essere anche il momento in cui si risolve. Non sta dentro il Regolamento urbanistico, passa comunque attraverso la disciplina del PIP, però credo che potrebbe essere giunto il momento per mettere su questa cosa una parola definitiva.
La nostra idea non è di prevedere le zone produttive ad una destinazione commerciale. Ci sono delle regole che disciplinano la possibilità di chi produce di vendere i propri prodotti. Gli artigiani hanno una serie di regole da questo punto di vista. Si seguono, però riterrei in linea di massima che questa tendenza alla terziarizzazione delle aree produttive non debba essere incentivata dall’Amministrazione comunale.
Per la Samontana.
Noi nel Piano non abbiamo dato indicazioni su quali sono le aree che potranno essere messe in gioco. Si dice semplicemente che ci dovrà essere l’accordo con l’amministrazione nell’ambito di una convenzione con la restituzione alla città, lo dico in questi termini - poi ovviamente nel piano è scritto in termini più scientifici di come li dico io – però potrà essere una qualunque infrastruttura che al momento l’amministrazione comunale riterrà l’infrastruttura adeguata.
Non abbiamo dato indicazioni precise, perché non ne abbiamo per il momento in mente.
Sull’area periurbana lascerei parlare l’Ingegnere che magari ci spiegherà meglio. Per quello che ho sentito in giro mi pare di capire che quest’area periurbana può risolvere davvero alcuni problemi.
Vedremo anche con le osservazioni che cosa verrà fuori.
Ovviamente noi abbiamo tenuto un criterio perché è difficile dire questa è periurbana e questa no. E’ un criterio che essendo abbastanza aleatorio è anche abbastanza complicato mirarlo.
Su questo ci sarà modo anche di discutere. Credo che la cosa in sé funzioni e stia suscitando giustamente un discreto interesse.
Mio pare di aver risposto a tutto anche sulla questione dei balconi. Magari su questo l’ingegnere potrà essere più puntuale.

Ing. Carla Santoni 
Leggendo l’articolo 11, comma 2, definizione loggiato, dice:  “Per loggiato si intende lo spazio di uso collettivo accessorio, delimitato da una parete verticale e da una pila pilastrata e da due orizzontamenti, la cui superficie coperta da valutare è il cento per cento.
(seguono scambi di interpretazioni relativamente ai loggiati, con voci sovrapposte)
Per quanto riguarda i loggiati sono due cose estremamente diverse.  Per esempio il loggiato di piazza dei Leoni, si intende una superficie delimitata di norma da una serie di pilastri, e chiusa tra due orizzontamenti. La loggia è uno spazio a servizio di un locale, o abitabile, chiuso su tre lati e coperto.
(opinioni con voci sovrapposte)
Non si può pensare di valutare gli attuali parametri urbanistici con i criteri di parametri attuali perché sono completamente diversi.
Valutarli in termini di volume o valutarli in termini di superficie utile lorda è estremamente diverso.
Come funzionano le norme attuali?
Le norme attuali funzionano così.
Ci sono 3 parametri: altezza massima, rapporto di copertura e indice di fabbricabilità.
Se decido io progettista di sfruttare le volumetrie massime, posso raggiungerle facendo l’utilizzo dell’altezza massima. Posso realizzare le volumetrie massime utilizzando la superficie coperta massima ma non raggiungendo l’altezza massima.
Questo è ciò che comportano i nostri parametri urbanistici: indice di fabbricabilità 3. Rapporto di copertura variabile a seconda delle varie zone: 30 per cento o 40 per cento. Trenta per cento nel caso si tratti di zona di espansione, 40 per cento nel caso si tratti di zona di saturazione.
Quando si passa alla superficie utile lorda, il concetto è diverso.
Le altezze massime sono misurate in modo tale che consentono nei confronti della superficie massima copribile, una altezza di un metro circa. E’ quel metro e dieci, circa, in cui il progettista, a seconda delle necessità dell’imprenditore può decidere, o di uscire per un certo numero di centimetri fuori terra. Ed ecco che Il volume non ha senso perché il volume non è un parametro specifico di riferimento ma è soltanto un parametro surrogato.
Serve per calcolare gli oneri. Serve per calcolare gli standard. Ma quello che guida è la superficie ulteriore che è dato, nel caso di lottizzazione è dato dal prodotto della superficie territoriale per l’indice di utilizzazione territoriale.
Questo significa che nelle zone di espansione noi abbiamo un indice esteso tutto il territorio, compresi gli spazi pubblici che contribuisce a generare un indice.
Però se io faccio il prodotto della superficie copribile massima per l’altezza massima consentita all’interno di ogni singolo lotto ottengo una volumetria che è largamente superiore alla superficie utile lorda per 3, intendendo per tre l’interpiano 2,70 + 30.
Questo lascia notevoli possibilità di composizione all’interno del progetto.
Non c’è necessità di raggiungere fino in fondo lo sfruttamento massimo dell’indice di ciò che derivava dal vecchio sistema dall’indice di fabbricabilità, ma offre possibilità progettuali che danno: utilizzo fuori terra, quel tanto che mi consente la messa in sicurezza per la realizzazione di garages, parzialmente interrati, quindi pago meno, oppure ottengo un interpiano più alto. 
Oggi le progettazioni sono condotte, di norma, 2,70 più 30. Se decido che il solaio di 30 non risponde alle mie necessità perché ho bisogno di canalizzazioni di un certo tipo, di strutture di un certo tipo posso nell’ambito dell’altezza massima puntuale, senza che questo mi aggravi In termini di volumi o in termini di oneri, perché comunque sia il carico è dato: superficie utile lorda x 3.
Sono escluse dalla superficie utile lorda le superfici accessorie che sono una vasta gamma di possibilità che vanno dalle logge, loggiati.,. è l’articolo 8.15. “Chiaramente la superficie utile lorda è data dalla superficie al lordo di tutte le murature però al netto delle superfici accessorie.
Sono superfici accessorie: balconi, terrazze, logge”.
Le logge sono considerate superficie accessoria se la loro profondità è pari a mt 2,50. Quindi, se la loggia rientra nei m. 2,50 non viene considerata superficie accessoria.
La superficie copribile è chiaramente maggiore della superficie utile lorda, divisa per il numero di piani che viene a seconda dell’altezza massima del lotto.
(prosegue nell’illustrazione del contenuto della normativa riferita alle superfici accessorie, con voce fuori microfono e quindi poco recepibili all’audio). 
Questo significa che io posso fare un porticato al piano terreno privato e se rimango nei limiti del 10 per cento non mi costituisce superficie accessoria, quindi non mi entra nella superficie utile lorda mentre prima questo particolare si sarebbe pagato, non solo in termini di superficie coperta, ma in termini di volumetria.
Locali per impianti tecnologici. Qui si intendono non solo gli impianti di climatizzazione, ma anche, per esempio le lavanderie.
Analizza dettagliatamente le tipologie interessate, con riferimento anche agli spazi interessati dai vani scala, ascensori ed altro, per la parte condominiale.
Mentre le scale interne di una abitazione costituiscono chiaramente superficie utile lorda. Nel caso di particolari tipologie in cui la scala è al servizio esclusivo dal piano terra al primo prima dell’edificio, costituisce ovviamente superficie utile lorda.
Per il piano parzialmente interrato l’altezza interna non deve superare i mt 2,40.
(Fornisce ulteriori dettagli con voce fuori microfono e quindi poco recepibile, che non ne permettono la trascrizione integrale)
Se io decido di fare tutta una serie di garages con più di un livello sottoterra, se sono destinati a garages, posso fare tutti i garages che voglio. Cosa che non è attualmente, perché attualmente il volume interrato può eccedere dal volume fuori terra, con una percentuale fissa che mi sembra vada dal 30 al 40 per cento. 
E' una percentuale fissa al di fuori della quale non si può andare perché costituisce volumetria che si paga in termini di volume utile e si paga in termini di oneri di urbanizzazione.
Anche il parcheggio fuori terra.

…
Praticamente ci dice che questo Regolamento è migliorativo rispetto a quello vigente.

Ing. Carla Santoni 
E’ diverso e sotto certi aspetti certamente è più conveniente.
Questo va precisato: è un modo di progettazione completamente diverso, perché, se si tende a voler fare un sistema di progettazione basato sull’indice di fabbricabilità non torna, chiaramente. Bisogna usufruire di tutte le maglie aperte di questo regolamento per cui è necessario cambiare lo stile di progettazione.
Oggi le logge non si riesce a farle fare perché l’imprenditore le paga, in termini di fabbricabilità, in termini di volumetria e di oneri, quindi non le fa. E la loggia è sicuramente un sistema di utilizzazione completamente diverso dal terrazzo. 
Provate a mettere su un terrazzo, sia pure di due metri, un tavolino per consumare un pasto. Niente affatto.
Con questo sistema del loggiato di 2 metri e cinquanta, a cui si possono sommare un balcone di 2 metri e 60, praticamente 4 metri e 10, ci stanno tranquillamente tutte le piante che vuole, un tavolino per mangiare fuori.
Stesso discorso per il livello fuori terra. Il livello fuori terra comporta la messa in sicurezza idraulica su tutto il territorio comunale, perché soltanto la zona 4, ha necessità superiore a questo. Tutto il resto del territorio si muove tranquillamente. Non solo ma avanza per poter ottenere un sottotetto.

Presidente Tiberio Tanzini 
Scusate. Vorrei riportare l’argomento in discussione anche se credo che gli elementi tecnici siano molto importanti però si rischia un certo dilungamento. 
E’ chiaro che è una materia estremamente complessa per cui ci sarebbe da parlare per giornate intere. 
In parte si è fatto e in parte si farà. Però credo che il senso della seduta di oggi sia una valutazione politica che io credo a questi punti i Gruppi siano in grado di farlo.
Quindi cercherei, magari, di passare agli interventi …
cambio bobina 
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	(Scambi di domande e risposte sull’interpretazione della normativa in particolar modo riguardante le logge e i terrazzi, con voci sovrapposte che non ne consentono la tascrizione)
…
Gabriele Bonafede
Io volevo fare un intervento un po’ più politico. Appassionante è stata la conversazione sulle logge e sui balconi ma alla fine si vanno a sottolineare quelli che saranno i prospetti della nostra città, quindi un impatto architettonico che dovrà essere al pari di altri interventi sostanziali.
Comunque volevo fare una valutazione globale sul Piano senza entrare nello specifico non avendone competenza né ci sono delle segnalazioni tali da parte di chi con questo piano si dovrà confrontare, che saranno i cittadini o chi per loro, che verranno esaminate al momento delle osservazioni che saranno presentate sul Piano stesso.
Quindi sul dettaglio penso di entrarci in quella occasione.
Devo fare innanzitutto una premessa di ordine metodologico.
Io ho avuto un po’ di difficoltà, come penso tutti noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà per riuscire proprio a leggere il Piano, materialmente. E’ una polemica che ormai va avanti da qualche settimana.
Il materiale, obiettivamente, è stato dato a tutti i gruppi. In una copia abbiamo avuto problemi noi che siamo in 3, immagino se si fosse stati in 18 ad avere una visione complessiva e dettagliata da parte di tutti i consiglieri.
Io capisco il risparmio per l’amministrazione. C’è su Internet, sono d’accordo, ma leggerlo su Internet è piuttosto faticoso e difficile. Si stampano male. Non tutti hanno la possibilità di avere un plotter o di avere una stampante che stampa grande.
Sui fogli a 4, io ho provato a fare una zona con un collages, ma ci ho perso una mattinata. Credo che alla fin fine neanche un consigliere possa prendere il dischetto e andare a farselo stampare, spendendo 600 euro, come è stato chiesto a qualcuno che ci ha provato, perché è giusto che il Comune risparmi ma non è neanche giusto che il consigliere si indebiti o comunque spenda per riuscire a vedere un atto che deve andare ad approvare.
Questo mi sembra sia un po’ paradossale.
Sempre rimanendo al materiale io devo rilevare che nella cartografia che ci è stata data ci sono delle carenze soprattutto nelle carte dei vincoli. Ho notato che mancano le indicazioni di molti vincoli, dal vincolo stradale, a quello dell’elettrodotto, dei metanodotti che in qualche modo dovranno essere ben presenti perché chi va ad operare se va a fare gli scavi e trova nel tracciato un metanodotto credo possa fare qualche danno.
Una battuta. Oggi pomeriggio, rifacendo il marciapiede di via Bonistallo davanti ad uno studio è stato tranciato un bel tubo dell’acqua che ha allagato mezza Empoli.
Quindi credo che queste cose siano corrette, se come penso siamo ancora in condizioni di correggere. Visto è tutto supporto informatico, visto che è possibile sovrapporre le carte, aggiungere reticolate eccetera, arrivare ad avere carte quantomeno più complete.
Venendo poi al merito, devo dire che questo Regolamento urbanistico, grandi innovazioni o grandi scelte, direi quasi coraggiose da parte dell’Amministrazione non le contiene. Di fatto ci sembra che sia una registrazione di quello che è avvenuto negli anni, allorché c’è stata una registrazione di quello che è avvenuto negli anni, allorché c’è stata una serie di varianti sul vecchio Piano, che risale al ’67, quindi parecchi anni fa, che una serie di varianti, vuoi per quell’esigenza del privato, vuoi per quell’esigenza dell’azienda, vuoi per quell’esigenza dell’Amministrazione, hanno creato un qualcosa che negli anni si è stratificato, che questo Piano rimette insieme, ma senza partire da uno studio approfondito, da uno studio di insieme, complessivo, non solo del nostro Comune ma anche  forse di tutta la nostra area.
Di fatto mi sembra che i grandi nodi della struttura del territorio comunale di Empoli siano sostanzialmente rimasti invariati.
La viabilità. 
Mi sembra che il problema dei passaggi degli attraversamenti da nord a sud,  da est a ovest, sostanzialmente sia rimasto completamente immutato se si eccettua lo scorrimento che dovrebbe essere un po’ più veloce dalla zona del Terrafino, che però è tutto pensato e tutto da realizzare.
L’attraversamento nord-sud non riesco a vedere come con questo Piano lo si possa superare.
Rimangono ii sottopassi della ferrovia, perché si potranno allargare, stringere, abbassare, alzare, però sostanzialmente rimangono. 
Rimangono i problemi di attraversamento est-ovest perché sostanzialmente la direttrice che verrà addirittura aggravata con il traffico che ci potrà essere, si pensa di fare una via di scorrimento dalla parte opposta della superstrada, che comunque avrà il problema di ripassare la ferrovia un’altra volta e quindi sostanzialmente si vengono a creare gli stessi identici inconvenienti che abbiamo oggi. 
Aggravati da altre scelte, perché, se pensiamo al lato dello sviluppo commerciale, alla grande distribuzione, in un momento in cui si fanno gli insediamenti di grande distribuzione nelle periferie, perché vedo quello che è successo anche in comuni abbastanza vicini. 
Si pensa di mettere un grande ipermercato in periferia. Non dico in mezzo alla campagna ma poco ci manca, cercando di fare delle vie di collegamento.
Qui abbiamo fatto scelte diametralmente opposto.
Si tende ad accentrare verso il centro cittadino queste grosse strutture che portano grosso traffico, perché Santa Maria credo sia oggi centro cittadino, o poco ci manca. La scelta che si discuteva ieri sera dello stadio, di realizzare un centro commerciale più piccolo, più ridotto, ma in una zona fortemente abitata e fortemente trafficata, va esattamente nella direzione opposta.
Al contempo non si prevede neppure la possibilità di creare aree nuove di sosta, ma sostanzialmente rimangono, a nostro dire, insufficienti.
Inoltre, pensiamo all’Ospedale.
L’Ospedale è un’altra struttura fondamentale che rimane in una zona centrale con un piano di ampliamento e di accentramento dei servizi sanitari che risponde a quelle che sono le esigenze moderne della sanità di oggi, che tende appunto ad accentrare i servizi e lo si fa in un’area dove notoriamente rimangono quelli che c’erano trenta anni fa.
Rimane in un’area soffocata, irraggiungibile, che non riesce quindi neanche a venire incontro a quelle esigenze delle aziende sanitarie che non solo portano i servizi ma portano anche la parte amministrativa, tant’è che qui si prevede il dislocamento della parte amministrativa, in un’altra area, lontana dagli ospedali, e questo può essere anche giusto, facendo interventi ad hoc, quando invece sarebbe stato possibile, e questa è una scelta che risale a molti anni fa,  realizzare il tutto in aree più vicine alla superstrada, più vicine agli svincoli, maggiormente raggiungibili da parte di tutti i comuni che poi di quell’Ospedale devono beneficiare.
Rimaniamo all’idea di creare qualcosa di importante sul territorio, rimaniamo con 4 ospedali e non si vede neanche la possibilità di un accentramento di moli servizi anche aumentando la dimensione del palazzo dell’Ospedale, perché così com’è credo che si vada poi a scontrare con problemi di raggiungibilità notevoli.
E ancora abbiamo notato dei problemi irrisolti che non sono non si è fatto niente per risolverli ma si sono delegati a qualcun altro.
Lo svincolo di Empoli est mi sembra sia uno di questi. Si guarda la carta e si vede che c’è un braccetto da realizzare che verso il comune di Montelupo che lo faranno loro.
Questo, obiettivamente mi sembra innanzitutto si insista per tutelare un’area che era quello di Arnovecchio che poi sostanzialmente da tutelare non ha tutto questo granché. Ci si poteva tentare in qualche modo di realizzare una struttura non deturpante ma che comunque permettesse un accesso più facile a Empoli.
Al contempo, secondo me si mette in discussione quel concetto che ha ricordato poc’anzi l’assessore, della città allargata, della grande città dei cinque comuni che di fatto si sbandierano a livello di idee, direi quasi di propaganda, ma quando poi si vanno a creare gli strumenti urbanistici, si va a creare un qualcosa di fortemente stringente, di tecnico per risolvere le problematiche c’è un grosso scollegamento.
E questo lo si vede sulla Empoli est, lo si vede sulla realizzazione del viale Togliatti di Sovigliana che è stato certamente strutturato bello, può piacere o non può piacere, sicuramente anche forse più funzionale rispetto a come era prima, poi si arriva al ponte e dopo il ponte si pensa di rifare il palazzo delle Esposizioni piazza Guido Guerra, ma poi la direttrice nord sud va a finire alla stazione, grosso modo. 
Non so se si penserà di aggirare piazza della Vittoria, comunque diventa un’altra direttrice grossa che va a portare al centro cittadino anche tutto il traffico che viene dagli altri comuni.
E quindi io credo che fra i 5 comuni in questo caso ci doveva essere un maggiore coordinamento.
Infine, devo fare una considerazione sul rischio idraulico.
Ora, ripeto, tra il fatto che le carte sono riuscito a vederle un po’ su Internet, in maniera anche abbastanza problematica. Se ho ben capito qui tutto ruota intorno a Madonna della Tosse, che va bene, si sa, prima o poi la faranno. Si spera presto. Metterà in sicurezza buona parte dell’Elsa, dopodiché mi balzano agli occhi certe soluzioni che qualche dubbio e qualche mistero per me lo mantengono.
La cassa di espansione che dovrebbe mettere in sicurezza tutta la zona ovest della città, quella intorno al nuovo svincolo, per intendersi, io vedo che c’è una grande chiazza d’acqua sulla carta. C’è la zona di esondazione fra due scarpate, quella della ferrovia e quella della superstrada.
Che l’acqua, senza problemi, riesca ad andare in quella zona, che attualmente non mi sembra neanche particolarmente esondabile, anche se forse sarà più basa, però passando la superstrada, da sotto, passando la ferrovia, mi sembra abbastanza problematico.
Presumo che lì ci sia una idea non segnata sulla carta, di portarci l’acqua in qualche modo.
Io vorrei sapere, siccome il rischio idraulico, si spera tener presenta ma si spera che non si realizza mai eventi di questo tipo, però nel caso si debbano realizzare voglio sapere se poi l’acqua viene convinta ad andare in quella zona o da tutt’altra parte.
Allora in questo caso, come si pensa di portare l’acqua da quelle parti perché io vedo la cassa di esondazione, non vedo niente, i rii arrivano alla superstrada, presumono che li bucano prima o poi altrimenti non vedo come si possa andare dalla parte di là, e soprattutto non vedo come la cassa di esondazione che era prevista sul vecchio piano ora non sia più come cassa di esondazione e l’acqua debba andare da qualche altra parte.
Prima ci andava in qualche modo e ora come mai non ci va. Parlo della cassa di esondazione d est del rio di Sant’Anna. Quella è diventata, a questo punto, non più cassa di esondazione.
Non è segnata come tale sulle carte.
Dovrebbe essere davanti al cimitero di Cerbaiola, più o meno in quella zona lì.
Prima andava là, se ho visto bene nel vecchio Piano, ora va da tutta un’altra parte.
Se ci sono interventi per farcela andare sarebbe interessante sapere anche quali sono.
Questo era un caso.
Sul Terrafino obiettivamente mi sembrava obiettivamente ci fossero state delle vasche che ora sono diventate edificabili e copribili. Presumo che anche lì sia stato valutato che il rischio non esiste.
Questo un  po’ come panoramica generale.
Da questa valutazione generale poi ci saranno decine se non centinaia di valutazioni particolari che dovranno essere viste una per uno, e si spera che a quel punto ci sia anche il materiale per poterle vedere in maniera dettagliata e specifica.
Per quanto riguarda tutta la normativa nuova non è competenza nostra. Personalmente ho qualche difficoltà ad entrarci dentro. 
Perciò anche qui se qualcosa balza agli occhi chiederemo ulteriori delucidazioni.

Nicola Nascosti 
I criteri per le aree periurbane. Credo sia importante esserne a conoscenza perché fra lo starci dentro o starci fuori mi sembra ci sia una grossa differenza.
Altra cosa. Se fosse possibile, oppure si fa una commissione, quando sarà il momento, la differenza fra gli standards previsti dal presentatore del Project e quelli previsti qui. 
Qui è stato parlato di scostamenti. Vorrei capire quali sono gli scostamenti. E comunque quella affermazione delle aree per edilizia agevolata, in  risposta all’interrogazione ci fu anche questo discorso di dire: è previsto che sia anche una possibilità di insediamento di area residenziale.
Questo è un discorso importante …

Ing. Carla Santoni 
(Difetto di audio)
Un esempio di zona periurbana, via dell’Ulivo, dove una serie di agglomerati, per lo più residenziali, hanno formato una certa consistenza. La possibilità di prevedere la periurbana è contemplata nella legge 64, legge che regola l’edificazione nel territorio agricolo.
E’ una sorta di area, quella della zona agricola, dove di norma non sono consentiti interventi che esulano dalle esigenze dell’imprenditore agricolo.
A zona periurbana ha caratteristiche diverse.  E’, per dare una idea, una zona rarefatta, quindi è una zona che ha caratteristiche di edificato, sia pure rarefatto.

Nicola Nascosti
Tanto per capire, tutto quel caseggiato venendo da Brusciana andando verso Fontanella, sulla parte sinistra, è intesa zona periurbana oppure no?
(sovrapposizioni di voci)

Ing. Carla Santoni 
Interventi sono consentiti anche nella zona agricola. Nella zona periurbana, in aggiunta agli interventi di recupero del patrimonio esistente, sono consentiti una serie di interventi volti a risolvere delle esigenze non di edificazione di nuovo fabbricato ma di ampliamento di ciò che già esiste. Quindi le potenzialità di ampliamento sono in relazione a ciò che esiste.
Nella zona agricola periurbana, per essere brevi, non si fanno edifici nuovi ma si ampliano quelli esistenti.

Enea Baronti 
Molto spesso si assiste nelle zone periurbane alla presenza di un edificio a vocazione agricola. Non c’è più una vocazione agricola però c’è tutta una serie di manufatti, magari su terreno agricolo, il proprietario di quest’area, può demolire la pertinenza per ampliare il proprio edificio?

Ing. Carla Santoni 
La possibilità di demolire esiste in tutte le zone, salvo che gli edifici non abbiano una normativa specifica che impedisca questo. 
Chiaramente se l’edificio è tutelato, sicuramente non si potrà alzare l’ultimo piano.
La ristrutturazione edilizia R3 che comporta il rialzamento dell’ultimo piano per renderlo abitabile laddove non costituisca nuova abitazione è consentita, salvo particolari disposizioni.
Non si può fare una casa staccata.
(Seguono scambi di chiarimenti fuori microfono, non percepibili)

Varisse Galli
(Registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione)
Creare una città che abbia uno sviluppo sostenibile e questo credo sia l’obiettivo principale del Piano.
L’attenzione all’ambiente, come risorsa per una nuova opportunità sviluppo economico e come condizione per uno sviluppo sociale equo e sostenibile nel tempo questa è, secondo me, una delle condizioni essenziali di questo Piano.
Lo dimostrano le approfondite analisi e la cartografia dimostrativa, riguardante sia la stabilità dal punto di vista ecologico che dal punto di vista idraulico, la salvaguardia del territorio e l’equilibrio fra infrastrutture, paesaggio e ambiente.
Questa, secondo me è una cosa importantissima, che non si può trascurare. 
Io non voglio scendere nei dettagli. Probabilmente, secondo me, un metro quadro in più rispetto a un metro quadro in meno, una norma che abbia delle caratteristiche vincolistiche, che sono di per se importanti, sicuramente, ma secondo me è altrettanto importante il discorso della salvaguardia del territorio e quindi della vivibilità della città. 
Particolare attenzione viene data ai problemi qualitativi per la realizzazione di nuove aree, di nuove e vecchie quantità.
Questo Piano mostra anche un forte impegno per migliorare la qualità urbana dell’insieme del territorio comunale.
Molto equilibrati sono stati gli interventi, contrariamente a quanto diceva Bonafede.
Qui c’è stata una grossa polemica e continua ad esserci sui sottopassi della ferrovia, perché la città è stretta fra due fronti, quella delle rive dell’Arno da una parte, della superstrada dall’altra e dalla Ferrovia, mi pare che negli ultimi tempi con questo Piano si siano valutate anche le opportunità di creare una viabilità diversa che riesca anche a passare anche la ferrovia, avendo da una parte il collegamento con il sottopasso di via Pratignone, che poi dovrà collegare attraverso via dell’Ulivo una ulteriore viabilità fino a via dei Cappuccini e quindi passare la ferrovia e dall’altra parte attraversare la città, nella parte ovest, con la sistemazione di un altro sottopasso; per alleggerire anche il sottopassaggio di via dei Cappuccini.
Altra importante opera per quanto riguarda la viabilità e per quanto riguarda la necessità di non passare verso l centro è la realizzazione del collegamento fra il nuovo ponte dell’Arno a Santa Maria e lo svincolo Empoli ovest, che prevede fra l’altro anche lo svincolo per il centro commerciale.
Questa è una ulteriore sistemazione della viabilità che dovrebbe evitare di passare attraverso il centro urbano, oltre che a servire anche l’Ospedale perché la viabilità che dovrebbe venir fuori dovrebbe essere anche una viabilità che risolve in parte anche i problemi dell’Ospedale.
Anche per quanto riguarda tutto il resto, la realizzazione di nuovi spazi pubblici che derivano, per esempio, dalle aree di espansione, dai 5 mila metri quadri di verde, 29 mila metri quadri di parcheggio, la previsione ulteriore dell’ampliamento del Parco di Serravalle. I vari interventi nella zona scolastica, la rivalutazione dei centri storici, la riqualificazione del Palazzo delle Esposizioni, come veniva detto prima.
Io credo che tutte queste cose non siano da sottovalutare per una città futura. (Registrazione disturbata)
E’ chiaro che questi sono solo alcuni esempi che io faccio.
Probabilmente si poteva anche fare qualcosa di più e qualcosa di meglio, ma credo anche che questo Piano presenti già una grossa possibilità e delle grosse novità.
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale, per esempio: 600 mila metri cubi. 
Facendo un calcolo approssimativo potrebbero essere circa 3 mila appartamenti, grosso modo, considerando 200 mc per appartamento.
Quindi 3000 appartamenti a me non sembrano pochi. 
Il nuovo centro commerciale, di per sé può sembrare una cosa che possa intralciare, come diceva Bonafede, le aree antistanti.
Innanzitutto mi sembra che sia una zona altamente centrale, ma quello che più conta pur essendo, a mio avviso, una zona periferica per qla quale verrà creata una viabilità che dovrebbe essere ricettiva a tutti gli effetti, con una strada che poi dovrebbe ricongiungersi alla superstrada per collegarsi con via dei Cappuccini, tutto un percorso che dovrebbe facilitare anche la collocabilità del Centro commerciale.
Il Centro commerciale dovrebbe portare a Empoli quello che Empoli ha perso in questi anni, perché Empoli in questi anni ha perso dal punto di vista commerciale, perché la gente si è rivolta in altri posti, in altri centri.
Io credo che con questa realizzazione si riesca a recuperare.
Per non parlare delle zone PIP, dello Stadio, dell’ampliamento della zona industriale, naturalmente tenendo conto delle cose che si diceva prima, tenendo conto che la zona industriale è ampliata con tutti i crismi, con tutti quelli che sono i dispositivi necessari per mettere in sicurezza il territorio, compresa la cassa di espansione, dal punto di vista idrico. Anche, diciamo, piccoli accorgimenti, che poi non sono neanche tanto piccoli, come quello di dare la possibilità di ampliare con una superficie di copertura più alta rispetto a quella di oggi.
Io con questo intervento ho voluto fare solo alcuni esempi che secondo me denotano quanto questo piano sia effettivamente la progettazione della città futura di Empoli.
Naturalmente, ripeto, se poi si vanno a vedere i dettagli qualche difetto si trova anche. 
Non è che tutto sia perfetto, però nelle linee generali io credo che questo sia veramente il Piano della città futura di Empoli.

Claudio Bicchielli 
Io credo che dare un giudizio articolato su questo Regolamento urbanistico, che già di per se spaventa con tutti quei volumi, quella messe di dati, credo sia una cosa complessa, impegnativa e che forse richiede anche una elevata conoscenza della materia.
Ecco allora che il nostro giudizio sarà un giudizio essenzialmente politico e credo sia anche quello che viene richiesto a una assemblea comunale.
Voglio aggiungere che il nostro giudizio non può non prescindere dalla posizione che è assunta dal nostro Gruppo sul piano strutturale, anche perché il Regolamento urbanistico è in qualche modo il secondo passo di questo processo.
Non possiamo altresì quindi prescindere da un dato che in politica io ritengo decisivo.
Quando infatti iniziò la discussione sul Piano Strutturale il nostro Gruppo faceva parte della maggioranza. Oggi siamo in una posizione diversa e quindi cercheremo di dare un giudizio e un voto che tenga insieme queste circostanze politico istituzionali.
Da parte nostra il giudizio sul Regolamento edilizio è un giudizio essenzialmente positivo, soprattutto sull’idea generale di cultura urbanistica che è alla base stessa dello strumento. Si privilegia, insomma, la logica del recupero, sia edilizio che sul disegno urbano, piuttosto che affidarsi ad una tendenza espansionistica con un ulteriore consumo del territorio che peggiorerebbe senza dubbio le condizioni ambientali antropologiche generali.
Gli stessi nuovi insediamenti sono previsti, a nostro avviso, come ricucitura e completamento di un tessuto urbano esistente. Un disegno che permetta di ridefinire l’habitat urbano, rivitalizzando al tempo stesso le sue funzioni sociali.
Riteniamo, ad esempio interessante il nuovo rapporto che si vuole instaurare tra il fiume, tra l’Arno e la sua città.
Oggi la Statale 67 giunge per Empoli quasi esclusivamente come arteria di circonvallazione, i scorrimento. In qualche modo stacca anche fisicamente la città dalla fruibilità del suo fiume, con la previsione di due strade, che attraverso la città da nord a sud, da est ad ovest, si compie forse un passo decisivo per il recupero di questa fruibilità del fiume, proprio attraverso la stessa statale 67 che perderebbe il ruolo di arteria di scorrimento per assumere il ruolo di legame fra città e fiume.
Giudichiamo anche condivisibile l’idea di un recupero e la rivitalizzazione del centro storico attraverso un mix di funzioni commerciali, socio culturali e residenziali, che dovrebbero, appunto, permettere una migliore fruizione, sia a livello comunale che sovracomunale, considerando, appunto, la città di Empoli come punto di attrazione di un territorio più vasto.
E’ chiaro che il giudizio positivo che diamo sull’impianto generale necessita per conto nostro anche di chiarimenti e di verifiche sulle ricadute sociali che il Piano stesso e il successivo regolamento hanno.
Ad esempio, quali sono le previsioni di priorità dei destinatari tra i soggetti sociali, per esempio nel recupero. 
Se e quali strumenti l’amministrazione ha intenzione di utilizzare per avere abitazioni a costi o a canoni controllati.
Quali strumenti si intendono utilizzare, anche per spingere i privati ad investire.
Che tipo di convenzioni si vogliono stipulare e quali vincol9 con quei privati che l’amministrazione prevede di usare per favorire, appunto, un  ripopolamento abitativo del centro storico.
Siamo convinti che il centro storico non debba diventare solo la vetrina commerciale della città ma piuttosto un centro vitale in cui si incrocino le relazioni sociali, la vita culturale e la vita commerciale della città.
Sempre nell’ambito del centro storico a nostro avviso è necessario prevedere una maturità urbana ancora più precisa che tenda a una progressiva diminuzione dell’uso dell’auto, soprattutto le auto private. Una politica che incrementi l’uso del mezzo pubblico. 
Un uso dei parcheggi, che a nostro avviso dovrebbe essere sempre più limitato, proprio perché ci dovrà essere una diminuzione del traffico. E con una riserva anche per i cittadini residenti.
Nel centro storico poi insistono molti spazi abbandonati, sedi di vecchi insediamenti industriali.
La destinazione delle cosiddette aree dismesse possono divenire o uno strumento di speculazione o uno strumento completo di ricomposizione dell’ambiente urbano.
Io credo che per dare un segno sociale anche al Regolamento e al Piano stesso è necessario, da parte dell’amministrazione comunale, attivare tutti gli strumenti per la riqualificazione del territorio.
Ecco quindi che nel redarre e approvare i piani di recupero e tutti gli stessi strumenti anche della finanza di progetto, è necessario vincolare anche parti di progetti stessi a funzioni sociali e all’offerta di abitazioni a prezzi controllati.
In un quadro quindi sostanzialmente accettabile, come dicevo all’inizio, anche se tutto da verificare in progress, vi sono almeno, a nostro avviso, due aspetti che rappresentano una fuga dal Piano stesso.
Parlo della zona del Terrafino e dell’insediamento dell’Ipermercato e relativo sviluppo.
Noi, a suo tempo, avanzammo forti perplessità su questo progetto in quanto andava ad appesantire una zona che già risente di un forte impatto ambientale, soprattutto sul versante della viabilità e sulla concentrazione delle funzioni e sugli stessi carichi urbanistici.
Non è un caso che il progetto Ipercoop non sia il frutto di un piano organico quanto piuttosto un insediamento che in qualche modo può ritenersi fuori dalla stessa logica del Piano.
La stessa concentrazione delle funzioni previste al Terrafino presentano, come dicevo, un appesantimento eccessivo per tutta la zona.
Crediamo che sia anche possibile ripensare a un insediamento industriale con una edificabilità più a misura d’uomo, perché ci sembra davvero difficile pensare a quelle zone come un luogo che pone al riparo di ansie e sicurezza, come c’è scritto nella presentazione del Piano stesso.
Credo che un ragionamento analogo, anche e di minore impatto ambientale, si possa fare riguardo al progetto dello stadio.
Non a caso questo progetto è pensato a regolamento ultimato. L’urgenza, l’emergenza, che spingono a prendere anche decisioni che possono portare anche a scelte che esulano dall’organicità del piano stesso.
Queste considerazioni ci portano a considerare il regolamento urbanistico uno strumento che può, senz’altro, migliorare la vivibilità della città di Empoli ma ci rendiamo conto che se vogliamo che ciò avvenga è necessario un continuo monitoraggio degli atti successivi attuativi dell’Amministrazione comunale, che possono mutare lo stesso piano strutturale.
E quindi la posizione del nostro Gruppo consiliare, l’opposizione, non ci permette di dare un voto positivo, proprio per quello che dicevo prima, al Regolamento urbanistico, pur riconoscendo che i dati positivi superano senz’altro i dati negativi.
Ci attesteremo quindi su un voto di astensione con l’impegno da parte nostra, sia dall’opposizione che da una eventuale maggioranza, a far sì che il Regolamento urbanistico contribuisca a migliorare la vivibilità ad Empoli attenti, comunque, ad una impostazione che favorisca l’09nclusione anche di soggetti deboli della nostra società. Una interpretazione quindi che caratterizzi in senso progressista e democratico, la rivitalizzazione di Empoli.
cambio bobina

bobina 2 lato A)
… Roberto Fruet 
Il Regolamento urbanistico mi pare che non modifichi granché, o quasi nulla, per quanto riguarda il miglioramento della viabilità.
Non prevede strade particolare di accesso. Non prevede se non di quello che è stato parlato in questi anni un collegamento più veloce fra le due parti della città, quella al di qua della ferrovia ed anche dalle zone che vengono dall’esterno, cioè al di là dell’Arno. 
Si è sempre detto che la città è divisa da una doppia cosa: Arno e ferrovia. Ora ci si mette anche un po’ la superstrada. 
E non prevede quindi, se si va a vedere bene, certi sbocchi come Villanuova, Cortenuova. Non c’è niente che possa migliorare la viabilità, nulla che ci sia di disegnato o la volontà di farlo perché la città da anni, da quando sono venuto a Empoli si sentiva parlare di questi sottopassi, siano appunto messi sullo stesso piano. 
Anzi, abbiamo appesantito addirittura la zona al di là della ferrovia, avendoci voluto inserire la USL, ed altre strutture.
Si avrà forse un miglioramento, forse, perché non è detto che venga fatto, quando verrà fatto il nuovo svincolo della superstrada, cioè lo svincolo cosiddetto Coop. 
Allora, oltre a portare per forza la gente che arriva dalla 429, in futuro quando la faranno e la gente che viene da Montespertoli, che passa solo da quella strada, perché può andare a prendere solo quello svincolo, che poi per forza passa davanti alla Coop.
Quindi questo svincolo Coop, quando sarà pronto, qualcosa porterà, ma con quella strada parallela fatta, non si sa neanche la grandezza, non credo che porti, come ci è stato detto, a delle soluzioni tali da rendere la zona anche commerciale fatta all’altezza di Carraia, ben fornita, o comunque rendere le zone abitative ben scorrevoli:
A me non sembra veramente non sia stato fatto nulla né verso Villanuova né verso Cortenuova.
In quanto alle aree previste, che sono aree di saturazione, non è previsto nulla di più per poter costruire abitazioni. Proprio qui manca la volontà di voler fare espandere la città.
Io mi ricordo quando per la prima volta che sono venuto come consigliere, la prima volta anche che, naturalmente è stato nominato il sindaco Bugli, ebbi a dire che ci sarebbe tanto bello spazio, non verso Firenze, ma verso ovest. Bastava la buona volontà lungo lo stradone, la via Lucchese di predisporre a destra o a sinistra la possibilità di costruzione. E invece no. Le aree sono quelle. Sono a saturazione.
Oggi c’è già una corsa verso i piccoli spazi da poter costruire. Morale della favola: i prezzi in questi ultimi mesi stanno crescendo veramente in maniera sbalorditiva. Tu dici no, a me risulta di sì.
Tanto è vero che due costruttori di oggi mi hanno detto che le case nuove andranno a costare 8 milioni di vecchie lire a metro quadro.
Se questo vuol dire venire incontro alle esigenze dei cittadini, lo lascio considerare a voi. A meno che non si voglia valorizzare quelle aree ex vetreria o ex confezioni come quella venduta dalla USL. 
A un certo punto, non ci sono spazi, ci si rivolge tutti lì e quei famosi 100 metri quadrati in quegli involucri vanno a ruba.
Allora questo come si chiama. 
Siccome non andranno certo alla metà del prezzo ma andranno ai prezzi correnti, questo si chiama proprio, secondo me, una speculazione.
Si ammette una speculazione, come si è ammesso una speculazione al Terrafino che oggi anche lì gli appezzamenti che all’inizio, quando fu passata la variante al Terrafino, i prezzi erano a 50, dopo due giorni a 100 mila dopo un mese a 200 mila, poi sono stati un po’ fermi e oggi siamo a mezzo milione di vecchie lire a metro quadro.
Anzi, sono aumentati quando si è saputo che l’intenzione, per venire incontro alle aziende del Comune era di portare l’9ndice di costruzione dal 50 al 60 per cento, se lo sono già ripreso con le richiesta di aumento dei terreni edificabili al Terrafino.
Quando cominceranno a costruire non si sa perché ancora sono indietro. Persino l’Irplast è rimasta indietro per ragioni misteriose e anche per ragioni di cui sembra ci sia di mezzo anche la Publiservizi. L’attaccamento degli erogatori di gas, eccetera.
Allora questo Piano regolatore, nato vecchio, perché cinque anni ci sono voluti per parlarne, 5 anni per il Piano strutturale e quasi 5 anni per il Regolamento edilizio.
Ci sono state solo delle piccole modifiche che secondo l’ingegnere comunale, sono più favorevoli di prima, mentre a me non pare. Ad esempio, la questione dei balconi o terrazze, che potevano avere una profondità di due metri vengono portate a un metro e sessanta.
Il risultato è quello che se uno si accontenta di una casa di 60 o 70 metri ce ne vogliono qualcuno di più perché non sono più in grado di mettere in terrazza la lavatrice, in due metri. Tutti avevano gli attacchi in terrazza.
Ora non lo potranno più fare perché se ci mettono la lavatrice e stringono i paletti verso il parapetto rischiano di andare di sotto.
Poi ci sono già i bruciatori messi all’esterno dei terrazzi per legge.
Quindi non vedo il perché da due metri si siano portati a un metro e sessanta.
Il risultato pratico è che veramente con quello che costano le abitazioni, ci vuole una mezza stanza di più e ai prezzi attuali vuol dire 30, 40 o 60 milioni.
Per le aree quelle che sono state previste sono poche, e non prevedono l’espansione di Empoli a prezzi ragionevoli. Ripeto, sulla piazza abbiamo già costi futuri prevedibili a 8 milioni a metro quadro.
C’è una caccia, ve lo posso garantire, per quello che mi sono informato io, a studiare la carta dove ci sono degli appezzamenti di terra da poter comprare per poter costruire, ma a prezzi che chiaramente sono andati su.
Allora dico, questo Regolamento urbanistico, che poi può darsi che qualcosa verrà cambiata profondamente perché la legge 1444 probabilmente sparirà. C’è in gestione la nuova legge che dovrebbe entrare in vigore entro quest’anno, comunque 50 articoli all’incirca sono già approvati. Inizia l’anno prossimo e può darsi che porti a delle varianti che la legge dovrà recepire e che naturalmente qui, benché si sia in stato avanzato, ma ormai non c’è fretta perché siamo ai limiti di questo Regolamento urbanistico, porta in sé non dei pregi ma può portare dei difetti.
Si parla di ripopolamento del centro storico. 
Ma ripetiamo, l’altro giorno è stato passata qui una variante. Insomma, 18 appartamenti in un angolo, senza garages. Le possibilità è che nelle ristrutturazioni del centro storico possano essere fatte delle abitazioni ma per venderle bisogna siano piccole. 
Quindi mancano i servizi essenziali  di oggi, cioè dove poter mettere una macchina, senza portarla in centro e inquinare il centro storico.
E noi siamo favorevoli a questa ZTL che ancora non è stata rifatta con al scusa di aver fatto il centro storico, manca ancora. Non solo non è stato ripristinato il non uso del centro storico per le macchine ma addirittura mancano le segnalazioni che più volte dal sottoscritto e da altri è stato portato con interrogazione a conoscenza, ancora mancano.
La gente oggi viene via dall’Ospedale e passa da dove non deve passare. Passa davanti alla Banca Nazionale del Lavoro e fa quello sdrucciolo in piazza della Vittoria, per far prima, per non andare in via Roma e fare tutto il giro se devono andare da altra parte che non sia la direzione di via Roma o di Montespertoli o di Montelupo. No. Passano tutti di lì.
Allora per che cosa l’abbiamo fatto il centro storico. Ormai è due anni che passano le macchine dove non devono passare. Ci sono parecchie rotture in svariati posti e qui si parla di regolamento urbanistico e non siamo nemmeno capaci di far rispettare le regole nel centro storico.
E allora, come verrà ripopolato il centro storico. Caro Bicchielli, qui non c’entra razzismo né nulla, ma ci sono degli stranieri che dicono di abitare in tre e poi sono in 15 dentro, perché non c’è un controllo  del genere né è previsto.
Se io faccio l’appartamento e dò l’abitabilità per tre persone, o per cinque, perché ce ne devono stare 15, appesantendo il centro storico.
Quindi il ripopolamento del centro storico lo vogliamo solo per gli stranieri. Ma dichiariamolo una volta per tutte. Il centro storico destinato agli stranieri intanto i servizi che hanno loro si accontentano, gli vanno bene. Diciamolo. Così si sa subito:
Io l’ho dichiarato più di una volta, l’avrei preso volentieri in centro un appartamento invece di andare a finire dove sono ora a Bassa addirittura, ma non c’è stata possibilità perché se sono disgraziatamente con una macchina o due che abbiamo in famiglia, dove vado.
Oppure, scendo giù dalle scale, vado in piazza e mi trovo due pallonate in faccia perché ormai i ragazzini che sono di lì giocano a pallone sulla strada o in piazza dei Leoni. 
Questa grande piazza dei Leoni in cui, senza andare a vedere che cosa dice il Regolamento urbanistico, è ridotta a una piazza per ragazzini che giocano a palla, vanno in bicicletta, saltano sul monumento, arrivano le scolaresche e ognuno lascia sul retro del leone la sua firma.
Si sono spesi due anni fa 90 milioni. Ecco il risultato. E’ da ripulire di nuovo quella fontana.
Si fa la fontana e non si mette intorno la protezione con barriere per andarci? La fontanella per chi vuol bere? Si sposta un  po’ più in là, da un’altra parte.
Allora noi ci preoccupiamo di fare tutte queste spese nel centro storico, riducendo piazza della Vittoria in quelle condizioni di cui mi ha fatto veramente impressione l’articolo che c’è oggi sul giornale, o ieri, di questa signora momentaneamente disabile, che si è accorta solo ora che le piante non sono più quelle di prima. Che stanno seccando, che non gli viene data acqua. E questa sarebbe la grande riabilitazione del centro storico.
Sembra quasi che sia stata fatta per dire che per la viabilità più diretta dal ponte per non far fermare la gente, per andare verso la stazione, va a finire intanto che, cemento per cemento, la si taglia in due, vecchio progetto, e si va direttamente in via Roma.
Sembra fatta quasi per quello. Ormai è tutto cemento. E’ tutto asfalto. Di che cosa sa quel pezzetto. Ormai si può anche tagliare e andare a diritto.
Voi direte di no, senza dubbio. Ma per come è fatta ora sarebbe più bello andare a diritto.
Poi andiamo a vedere anche a Villanuova. Che non ci sia la possibilità, all’angolo della strada che va verso Montelupo, che non ci sia verso di favorire qualcosa per cui si possa fare una strada più larga senza entrare nella strettoia di Villanuova in quel pezzetto.
Io credo ci siano dei progetti che non sono stati nemmeno messi in discussione. Una strada più in là non era neanche prevista sui progetti.
Ma di questo non è stato tenuto conto. 
Come frazione si intende Pontorme. Ora va di moda, non si sa perché: Cerbaiola. Se l’amico vuol fare un centro storico a Fontanella lo faccia lui. Queste sarebbero le aree.
Venite a dire che le aree ci sono. Sì, sono quei contenitori famosi: ex vetrerie o ex stabilimenti dismessi, tipo ex Anfor Naturalmente chi ha comprato credendo di non poter più far pari ci va a nozze adesso. Non so a che prezzo.
Allora. Empoli è sempre tagliata in due dalla ferrovie e dall’Arno.
La viabilità, prima che si possa fare per saltare i famosi passaggi a livelli non se ne parla.
La 429 dice che deve passare di lì. Poi si va al Circondario e dicono che non è definitiva. 
Però dove va tutta? Va tutta alla Coop dove ci sono le solite strade per venir via. Via Raffaello Sanzio, la stradina che costerà molto di più del contributo che darà sia la Coop sia la Regione per fare questo terzo svincolo a Empoli.
E di quell’altro svincolo? Zitti. Si è buttato su Montelupo. Si arrangi Montelupo, se ce lo fa ce lo fa, altrimenti che ce ne importa.
E questa sarebbe la grande viabilità, e questo sarebbe la grande trasformazione di Empoli?
Signori, venire a Empoli, avere case da 6, 7, 8 milioni a metro quadro, sempre più piccole perché troppo costose, con una amministrazione che, non so per quale motivo, non rispetta neanche le promesse prese. Per esempio lo scheletro di Avane per 18 appartamenti per le giovani coppie, per coppie sposate, attenzione, perché per giovani coppie in unione civile non se ne parla neanche. 
Anche al nuovo stadio, dietro, ci dovevano essere altri appartamenti per le giovani coppie.
Sono stati spesi 400 milioni per creare lo scheletro e da due anni e mezzo sono fermi perché non hanno i soldi.
(voce fuori microfono)  Ci stanno lavorando.
Poi vediamo la Viaccia – prosegue Fruet -.  La Viaccia è stata comprata per un insediamento che doveva essere industriale o commerciale. Zero. 
Doveva essere restituita al proprietario, ma si vede che si son messi d’accordo. Qualcuno sì; qualcuno no, perché l’amministrazione mi deve spiegare perché la zona che deve venire zona sportiva è divisa in due. C’è un azzurro, un altro azzurro e nel mezzo è vuoto.
Per quale motivo è spezzata in due quella zona ce lo dovete spiegare. Per quale motivo una zona sportiva spezzata in due.
La gente non aspetta certo  che l’amministrazione aspetti ancora fino a che i prezzi delle case sono andate alle stelle, per cui parecchi di Empoli sono andati ad abitare a San Miniato. Qualcuno è andato a Montelupo, altri a San Pierino dove le case costavano meno. Io sono andato a Bassa. Ho un pezzo di terra, farò anche il contadino.
Svincoli e svincoli, mi dispiace ancora dirlo, sono per arrivare alla Coop. 
E poi i Poli dovevano essere due. Per quello di Empoli sono stati spesi fior di soldi in centro, ancora se ne vogliono spendere e ancora non funziona. Non funziona perché non abbiamo il coraggio di chiudere il centro come era prima. Non abbiamo il coraggio di non fare entrare le macchine, come prima.
Non abbiamo il coraggio di mettere segnali stradali idonei, come prima. Anzi, in quella stradina, via Paladini, di fronte alla Banca Nazionale del Lavoro, mi metto a leggere il giornale nel mezzo. Lo sento che arrivano da dietro. Io sto nel mezzo. Io gli dico che non ci possono passare, ma che devono passare di là. Mi dicono: ma io faccio prima.
Ci vogliono i cartelli stradali.
Allora tutto questo grande movimento non poteva essere fatto migliore, non poteva essere data più possibilità. Se si fosse prevista una vasta zona verso via Lucchese, la Statale 67, l’altra parte più verso l’Arno non mi sembra ci fosse stato nulla di scandaloso come non è nulla di scandaloso che dopo anni e anni di richieste, una certa zona commerciale, all'altezza del cimitero … sia a destra che a sinsitra, non sia stato fatto niente né tenuta in considerazione delle richieste, per cui part di aziende ha già comprato la terra altrove.
Per quella al Terrafino si è detto. La viabilità è sempre la solita.
Allora, che correttivi avete intenzione di portare a questo vostro Piano strutturale e al Regolamento urbanistico.
E’ malleabile? Può essere continuamente o qui, come si sente dire, è approvato questo, ma sapete quante osservazioni verranno a questo Piano?
Io non vorrei essere l’Amministrazione che le deve guardare tutte. Se si dovranno discutere qui avremo un consiglio la mattina e uno la sera per parecchi giorni perché si prevede, di questo passo, dalle 2000 alle 3000 osservazioni.
Un Piano fatto in questa maniera arrivare a 2 o 3 mila osservazioni, sarà stato fatto anche bene questo Piano, ci sarà stata messa anche tutta l’anima da parte di chi l’ha fatto, però non ci siamo lo stesso.

Presidente Tiberio Tanzini 
Fra l’altro c’era l’indicazione di fare una riunione della Commissione Urbanistica per vedere il discorso delle Norme transitorie.
Quindi io direi di sospendere la seduta e rinviarla a giovedì. Questo è l’orientamento che credo sia prevalente dell’assemblea. 
Quindi rinviare la seduta a giovedì 26 giugno e intanto riunire la Commissione urbanistica di territorio per valutare le norme transitorie, quell’ordine del giorno sulle norme transitorie. 
Espresso in forma palese l’accordo sulla proposta di aggiornamento il Presidente Tanzini comunica il rinvio a giovedì 26 giugno c.a.

La seduta è tolta alle ore 23,55.


































Verbale di discussione del 26/6/2003

Presidente Tanzini 
Comunica la prosecuzione della discussione sul Regolamento Urbanistico, iniziata nella seduta del 24 u.s. ed aggiornata alla seduta odierna. 

Rossella Orlandi 
Come presidente della Commissione Ambiente e Territorio chiederei un attimo di attenzione del Consiglio sulla questione per la quale la Commissione Ambiente e Territorio si è riunita più volte per cercare di trovare una soluzione al problema della applicabilità o meno di una norma transitoria con riferimento alle norme di salvaguardia.
Non sto a ripetere più di tanto tutta la discussione.
Non siamo arrivati ad una soluzione definitiva, per cui io proporrei al Consiglio tutto di discutere su questa questione, ripartendo proprio da quel testo che era stato presentato e discusso, nella seduta del 18 giugno 2003. 
Se vi ricordate brevemente c’è stata una richiesta da parte della Commissione Affari generali di quelle pratiche che avrebbero potuto essere decaduto con l’adozione del Piano, se questa verrà fatta, e riteneva che questo potesse essere lesivo degli interessi e dei diritti dei cittadini che avevano fatto l’iter normale.
Sulla base di questa discussione era stato, in un primo momento, presentato un testo da proporre come Commissione, quindi io in qualità di presidente lo leggerei. In un  primo momento era su una linea comune poi sono subentrate delle perplessità.
Procede, quindi, alla lettura del testo.

Ordine del giorno relativo a inserimento di norma transitoria nel Regolamento urbanistico.
 
Premesso che al Consiglio comunale del 26 maggio 2003 è stato presentato il nuovo regolamento urbanistico e che in tale sede è stata sollevata la questione delle istanze edilizie, presentate dai cittadini, giacenti presso l’ufficio tecnico comunale e non ancora evase;
Ritenuto opportuno non penalizzare o aggravare le procedure a carico dei cittadini interessati;
Ritenuto pertanto di formulare una norma transitoria che consenta di tutelare le posizioni dei cittadini che abbiano presentato pratiche edilizie anteriormente alla data del 26 maggio 2003, data in cui il nuovo regolamento urbanistico è stato presentato al Consiglio comunale 
Impegna
Il Consiglio comunale
Ad aggiungere all’art. 4 del regolamento urbanistico dopo il 2° comma il seguente comma:
“Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente regolamento urbanistico non si applicano:
a) 	alle istanze di concessione edilizia, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente alla data del 26 maggio 2003;
b)	alle dichiarazioni di inizio attività (DIA) presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del regolamento medesimo”.

Quest’ultima è una nota prevista più che altro in abbondanza, per ogni evenienza, ma che in qualche modo dovrebbero già essere tutelate dalla norma.
Questa è la sintesi di quello che ci siamo detti in queste varie riunioni che ci sono state.
Chiederei ai gruppi di esporre il loro pensiero in modo definitivo visto che oggi dobbiamo adottare il Piano.

Presidente Tiberio Tanzini 
Chiederei a tutti i Gruppi di esprimersi sull’o.d.g., che in parte è già stato discusso in Commissione.

Gabriele Bonafede 
La consigliere Orlandi ha dato lettura della norma dopo la seduta della Commissione del 18 giugno.
Il nostro Gruppo, già in sede di progettazione, ma successivamente con un ordine del giorno protocollato il 29 maggio aveva sollevato questo problema. Problema che all’epoca fu presentato con un ordine del giorno che sostanzialmente diceva due cose. 
Si chiedeva innanzitutto di verificare se fosse possibile trovare una soluzione, chiedendo un parere di un legale, cosa peraltro poi avvenuta, e che risolvesse questa situazione, o, in alternativa, rimandare l’adozione del Piano.
Poi quanto letto poc’anzi dalla Consigliere Orlandi è frutto del consulto che avemmo come Commissione allargata anche ai capigruppo, mi ricordo, con l’avvocato Falorni che è il responsabile legale del Piano.
La norma, di per sé, è una norma che, come sappiamo tutti, mantiene dei profili di contrasto con la normativa di legge.
Ciò non toglie che, almeno da quanto è emerso, soluzioni alternative pienamente legali che portate allo stesso risultato non sono emerse e quindi probabilmente non ci sono.
Io ritengo e il mio gruppo come me, che comunque in questo caso ci sia da fare una valutazione di interessi in gioco.
Noi riteniamo che l’interesse del cittadino, in questo caso, che è adempiente nei confronti dell’Amministrazione, sia meritevole di tutela e quindi la risposta che il Consiglio deve dare e conseguentemente anche l’amministrazione deve dare al cittadino, deve essere una risposta tale che permette di far salvi quei diritti che il cittadino n qualche modo aveva fatto propri. Nonostante ci sia una legge che, datata nel tempo, di fatto lo impedisce.
Quindi come gruppo Forza Italia CCD sulla norma, in quanto tale, grandi problemi non ci sono purché questa sia una decisione che politicamente viene presa all’unanimità.
Se così non fosse io mi sento di poter dire che la norma di per sé può anche ottenere un parere favorevole, però chiederei al Consiglio di discutere ed approvare l’ordine del giorno del 29 maggio. Questo perché, come forza di minoranza, vorremmo avere anche da parte del Consiglio il riconoscimento che la problematica è stata sollevata e c’è stato un atteggiamento da parte nostra diretto a raggiungere una soluzione.
Faceva osservare poc’anzi Galli che ci può essere un capoverso in particolare che può creare qualche perplessità. Posso dire che dopo il “Considerato …”, si può passare praticamente al secondo capoverso.
Mantenere il “Visto” e poi passare direttamente al Ritenendo. 
Ne dò lettura.

Visto che durante il Consiglio comunale del 26 maggio 2003 in cui è stato presentato il nuovo Regolamento urbanistico è stata sollevata la questione delle istanze edilizie presentate dai cittadini, giacenti presso l’Ufficio Tecnico Comunale e ancora non evase;
Qui ci sarebbe un “considerat” che non leggo, perché posso già dire che lo ritiro da questo momento, quindi:
Ritenendo che non sia giusto che alcuni cittadini vengano penalizzati dal momento che pur avendo fatto una richiesta edilizia nei termini di legge, si trovano nell’impossibilità di ritirare i permessi edilizi per cause non a loro imputabili;
Constatato che tutto ciò potrebbe portare anche al coinvolgimento dell’Amministrazione in liti legali con possibili richieste di danni i cui gravosi effetti poi ricadono su tutta la cittadinanza;
impegna
il Sindaco e la Giunta
a verificare, qualora non sia stato ancora fatto ed eventualmente ricorrendo urgentemente alla richiesta di un parere legale, se risulti possibile inserire nel Regolamento Urbanistico una norma transitoria che permetta di esaminare le pratiche giacenti con le vecchie o nuove norme a scelta del richiedente, come era stato fatto per gli oneri di urbanizzazione al momento in cui entrò in vigore la Legge Regionale 52/99;
a rimandare – qualora non sia percorribile la strada della norma transitoria per contrasto con le leggi vigenti – l’adozione del nuovo Regolamento Urbanistico fino a quando non siano state evase tutte le istanze giacenti presso l’Ufficio e depositate prima della data di presentazione del R.U. o quanto meno quelle presentate prima del termine previsto dalla legge per ottenere una risposta dagli uffici (60 giorni)”

Gabriele Bonafede  (prosegue)
Il protocollo è del 29 maggio. (sovrapposizioni di voci)
Da un punto di vista politico, a meno che non ci sia un voto unanime da tutte le componenti, come forza politica dobbiamo in qualche modo far emergere che il problema è stato da noi presentato e che poi siamo arrivati ad una soluzione con un percorso che abbiamo condiviso.
Approvare solo questo testo oggi, se non all’unanimità, per noi sarebbe difficile giustificare, da un punto di vista politico …

Rossella Orlandi 
Abbi  pazienza Gabriele. Io non vorrei discutere, anche perché poi diventa una discussione ma mi sembra che questo testa contenga una affermazione che se valutato prima di questo può creare un problema sicuro.
Se te mi dici di rimandare, qualora non sia percorribile la strada della norma transitoria in contrasto con le norme vigenti, io non posso impegnarmi in questo senso.

Gabriele Bonafede
Il testo non è blindato. Questo ve lo posso garantire. Quindi se eventualmente si può vedere, basta che non venga stravolto.

…..
Se tu lo modifichi lo devi modificare nel senso del nostro ordine del giorno.

Rossella Orlandi 
Tu puoi aggiungere delle cose a questo o.d.g., però più o meno siamo lì.

Gabriele Bonafede
Ritengo che si possa modificare ma il voto sul nostro lo chiederei, a meno che non ci sia una unità di tutti i gruppi sul testo della Commissione e in quel caso lo potrei ritirare.
Sono disponibile eventualmente a fare delle modifiche.

Rossella Orlandi 
Sentiamo anche gli altri.

Gabriele Bonafede
Poi mi riservo eventualmente di intervenire nuovamente dopo la consultazione.

Presidente Tanzini
Nei verbali che fanno parte dell’atto deliberativo di questa sera, viene fuori questo percorso, comunque. 

Gabriele Bonafede
Il fatto che viene messo a verbale. L’ordine del giorno fu presentato nei tempi in cui era possibile fare questo tipo di scelta di cui si chiede l’impegno.
Ne è stata fatta sostanzialmente una, cioè quella di vedere se era possibile trovare una soluzione.
Questo porta poi noi a esprimerci favorevolmente sulla norma, così come viene presentata dalla Commissione però quantomeno dal punto di vista politico abbiamo necessità di far emergere questo passaggio, a meno che non ci sia l’unanimità sul testo della norma transitoria.

Sindaco Vittorio Bugli 
Ho chiesto di intervenire perché francamente mi sembra un po’ un peccato che il Consiglio esca su questa cosa in qualche maniera diviso, o comunque senza cercare di costruire un percorso che a un certo punto ci aveva portato a trovare un consenso largo in sede di commissione urbanistica e poi per fatti successivi si è andato, anche giustamente, non voglio stare a discutere questo, a modificare.
L’Amministrazione non ha presentato il Regolamento urbanistico pur sapendo che esisteva questa possibilità che stanno portando avanti quasi tutti i comuni. Non sono tanti perché fortunatamente siamo uno dei primi comuni che si sta approvando il Regolamento urbanistico, nonostante sia sembrato sia stata fatta della polemica.
Alcuni comuni che hanno fatto il regolamento urbanistico prima di noi: Pisa, Siena, per citare solo quelli più grandi, Poggibonsi, Fiesole, Prato, ecc., hanno introdotto questa norma, direi anche tranquillamente senza che questo sia stato motivo di polemica politica e altro.
Noi non l’avevamo proposto perché ritenevamo di andare sufficientemente tranquilli, con le nostre responsabilità dell’Amministrazione, con i tempi rispettati, con le cose che potevano creare dei disturbi alla cittadinanza, ma siamo stati anche consapevoli di dovere avere un atteggiamento positivo nel valutare l’introduzione di questa norma perché, tutto sommato, consente di avere un eccesso di garanzia dei diritti da parte della cittadinanza e quindi è una norma che in qualche maniera non ha capacità lesive, o per lo meno io non me le so immaginare. 
Ma è una norma che allarga la sfera dell’opportunità per tutta la cittadinanza. E quindi abbiamo valutato positivamente un percorso a cui siamo arrivati in Commissione urbanistica, in cui veniva fuori questa possibilità.
Io mi domando perché non ripartire di lì tutti insieme.
Siccome mi pare di capire che non si stia ripartendo di lì.
E me lo domando anche perché poi tutte queste grandi occasioni di sfruttamento politico sulla vicenda, mi pare non possono sorgere se non forse da parte dell’amministrazione. 
Per esempio nella sostanza noi abbiamo, ad oggi, 15 pratiche presentate nei 60 giorni e sulle quali non c’è un diritto accampabile da parte della cittadinanza.
Tutto il resto delle pratiche presentate prima dei 60 giorni da oggi sono state rilasciate. quelle che avevano un senso compiuto e quindi mi pare difficile speculare sull’efficienza dell’Amministrazione e dell’Ufficio tecnico. 
Ma è pure ovvio che nella vita di un comune dove vi sono pratiche accese, anche di tre o quattro anni fa, e sono quelle magari dove è stata chiesta una integrazione e non è ai stata portata. Oppure addirittura quelle dove la Commissione edilizia ha già dato il parere positivo e il cittadino, per motivi suoi, magari di due anni fa o tre anni fa, non l'ha ritirata perché non ce la faceva a fare l'intervento.
Quella comunque è sempre una pratica aperta rispetto alla quale si potrebbe dire: se lo voleva fare lo poteva fare. Si sapeva che si adottava il Piano.
Ma in una serie di pratiche ci sono possono  essere anche pratiche di questo tipo per cui io credo che tutelare ulteriormente la cittadinanza che non possa essere scappata una ingiustizia o una lesione di un diritto, mi pare che un Consiglio comunale, non vedo perché non si dovrebbe comportare per fare in modo che questa ingiustizia e questo diritto venga in qualche maniera recuperato.
Ci sono delle lottizzazioni, per esempio, sulle quali noi abbiamo chiesto integrazione e che normalmente magari possono andare in fondo tranquillamente.
Non sono tante. Saranno tre o quattro. Però ci sono.
Allora, nell’ambito di questo ragionamento cosa c’è di più responsabile e di meno rischioso che andare a fare una norma di questo tipo.
Ora sembra anche che come consiglieri ci si prende una grande responsabilità, ma francamente non mi pare che siano serie probabilità di fare ricorso perché è stato trattato bene. Di per sé non ci sono possibilità affinché se viene un ricorso si inficia l’adozione del Piano, perché, caso mai si inficia quell’articolo. Non tutto il Piano.
Questo l’ho fatto verificare perché se questo ci fosse sarei il primo io a dire di non farne di nulla perché l’adozione del Piano si deve salvaguardare.
Nel caso in cui ci fosse su quell’articolo una eccezione verrebbe tolto l’articolo, non reso valido l’articolo, ma l’adozione del Piano rimarrebbe valida. I soggetti interessati rispetto ai quali poi avere degli interessi di altri sono relativamente pochi perché, ripeto, tutto il malloppo delle pratiche presentate entro i 60 giorni normali, sono state fatte e rilasciate.
Io ho sentito a volte delle voci per cui sembrava che non ci si facesse a recuperarle e si facesse una dannazione per mezza Empoli.
Fortunatamente noi abbiamo un ufficio che, nonostante sia stato un po’ rallentato da un atteggiamento che c’è stato nelle ultime settimane perché si pensava tutti a questa norma transitoria, però, specialmente quando c’è da rimboccarsi le maniche, non solo fa il suo dovere ma fa anche dei miracoli, fa anche delle nottate e io credo che di questo ne vada dato atto alle persone, donne e uomini, dell’ufficio Tecnico del Comune che quando0 ci sono da fare queste cose, non solo lo fanno loro ma si trovano anche occasioni per cui altri uffici gli vanno a dare una mano.
E io credo che questa sia una bella dimostrazione di come si può lavorare in un ente.
Quindi, ognuno, fuori da questa stanza la gioca come vuole, e io sono uno fra quello che se si andasse a una divisione, nella maniera più forte e roboante possibile. Non vi preoccupate, perché a me la vicenda lascerebbe francamente un amaro in bocca se non si uscisse dal Consiglio in modo unanime o quasi.  Ma stante questo insieme di cose perché si deve andare a dividersi; presentare ordini del giorno diversi, votazioni diverse, quando c’è una proposta che era stata elaborata, c’era stato un ragionamento della Commissione.
Io capisco che tutti si può avere un po’ di colpa e un po’ di meriti, però usciamo come si deve uscire, stando questa situazione. Qualcuno ha detto che le minoranze in questo modo aiutano la Giunta.
Ma che cosa aiutano? Per una ventina o trenta pratiche che ci possono essere rimaste? Non credo sia questo il problema.  
Per cui, qualcuno dice ma così la maggioranza, l’Amministrazione ci passa male. Si fa una cosa che credo sia interesse di tutti fare e che per i cittadini sia positiva.
Io sono voluto intervenire anche per primo perché inviterei a riordinare i ragionamenti secondo uno schema che mi pare fili al centro per cento.
Se poi così non è si starà a vedere. Ma mi sembrerebbe questo un modo ragionevole, giusto,  politicamente redditizio per tutti.

Gabriele Bonafede
Come ha detto ora il Sindaco che le pratiche che rimangono 15 o 20, allora questo è cambiato sostanzialmente dalle 300 che fu detto un mese fa.
Allora di questo ne do atto all’Ufficio, ma allora a questo punto la norma può avere senso per un numero di pratiche perché se erano 300 era un discorso diverso.
Io avevo anche chiesto fin dall’inizio che ci fosse un aggiornamento costante dell’andamento e di mantenerlo. 
Dopo la prima volta che avevo fatto questa richiesta l’Assessore mi ha detto: ieri se ne sono fatte 5, oggi se ne sono state fatte 10. 

Assessore Rossella Pettinati
Ieri ne abbiamo fatte altre 50.

Gabriele Bonafede
I numeri sono un po’ diversi. Ieri l’altro si era parlato di numeri diversi.

Roberto Fruet
In un mese ne avete fatti 300 …

Sindaco Vittorio Bugli 
Scusate. Se noi non si fosse presentata la norma non si era mica portati dalla piena …

Raffaele Peccianti 
(Per registrazione difettosa che non rende possibile la trascrizione integrale, si sintetizza il concetto espresso secondo il quale rivendica il percorso portato avanti politicamente dalla maggioranza, pur ammettendo che l’argomento è stato oggetto di discussioni e valutazioni sulla norma transitoria, che oggi però, alla luce delle risultanze dalle numerose riunioni, ritiene molto lineare)
Oggi, la situazione delle pratiche così come ci è stata illustrata – prosegue - io credo non possa portare a perplessità politiche, ma indipendentemente dal numero che a questo punto fanno parte di un percorso che abbiamo portato avanti, indipendentemente dal numero delle pratiche inevase, io credo che, politicamente, a nome della Margherita, si possa effettivamente esprimere un parere favorevole per andare incontro a quei cittadini che possono essere interessati.
A questo punto non ho nessun  timore ad assumerci, come forza politica, questa responsabilità.
Quindi ripartire dal precedente ordine del giorno mi sembra debba essere superato dai tempo e nemmeno oggi percorribile sotto i vari aspetti che venivano richiamati in questo ordine del giorno.

(Seguono scambi di battute fra il consigliere Fruet e l’Assessore Pettinati, non percepibili perché voci sovrapposte e fuori microfono)

Presidente Tanzini
Per risolvere ogni dubbio vorrei brevemente, come Rifondazione, chiarire la posizione. 
Noi voteremo a favore all’ordine del giorno proposto dalla Commissione.
Ne abbiamo parlato ampiamente in due riunioni della Commissione dei motivi. Nessuna riserva in questa posizione.
Noi abbiamo avuto un incontro con Falorni. 
Falorni ci ha spiegato, dal punto di vista legale come sta la situazione. Dice che siamo ai limiti della legge se non oltre la norma transitoria. Tuttavia non ci sono sostanziali rischi per i cittadini da una parte, o per l’amministrazione comunale dall’altra.
Una norma transitoria di questo tipo è stata fra l’altro adottata da diversi Comuni.
L’unica cosa che ritengo importante affermare che se si accetta questa noma transitoria che in qualche modo va contro una normativa, che è molto vecchia è essenzialmente perché si ritiene quella norma superata nel tempo. Cioè una norma desueta.
Mi preme sottolineare il fatto che non è per una valutazione di rischi. Questo l’ho chiarito meglio in Commissione. Cioè, non è per una valutazione dei rischi, che si rischia meno facendo in questo modo rispetto ad altre soluzioni. Semplicemente dico: è una norma su cui effettivamente ci sono forti dubbi: Questa è la posizione che abbiamo tenuto in Commissione e la ribadisco.
Tutto sommato ritengo che sia giusto che il Comune, anche per quei pochi casi residui, a quanto pare sono pochi, tanto meglio, tenga un atteggiamento di questo tipo, come previsto nell’ordine del giorno della Commissione.

Enea Baronti
Il percorso che ci ha portato a questo ordine del giorno ha visto la posizione di questo gruppo abbastanza chiaro, direi.
Io credo che nessuno possa affermare che il Gruppo di Alleanza Nazionale abbia espresso un parere favorevole sulla norma che andiamo ad approvare.
Noi come gruppo abbiamo partecipato alle Commissioni che si sono svolte per discutere di una iniziativa, ne va dato atto, è partita da una istanza promossa dal Gruppo di Forza Italia, UDC; per un problema che oggettivamente aveva evidentemente una sua valenza sotto il profilo politico perché nasceva dalla necessità di prendere in considerazione le conseguenze che potevano derivare a quei cittadini che prima dell’ado-zione del Regolamento urbanistico avevano presentato istanze di concessione edilizia, comunque sia di istanze edilizie, che per effetto dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia, si sarebbero visti sospendere ogni decisione in merito.
La soluzione che Forza Italia aveva chiesto originariamente era quella di valutare se c’era una possibilità, da un punto di vista evidentemente legale, perché il dubbio era, appunto questo. Se c’era la possibilità che l’Amministrazione si faccia carico di questa istanza per cercare una soluzione che venga incontro a questi cittadini.
Io credo che l’Amministrazione questo problema non se lo era nemmeno posto perché se se lo fosse posto non avrebbe sicuramente adottato quel Regolamento urbanistico visto fra l’altro che negli altri percorsi che sono andato a verificare non c’è stato un ordine del giorno da approvare per coinvolgere tutto il Consiglio comunale, per inserire questa norma transitoria.
Gli altri Comuni avevano già deciso, come del resto è giusto sia avvenuto così, per la valutazioni che hanno fatto, di presentare il Regolamento urbanistico che già al suo interno conteneva questa norma, senza coinvolgere, perché non ve ne era necessità, il Consiglio comunale.
Qui le cose sono andate diversamente. Sono andate diversamente perché, l’ha detto il Sindaco, la maggioranza, la Giunta, era già tranquilla per il suo operato. Non aveva bisogno cioè di una norma che salvaguardasse quei cittadini che dal Regolamento urbanistico si vedono bloccate le loro licenze edilizie.
Il percorso però qui ha preso una piega diversa. 
Una piega diversa che vede oggi coinvolgere tutti i Gruppi e tutti noi consiglieri nell’approvazione di una norma che è dichiaratamente illegittima ed è alla base dell’approvazione di questa norma che ci sta un ragionamento di rischi in relazione alla possibilità che questi cittadini ricorrano al giudice, al TAR, per far valere i loro diritti.
E credo che questo sia la ricostruzione giusta di questa vicenda.
Ho sentito dire che questa norma è desueta.
Non  è desueta. Questa è una norma che ha il suo significato e la sua valenza tuttora e nessuno mai si sognerebbe, io credo, di presentare in Parlamento una modifica a questa norma, perché questa è una norma che salvaguarda la modifica all’attuale conformazione urbanistica della città perché, se fosse possibile presentare istanze edilizie che poi vanno ad incidere su tutta quella che è la coerenza sul Piano urbanistico che si va ad approvare, evidentemente ci sarebbe un serio problema nella coerenza interna del caso che si va ad approvare.
Questa norma consente, appunto, all’amministrazione evidentemente  il potere di sospendere la decisione su quelle istanze edilizie e sottoporle al vaglio in rapporto al nuovo Piano per valutarne la conformità.
Credo che questa sia una norma che ha tutta una sua logica e una sua coerenza.
Il problema dove nasce.
Il problema nasce quando l’Amministrazione evidentemente è in ritardo nel gestire le pratiche di edilizia che ha assunto ed evidentemente, di fronte al ritardo è in difetto dal punto di vista amministrativo il cittadino evidentemente ha un diritto che si può definire quasi acquisito e quindi, laddove gli venisse dato un diniego alla possibilità di costruire, può ricorrere al giudice e quindi ottenere, attraverso il ricorso al giudice, i suoi diritti.
Ma questa è una decisione che evidentemente noi consiglieri di Alleanza Nazionale non abbiamo mai voluto, perché non abbiamo mai chiesto un ordine del giorno e l’inserimento di questa norma. Non è pervenuta da questi banchi.
Abbiamo partecipato alla Commissione valutando quelle che erano le possibili soluzioni e quando è stato presentato il Regolamento noi come gruppo ci siano consultati e riteniamo che questa norma non debba essere approvata da noi.
Credo che la nostra non sia né Una volontà di fare speculazione politica nei confronti della maggioranza, perché la maggioranza non ha certo bisogno di Alleanza Nazionale per votarsi una norma che tra l’altro anche tutte le altre grandi amministrazioni, governate dalla sinistra di questa Regione se la sono tranquillamente approvata senza coinvolgere Forza Italia e Alleanza Nazionale in una approvazione di questa norma.
Né tantomeno si ha l’intenzione di andare a punire e bastonare quei cittadini  che evidentemente possono trovare un ostacolo dalla non inserzione di queste misure di salvaguardia, cioè dall’allargamento delle maglie.
Io credo che questa norma abbia una sua logica e una sua funzione, che è quella originale pensata dal legislatore e che credo che una amministrazione debba rispettare.
Noi siamo di questo avviso ed è per questo che noi non approviamo questa modifica.
Ma quello che io torno a ribadire è che quello che trovo veramente contraddittorio e allucinante è che si venga a presentare un ordine del giorno per inserire una modifica a un regolamento.
Se andava bene l’istanza presentata da Forza Italia si modificava il Regolamento. La Giunta portava il suo Regolamento urbanistico con  la norma modificata e veniva approvata. Invece no, deve essere spalmata su tutto il Consiglio una decisione discutibile.
Noi non l’abbiamo chiesta. Io credo che Forza Italia più che altro abbia posto il problema. Questa problematica era sorta perché pareva ci fossero montagne di istanze non onorate dall’Amministrazione.
Poi mi pare che evidentemente non ci sia scritto nell’ordine del giorno di Forza Italia.
Se l’Amministrazione recepiva e riteneva giusta l’osservazione di Forza Italia modificava il Regolamento urbanistico e si portava alla votazione il Regolamento Urbanistico.
Se Forza Italia nel suo intervento poteva dire di essersi vista accolta la sua richiesta e poi fare la sua valutazione.
Io credo che questa sia una ricostruzione che per quanto riguarda il nostro Gruppo e io personalmente, ma anche gli altri, è lineare e coerente. 

Rossella Orlandi 
Come Presidente nella riunione della Commissione Urbanistica lei era presente. La richiesta di fare questo percorso e di passare un ordine del giorno anziché inserirlo è stato chiesto unanimemente da alcune Forze politiche in Commissione urbanistica.
Credo che questo sia stato anche verbalizzato. Quindi non è una richiesta della maggioranza.
Baronti sono sicura di questo fatto ed è anche verbalizzato. Tanto per chiarire che non è una richiesta della maggioranza.
E’ una richiesta di un percorso politico è stato fatto non dalla Commissione urbanistica, non dalla maggioranza, che noi abbiamo accolto. Del resto le responsabilità noi siamo abituati a prenderle. Ce le prendiamo e quindi quello che riteniamo valido lo facciamo comunque.
Ora siccome c’è stato chiesto, giustamente, proprio perché era partita una richiesta del Polo di esaminare questo ordine del giorno di coinvolgere tutte le forze politiche in un percorso unitario in Consiglio io come Presidente ho accolto questa richiesta, che non era della maggioranza e tengo a dire che l’ho portata su sollecitazione questo percorso delle intere forze politiche della Commissione.
Questa è solo una precisazione.

Enea Baronti 
Una precisazione, se mi è consentita. 
Se la maggioranza non l’ha chiesto io credo di poter invitare Forza Italia a ritirare il primo ordine del giorno, perché evidentemente l’altro ordine del giorno non ha senso, perché se dal punto di vista amministrativo non è necessario, si cambia l’articolo 4 del Regolamento urbanistico e il problema viene risolto. O mi baglio?
Quindi non si vota nessun ordine del giorno.

Rossella Orlandi 
La modifica questa sera andrà presentata.
(Sovrapposizioni di voci di precisazioni e commenti)
Presidente, lei era presente. C’è un verbale della Commissione urbanistica.
Io non ho voluto fare polemica e non ho voluto neanche fare il nome dei Gruppi ma nella Commissione erano presenti tutti …
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Nicola Nascosti 
… fu discussa l’ipotesi di fare un ordine del giorno condiviso da tutti. Non  venne scritto l’ordine del giorno ma venne dato mandato alla Segretaria del comune di Empoli di redigere una bozza dell’ordine del giorno.
Se si parla del verbale bisogna ricostruire i fatti precisamente.
Il problema è stato un altro. Quando ci siamo riconvocati per discutere l’ordine del giorno presentato all’attenzione, non ho problemi a dire le cose come stanno. C’è stato un ripensamento del Gruppo Forza Italia-UDC presenti in Commissione che ha esternato alcuni dubbi in merito all’ordine del giorno stesso.
A quel punto si è interrotto il percorso politico. 
Siccome noi siamo stati sempre contrari, fin dall’inizio, a mettere questa norma, siamo stati contrari e ho avuto modo anche di spiegarlo il perché questa cosa, e lo dico ufficialmente a Forza Italia e UDC, si  concorda con tutta la minoranza se si vuol presentare, perché andare al Regolamento urbanistico a votare una cosa su un regolamento urbanistico, bisogna pensarci, pensarci bene e magari non farne di nulla, nel caso in cui non se ne debba fare di nulla.
Se invece si seguiva un certo percorso politico che poteva portare anche a una condivisione del sistema, c’è stato, non ce lo neghiamo che c’è stato qualcosa, non certo da parte nostra ma da parte di una valutazione diversa complessivamente per alcune considerazioni che sono state fatte in merito all’ordine del giorno … (registrazione disturbata che non ne consente l’esatta trascrizione). 
Sull’andamento della cosa noi non ci sentiamo di essere responsabili, pur avendo avallato, e lo dico ufficialmente, perché questo è il tentativo, tramite la Commissione urbanistica, di arrivare ad un ordine del giorno che avrebbe consentito alla Giunta di cambiare il Regolamento urbanistico a seconda i principi ai quali ci si deve attenere.
C’è stato in questo percorso politico uno scopo, non certo posto da noi e di conseguenza noi prendiamo atto che c’è stata una situazione di difficoltà che fino ad ora non si era risolta per cui noi siamo ritornati alla posizione originaria.
Se chi lo presente ha giustamente fatto un altro percorso, noi rimaniamo su quel percorso per quel che riguarda il merito. Ovviamente va bene quello che ha detto Baronti. Quindi è una precisazione che i sembrava opportuna.
Quindi noi voteremo contro qualsiasi ordine del giorno; ripeto quello che ha detto Baronti, presentato da qualsiasi forza politica che vada nella posizione di allargare una norma prevista, che c’è e che fino a quanto non sarà cambiata, sulla salvaguardia, occorrerà tenerne di conto.

Emilio Cioni 
Non abbiamo ancora bene capito la norma.
Noi stiamo approvando un Piano regolatore di secondo livello.
Noi abbiamo già approvato il primo livello con il Piano strutturale dove c’erano delle salvaguardie, delle varianti e delle zone già predisposte e senza nessuna possibilità di costruzione.
Quando dice Baronti che la norma non è desueta, io ti dico invece che l’ha sorpassata la nuova normativa urbanistica perché facendo il Piano Regolatore in questo modo, cioè a dire a vari livelli, cambiano le cose.
La norma era stata messa perché molte volte, nei Piani precedenti, qualcuno avevano avuto un verde ed aveva presentato all’ultimo momento un fabbricato. Ed era logico, ed era umano:
Ora il cambiamento, avendo un Piano strutturale dà delle varianti ben precise, in certe zone ben precise, dove io non posso più costruire. Ecco che il Regolamento urbanistico in qualche modo è un secondo livello che va a puntare alcune piccole varianti sul Piano regolatore.
Ecco dove io vedo il cambiamento e dove devono essere cambiate anche le norme che riguardano la salvaguardia. Perché un Piano regolatore di secondo livello non è mai uguale a un PRG di prima che riguardava tutto il Piano insieme.
Ecco perché è venuto fuori quel discorso della salvaguardia dei cittadini, anche perché poi sinceramente dovevano essere salvaguardate. Per me il cittadino è una persona che deve essere salvaguardata, in qualche modo.
Quindi, è venuto fuori il nostro ordine del giorno. E’ venuto fuori la norma della Giunta. Forse ha ragione su questo Alleanza Nazionale, poteva essere messa tranquillamente all’interno delle Norme di Piano senza andare a fare grossi spostamenti con gli ordini del giorno.
Questa è una cosa che stiamo valutando.
Però volevo fare questa precisazione perché non è vero che leggi non possono essere desuete perché c’è un divenire continuo della legge urbanistica e non un divenire nella legge urbanistica nazionale. Cosa che ha bloccato, un po’, quella che è la salvaguardia del Piano Regolatore generale.
Quindi, è questo il problema che noi ci siamo posti quando abbiamo fatto l’ordine del giorno anche perché, sinceramente, la maggioranza, detto proprio di cuore, non se lo era posto. Ha avuto tre anni di tempo per fare il Regolamento urbanistico e nessuna voce era nata se non il giorno che abbiamo fatto il Consiglio comunale, quello pubblico, e lo abbiamo posto in quel Consiglio comunale.
Questo è stato il percorso seguito.
Se poi, in sede di Commissione, ci sono state delle discussioni e abbiamo chiesto anche il parere dell’avvocato, e siamo sempre convinti che la norma è una cosa che in qualche modo va fatta, per tutelare molti cittadini.
Comunque chiedo a questo punto che la Giunta ci passi entro un mese o uno e mezzo, l’elenco di tutte le pratiche che dal ’99 sono in giacenza e che in qualche modo sono state fatte e il percorso che hanno avuto in questi ultimi tempi in Commissione edilizia. Senza il nome. Non ci interessa. Ci basta il numero del protocollo, il giorno dell’esame e il tipo di valutazione che ha avuto dalla Commissione edilizia.
A questo punto vorremmo questa verifica perché ci sembra giusto che tutti i Consiglieri abbiano la possibilità di verificare il tenore di tutta la quantità di pratiche ci sono o possono essere ferme.

Rossella Orlandi
Vorrei fare una precisazione.

Presidente Tanzini 
Mi appello al vostro buonsenso. Non si può passare tutta la sera a parlare su questo punto. 

Rossella Orlandi 
Siccome dice che non è desueta. L’articolo 12 del Testo Unico sull’edilizia introduce esattamente le misure di salvaguardia previste nella precedente legge (difficoltà di ricezione audio per difetto di registrazione).

Gabriele Bonafede
Vorrei sapere però, perché la proposta l’ho già fatta. L’avevo fatta sia nell’ipotesi in cui tutti si fosse d’accordo, si andava tranquillamente al voto. Capisco che c’è un Gruppo che non è d’accordo: 
Rimane la proposta dell’ordine del giorno nostra.
Voglio sentire la maggioranza come la pensa.

…
Se ne discute uno alla volta.

Gabriele Bonafede
Qui si sta sempre parlando di procedura. 

Presidente Tanzini 
L’ordine del giorno proposto dalla Commissione è già stato discusso, in sostanza. Tutti sono intervenuti. C’è la riserva che avevate posto voi sulla questione se non c’era l’0unanimità:
In questo caso voi ponete un altro ordine del giorno e su quello si apre la discussione.

Gabriele Bonafede
Io la premessa l’ho già fatta. L’ho già letta anche. 
Volevo sapere che cosa ne pensavano gli altri sull’ordi9ne del giorno. 

Rossella Orlandi 
L’ordine del giorno presentato da Forza Italia e UDS mi sembra superato dai fatti, perché tutto ciò che è stato richiesto è stato verificato.

Gabriele Bonafede
Quindi prendiamo atto delle premesse di questo ordine del giorno con quell’altro ordine del giorno.
Mettiamolo a verbale.

Rossella Orlandi 
Sembrava ci fosse già.

(Seguono scambi di commenti e precisazioni con voci sovrapposte e fuori microfono e quindi non percettibili)

Sindaco Vittorio Bugli
Siccome sono uno che vota, io non voterò qualunque ordine del giorno presentato da Forza Italia e non sono neanche d’accordo che ci sia una modifica, perché io credo che non si possa uscire dal Consiglio con un gruppo di minoranza che vota contro questa cosa e far sembrare che la colpa se questa cosa non è andata in porto all’unanimità sia di quel gruppo. Perché non è così nella storia dei fatti.
Io credo che ci sia una grossa fetta di responsabilità, anche nell’atteggiamento che ha portato oggi, da parte del Gruppo di Forza Italia UDC che ci porta a non uscire uniti. Io ho fatto un appello all’unità perché mi sembrava la cosa più seria. 
Ora che vedo l’unità non raggiunta non ci sto a far uscire una immagine di questo Consiglio che la colpa di questa non unità sia del gruppo che vota contro perché sarebbe una bugia. Non è andata così.
Io ritengo che anche da parte del Gruppo di Forza Italia UDC abbia, nell’iter di questo percorso prodotto, per lo meno  il gruppo che vota contro, il fatto che non si esca tutti con un voto unanime.
Questo lo dico per onestà intellettuale, perché sono Sindaco, a parte i momenti al di là delle forze politiche e perché personalmente mi sento di non riconoscere solo l’atto finale di una cosa che è nata e si è sviluppata in un certo modo, di prendere atto solo della parte finale perché sarebbe scorretto.

Varisse Galli 
(Per difetto di registrazione l’audio non è percepibile)
Riassumendone il concetto espresso, (per quella porzione di audio recepibile), ritiene di non doversi mettere in discussione certe incomprensioni su quanto già era emerso in sede di Commissione. Respinge l’accusa di dare la colpa a qualcuno, ritenendo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità.
Praticamente l’ordine del giorno – prosegue – rimane esattamente quello presentato in Commissione, così come voluto dall’Ammini-strazione. Quindi io mi associo completamente a quell’o.d.g.

Gabriele Bonafede 
Qui ci sono state messe in bocca parole che non si sono dette. Mi sorprende che tanto il Sindaco quanto il capogruppo DS facciano una difesa di Alleanza Nazionale dove un attacco non c’è mai stato, quindi non capisco che cosa si voglia difendere.
Alleanza Nazionale mi sembra che bene o male abbia mantenuto la posizione che aveva sostanzialmente anche nel corso del cammino che si è fatto. 
Io non credo che la presentazione di un ordine del giorno serva per mettere in cattiva luce un gruppo piuttosto che un altro. 
Ho detto dall’inizio, è inutile stare a ripeterlo. Lo ha detto il consigliere Cioni, l’ho detto io prima, che ritenevamo e riteniamo ancora questo tipo di intervento.
Alleanza Nazionale ha fatto la propria valutazione, legittima nel fare una valutazione opposta e dare un voto diverso dal nostro. Io a un certo unto devo però rivendicare che il percorso si è fatto insieme, è vero, ma l’impulso è venuto da una parte ben precisa, quella del nostro Gruppo.
Quindi, che poi si voglia dire che se non c’è unanimità è colpa del nostro gruppo mi sembra sia una forzatura come quella di dire che è gruppo di Alleanza Nazionale, che noi non abbiamo mai assolutamente detto. Questo per puntualizzare.

Sindaco Bugli 
Semmai è colpa di tutti e due …

Gabriele Bonafede
Ma io credo che non sia semplicemente un discorso di colpa perché non credo ci siano da dare grosse colpe.
Noi abbiamo sollevato un problema. Al problema si possono dare risposte di tipo diverso però; legittime entrambe. 
Ora si vuol far emergere che si vuol far passare comunque l’ordine del giorno emerso dalla Commissione come se fosse l’atto iniziale di un iter, quando tutti, a cominciare dal Presidente della Commissione, l’hanno sentito tutti dall’intervento che è stato fatto, danno atto che si è iniziato questo percorso. Si è iniziato perché è stato presentato un ordine del giorno da parte del nostro Gruppo.
Io sto chiedendo, appunto, che venga fatto questo riconoscimento.

Sindaco Bugli 
No, perché, come tu l’hai fatto nascere, l’hai anche disfatto.

Gabriele Bonafede
Io non l’ho mai ritirato.

Sindaco Bugli 
Loro non lo votano ma avete fatto in modo anche che non si votassero, durante tutto l’iter.

Gabriele Bonafede 
Il nostro chiedeva cose ben diverse dall’individuare una norma in particolare.

Sindaco Bugli 
Perché vi siete tirati indietro l’altra volta?

Gabriele Bonafede
Personalmente io non ero in Commissione. Non so cosa è stato detto. Io credo sia stata espressa perplessità sulla norma così come era stata formulata.
C’era il Consigliere Cioni. Grandi  marce indietro non mi risultano siano state fatte. Più che dire che lo votavano, c’erano delle perplessità che erano emerse nel corso della valutazione del testo stesso.
Ad ogni buon conto il nostro ordine del giorno lo lasciamo comunque in votazione. Non  è mai stato ritirato quindi chiedo al Presidente che venga messo in votazione.  Ce lo voteremo noi. 
A questo punto se si deve votare solo noi si vota intero, perché mi sembra più corposo.
Sul voto complessivo mi sembra si stia cercando, non da parte dell’opposizione, ma non dico neanche dalla maggioranza, ma dall’Am-ministrazione di tentare una strumentalizzazione politica che noi non abbiamo voluto fare, perché per noi sarebbe stato molto più semplice andare sui giornali a dire che l’amministrazione era in ritardo. 
Un mese fa, quando vi fu detto, quando c’erano 300 pratiche sarebbe stato molto più semplice andare a dire queste cose.
Come atteggiamento mi è sembrato un atteggiamento costruttivo dall’inizio, come credo debba essere il ruolo di una opposizione seria e responsabile all’interno di un Consiglio comunale.
Che ora si venga a dire che le valutazioni politiche che si daranno su tutta questa vicenda, ognuno se le darà come ritiene più opportuno, mi sembra sia una vera e propria forzatura.
Ad ogni buon conto proprio a dimostrazione che ci interessa il risultato non abbiamo problema a votare il testo della Commissione. Presentiamo però e continuiamo a presentare il nostro ordine del giorno.
Chiedo al Presidente che venga votato prima dell’ordine del giorno che è uscito dalla Commissione, se non altro in odine di protocollo.

Presidente Tanzini 
Se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione prima dell’ordine del giorno proposto dalla Commissione. 

Votazione ordine del giorno proposto da Forza Italia – UDC
Favorevoli 	n.   3  (FI-UDC)
Contrari 	n. 18   su n. 21 consiglieri presenti e votanti.
Sulla scorta dei risultati della votazione espressa il Presidente dichiara respinto l’ordine del giorno presentato da Forza Italia – UDC con 18 voti contrari e tre favorevoli.
Rientrano in sala i consiglieri: Sciarrino, Nardi e Pezzella. Presenti n. 24.

Segue seconda votazione o.d.g. della maggioranza 
Favorevoli 	   n.	21
Contrari 	   n.	  3  (A.N.)   su 24 consiglieri presenti e votanti.
Eseguita la votazione il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza con 21 voti favorevoli e 3 contrari (AN) su 24 consiglieri presenti e votanti .

Presidente Tiberio Tanzini 
Esauriti questi ordini del giorno direi di proseguire il dibattito sul Regolamento Urbanistico.
Ricorda che il dibattito era già iniziato l’altro ieri quindi chi è intervenuto in precedenza non può intervenire ora. 


regolamento urbanistico  (prosecuzione discussione iniziata il 24 giugno u.s.)

Gabriele Scali 
E’ importante intervenire su temi come questo che riguarda il Regolamento Urbanistico anche perché in 9 anni di Consiglio comunale, questo e il Piano Strutturale sono stati forse due fra gli argomenti più importanti che abbiamo trattato e che abbiamo discusso in questa Assemblea.
Credo che questo progetto di Regolamento urbanistico siano stati più che altri l’assessore Pettinati e l’ing. Santoni che ormai da tanti anni, insieme al Sindaco, stanno affrontando con grande professionalità ma io credo soprattutto con grande passione il tema del Regolamento Urbanistico.
Io credo che al di là della professionalità e dell’impegno stiano dimostrando una grande passione e un grande amore verso questa città. E questo credo si possa riconoscere anche nella vivacità del dibattito, sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell’opposizione.
Non credo di esagerare se dico che il passaggio che stiamo affrontando sia un passaggio storico. Intendo dire che stiamo gettando le basi non per i prossimi 10, 20, 30 anni, ma quello che stiamo producendo in questi giorni è un qualcosa che probabilmente in futuro, chi studierà il territorio Empoli si troverà ad osservare, come oggi stiamo facendo, con le cartografie del 1500, del 1700, come abbiamo fatto per arrivare a questo Piano Regolatore.
Il Regolamento è una grande occasione per capire la città: Ci ha dato l’occasione per ristudiarla. Già dal 1988 con il Piano Strutturale si cominciò a parlare del Regolamento urbanistico. Si studiò la città nella sua storia, nella sua conformazione idrogeologica e nel suo rapporto col fiume e le attività produttive.
In quel momento si iniziava appunto a estrapolare quei concetti, anche forti, che caratterizzano e connotano il nostro territorio.
Quindi il rapporto con l’Arno, l’individuazione della viabilità, dei centri storici e rileggendo anche gli appunti che ho fatto anche con passione e con piacere, di un convegno che nel ’98 si è tenuto in questa città, si trovano degli spunti di estrema attualità.
Nel ricollegarsi alla storia, e questo è uno dei punti cardini di questo Regolamento urbanistico, un po’ per attaccamento alla storia, alla tradizione della nostra città, come valori che non devono essere stravolti,  pur sbilanciati nel futuro, pur  gettando avanti lo sguardo, pur tenendo in considerazione che la nostra città sta cambiando molto anche da un punto di vista etico culturale per i flussi migratori che stanno arrivando in città.
In questa ottica, la scelta del recupero urbanistico ed ambientale, quindi la scelta di qualificare, di dare valore all’esistente, ha prevalso sulla scelta quantitativa di espansione che è fatto soltanto di nuove costruzioni e cementificazioni.
Siamo dei dilettanti in materia degli aspetti più tecnici, più specifici, più urbanistici, ma sul piano politico e culturale il nostro Gruppo è gratificato da questo Regolamento. 
E’ certo che nella vastità del tema affrontato ci possono essere anche delle discrepanze o qualche perplessità, ma nella sua integrità riteniamo che il Regolamento urbanistico rifletta la capacità di questa amministrazione di fare politica ed atti di lungo periodo.
Abbiamo la capacità di guardare lontano, che ha preso a riferimento però dei dati, dei parametri, degli elementi estremamente attuali, estremamente concreti. E sono quelli dell’Agenda 21 del Comune di Empoli.
Su questo ci siamo basati su fatti concreti e abbiamo messo al centro delle nsotre scelte una parola chiave che è stata quella dello sviluppo sostenibile.
Da questi parametri salta agli occhi che la nostra città ha un’esi-genza primaria: il mantenimento e lo sviluppo di politiche ambientali ed il recupero del rapporto con gli elementi naturali ed idrogeologici che caratterizzano la nostra città. Primo fra tutti indubbiamente è il fiume.
Questa città deve recuperare il proprio rapporto con il fiume. Lo deve fare, si è detto, da tanto tempo, lo ha ribadito il Sindaco promuovendo l’associazione per il rilancio delle politiche per il nostro fiume, per il fiume Arno.
Lo scopo è poi quello di rilanciare le politiche ambientali, cultural, sociali, legate all’Arno in tutto il suo percorso.
Il fiume, fino da tempi lontani ha sempre costituito per i comuni una grossa risorsa ma anche una preoccupazione per le inondazioni e per i danneggiamenti.
Quello che è certo è che è sempre stato importante che l’economia della città, tanto è vero che fin dai tempi dei Lorena, si è intervenuti sul fiume con studi che tutt’oggi sono di grande attualità. 
Ne cito soltanto uno. Questo naturalmente non è fonte del mio studio ma sono gli spunti presi da altri sudi. Nel 1819 un ingegnere, Pietro Carraresi, si occupò del Piano di San Miniato e di Empoli, tratti dal lavoro di Leonardo Romby. Carraresi parlava di preoccupante comportamento di correnti defluenti in Arno.
Come non si può pensare alle nostre preoccupazioni e alle nostre attenzioni all’affluente Elsa. 
E dei nodi storici determinati dalle sistemazioni fluviali effettuate. Pensiamo alle canalizzazioni del fiume che sono andati avanti in interventi fino al 1980.
Ecco che oggi è doveroso continuare ad occuparsi dell’impatto idrogeologico del nostro fiume, e il Piano regolatore, il nostro Regolamento urbanistico lo prevede.
Lo facciamo con la cassa di espansione.
Mi permetto di riprendere un auspicio, che era un auspicio di Armando Barq, che diceva: spero che si riesca anche a dissipare le paure che teme la bruttezza di queste casse di espansione per cui auspichiamo anche una cura architettonica delle stesse.
L’Amministrazione si preoccupa anche di creare delle zone di tutela che vanno da Serravalle a Montelupo, limitando una urbanizzazione in  prossimità di corsi d’acqua principali.
Oggi il rapporto con il fiume Arno è indubbiamente cambiato ma bisogna riprendere e continuare la nostra attenzione ve3rso il fiume altrimenti se ne paga le conseguenze, non soltanto da un punto di vista estetico architettonico ma anche da un punto di vista ambientale.
Il Regolamento urbanistico parla chiaro: questa città vive con l’Arno.
Un breve cenno ad un concetto a mio avviso estremamente bello e interessante. Il concetto della città sulle due rive.
Parlare di città delle due rive si evidenzia come l’Arno abbia avuto un ruolo strutturale determinante fino all’avvento della ferrovia, quando la città ha voltato ler spalle al fiume, iniziando a guardare a nord, verso la ferrovia e verso la Stazione.
Ripeto ancora una citazione di Barq che parla, appunto, di un fiume Arno che inizia ad essere il retro della città.
Ecco allora la riprogettazione dell’area. Ecco allora l’idea del progetto di Project financial; il Palazzo delle Esposizioni che deve recuperare un proprio ruolo, così come oggi sembra quasi il retrobottega della città, tanto per riprendere alcuni concetti. 
Dobbiamo ricreare un approccio degno e importante della città verso il fiume.
Si deve, appunto,  favorire il passaggio fra le due sponde senza pensare che le auto siano l’unico mezzo dell’attraversamento. Ricordiamoci che ci sono anche le piste ciclabili, le biciclette, e i pedoni.
Il problema della fluidità del traffico essenzialmente è più legato, a mio avviso, più al fiume piuttosto che alla mobilità interna al centro, sulle  direttrici nord, sud, est, ovest.
Si deve rendere gradevole l’attraversamento e la connessione con il centro storico. Ecco il ruolo del Project Financial per ridisegnare l’intra area.
Credo che un altro aspetto di cui non si può non parlare è il progetto sul parco fluviale. Un parco fluviale che deve essere necessariamente legato all’area di Arnovecchio che vada a ridisegnare l’intero ingresso est della città.
E’ intorno al fiume che si dipana il cuore verde che deve essere fruito dai cittadini. L’idea del fiume come parco cittadino, non è solo di Empoli ma è una tendenza che caratterizza un po’ tutti i comuni, dal Valdarno inferiore fino al Valdarno superiore.
L’idea di cui tanto si parla è quello di un grande parco che abbracci tutto il suo corso.
Stiamo elaborando da anni, a partire dall’associazione. Addirittura c’è il distinguo fra parco fluviale e parco di Serravalle. Si dice che Il parco di Serravalle è il parco cittadino e il parco fluviale è quello che aggrappa ed accompagna il fiume nel suo percorso.
Chiaramente si dovrà pensare anche ad aree per percorsi di trekking, percorsi camminabili. Si deve in ogni caso arrivare ad un concetto fondamentale, arrivare allo scopo del nostro lavoro.
Noi abbiamo la convinzione di riportare i cittadini a vivere la città, ad uscire, ad abbandonare la televisione.
Dobbiamo riportare la qualità della vita.
Siamo consapevoli della qualità della nostra area che è costantemente soggetta a controlli e ha anche dei momenti di crisi.
La risposta è ridisegnare questa città costruendo qualità, costruendo ambienti, restituendo la natura.
Dobbiamo ricreare quegli scenari sociali della collettività che si trova e si riconosce facendo sport, passeggiando, vivendo insieme il tempo libero e quindi aprire i progetti possibili e anche i progetti con le scuole.
Credo siano stati fatti interventi estremamente ricchi e degni di nota per quanto riguarda interventi urbanistici in favore dell’economia, a partire dalla viabilità.
Quando si parla di viabilità noi sappiamo che ci sono dei fardelli che questa città si porta dietro da anni, dei quali si parla da anni e sui quali si cerca di intervenire.
Con questo regolamento urbanistico si possono dare effettivamente le risposte, a partire dal problema della viabilità, restituendo le strade cittadine urbane ai cittadini, facendo in modo che la 67 diventi una nuova strada di percorrenza e quindi di affaccio sul fiume.
Un  paio di considerazioni per concludere. 
La prima sul polo tecnologico. Bella, buona e promettente la scelta di prevedere il polo tecnologico nell’area industriale. 
Credo però non sia sufficiente mettere a disposizione semplicemente l’area, perché io credo che quando si parla di polo tecnologico, si parla di scienza, si parla di nuove tecnologie, si debba costruire un rapporto forte con l’Università. 
Questa è una delle grosse occasioni che abbiamo. Ma soprattutto il ruolo forte sarà quello dell’Agenzia dello sviluppo che dovrà immettere in campo tutte le proprie energie, per fare in modo di creare delle connessioni fra azienda e università.
Ricordiamo che l’Italia è il paese nel quale si produce il numero inferiore, più basso di tutti in Europa, per quanto riguarda i diritti. Ricordiamo un drammatico problema italiano della fuga dei cervelli, dell’assenza delle risorse. 
Noi dobbiamo portare l’industria dell’area a pensare in modo nuovo e a pensare in termini :…
Concludo con due preoccupazioni. Due apprensioni che ho rispetto a questo Regolamento urbanistico. Sono fiducioso, però credo bisogna mantenere alta la tensione. La prima per quanto riguarda i problemi che mi sono anche particolarmente vicini da un punto di vista quotidiano. La prima quella che riguarda il Piano tecnico di Cortenuova dove sono previsti due insediamenti. 
Mi raccomando, mentre lavoriamo su Cortenuova, cerchiamo di portare avanti quei progetti già avviati, dei parcheggi, perché sappiamo che Cortenuova è una frazione strutturalmente vecchia e richiede interventi forti che i cittadini ci richiedono da tanto tempo.
Altra questione che mi sta particolarmente a cuore anche da un punto di vista affettivo, è la questione dello studio. Del progetto ne abbiamo parlato a lungo. E' stato abbondantemente discusso e condiviso da questa amministrazione.
Se ne è parlato tanto anche sulla stampa. Il ridisegnare l’area è una opportunità che non possiamo lasciarci scappare, ma nel contempo si deve fare molta attenzione perché ciò che andremo a costruire in quell’area è un qualcosa che avrà chiaramente un impatto, anche da un punto di vista commerciale. Siccome si parla anche di alcune forme di commercio, stiamo attenti di non andare a danneggiare quelle forme di commercio che già ci sono.
Ci vuole molta attenzione.
Non dico che non sia una cosa che non deve essere fatta.
Nel contempo non dimentichiamoci, se ne è parlato anche l’altra volta, ma spesso ci si dimentica della pista di atletica quindi del campo scuola, che è un qualcosa che si dovrà andare a costruire in un’area anche leggermente un po’ lontana da quella attuale, e questa richiederà una attenzione, una struttura, una reperibilità delle risorse per costruire un impianto di qualità. Ovviamente il parere è sostanzialmente positivo, come avrete capito.

Emilio Cioni 
Parlare di uno strumento così importante sicuramente ci vorrebbe molto tempo per parlarne.
Quindi vediamo un po’ quali sono le cose principali che hanno caratterizzato, prima, il Piano strutturale, e poi, il Regolamento urbanistico.
Già il Piano strutturale non aveva corretto alcune anomalie della nostra città, specialmente riguardanti la viabilità. E neanche il Regolamento urbanistico, volutamente, non so, o per mancanza di valutazioni, che mi avevano fatto sperare in alcune correzioni.
E qui prendo atto che la maggioranza ha fatto subito la valutazione di togliere di mezzo il passaggio a livello del Terrafino, però non ha pensato minimamente a una variante a Villanuova dove naturalmente siamo sempre alla strettoia. 
Non ha pensato minimamente a una variante a Cortenuova, dove c’è sempre una tettoia, e ci sono dei problemi a passarci. 
Non ha pensato minimamente a una variante a Monterappoli, dove 
Quindi, se si va a guardare, specialmente le frazioni, rimane una viabilità che è così da anni, da molti anni e mai è stata variata. E’ un po’ come i sottopassi ferroviari. 
La città non ha attraversamenti né in senso trasversali né in senso longitudinale.
Scali parlava dell’Arno, ma io credo che quando si parla dell’Arno bisognerà parlare anche di qualche ponte nuovo, anche se non nel nostro comune, poco più in là, però il ponte sull’Arno è una cosa che manca, perché sappiamo quante file fanno i nostri cittadini per attraversare il ponte. Specialmente poi se succede unb incidente come è capitato l’altro giorno, ecco che ci sono grossissimi problemi.
Anche la variante di Avane, che è stata fatta, non cambia niente sul problema della strada di via Motta, perché rimane stretta e quando passa l’autobus non ci si scambia.
Ecco anche qui la nostra proposta che facemmo in sede di bilancio, che era quella di proseguire la strada di via Alzaia lungo la statale e di andare a diritto per svincolare lungo l’Arno tutte quelle che erano le necessità della città.
Non è stata fatta nessuna cosa sulla strada di Sottopoggio, che rimane in quel modo ormai da tantissimo tempo.
E anche la provinciale Lucchese, ricordatevi, il famoso stradone di Marcignana, comincia ad essere di scarsa capienza, specialmente quando c’è stata l’idea di portare Publiambiente al Terrafino, davanti alla Zignago e ci sono continuamente la spazzatrice e veicoli lenti che intralciano il traffico sullo stradone di Marcignana.
Quello credo che sia stato un errore notevole che l’Ammini-strazione in qualche modo deve trovare la soluzione.
Altro problema di viabilità, guardando tutto quello che è stato fatto in virtù del nuovo ipermercato e del nuovo svincolo che verrà a Santa Maria è la situazione di via Raffaello Sanzio.
Non c’è stato, a parte lo studio della pista ciclabile dalla zona scolastica alla Stazione, cosa che credo, che si faceva d’accordo o si faceva in qualche modo un tentativo con le ferrovie di metterle all’interno della proprietà delle ferrovie, si faceva molto più velocemente e si riusciva a passare dalla zona scolastica alla stazione in modo diverso, invece di sciupare tutto quello che è il Parco della Rimembranza.
Ci sono poi alcuni punti, ben visibili, dove noi dovremo intervenire proprio per una questione di difficoltà di traffico.
Oltre alla strada di Avane e tutti i punti che ho detto prima, c’è il punto della Zignago, che se voi ci passate è un pericolo sempre perché ci sono i camion che entrano ed escono, e sono lì in sosta, è il punto del Bianconi. Anche lì, se non si sta attenti sicuramente succedono molti incidenti.
Questo è un po’ il discorso della viabilità.
Come ho detto ho apprezzato l’amministrazione che ha fatto la variante per il passaggio a  livello del Terrafino dopo naturalmente che ci sono state delle richieste nostre e c’è stata tutta una polemica sui giornali che ha portato sicuramente l’amministrazione a un ripensamento.
Un’altra cosa, per esempio. L’altro giorno si parlava della variante dello Stadio. L’ho fatta già qui la proposta. Noi abbiamo un mercato settimanale che si scioglie nelle varie strade. Perché non metterlo nel vecchio stadio sussidiario. Servirà il giovedì per fare il mercato, per fare le feste e nello stesso tempo può servire per farci ….
cambio bobina 
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..segue Emilio Cioni
… abbiamo delle tavole piene di rosso, dove sono indicati tutti i fabbricati che hanno, o dovevano avere,  una certa valutazione architettonica, dove sappiamo che molti Non hanno un grande pregio architettonico.
Per cui credo che per una valutazione e per una tutela vera di alcuni fabbricati bisognava tutelarli veramente e tralasciare altri che potevano essere in qualche modo toccati.
Non abbiamo visto una progettazione o un pensiero per i parcheggi esterni e nemmeno per i parcheggi del centro o, diciamo, delle zone già abitate, già urbanizzate, come se l'amministrazione la macchina cercasse di toglierla dal pensiero della gente.
Potrebbe essere anche giusto, però il fatto è che le macchine ci sono e bisogna tenerle. 
Ora farò alcuni flash su alcune cose.
Abbiamo inventato i centri storici di Pontorme, quello di collina, di Monterappoli, però, come dicevo prima, non abbiamo risolto i loro problemi perché senza la viabilità esterna non si risolvono i problemi.
Per esempio, se voi prendete una carta del centro storico, dove sono segnati per esempio alcuni percorsi storici, ormai distrutti, o non valutabili, tipo il vicolo della Gendarmeria, o un altro, manca quello famoso che univa Sant’Agostino alla Collegiata. 
Quello non c’è stato messo.
Se poi andiamo a vedere la parte che riguarda l’inquinamento elettromagnetico, per fare una questione ambientale anche con Scali, molto probabilmente lui non è andato mai a misurare l’elettromagnetismo che viene fuori dai fili interrati che sono nel centro, sparsi nei vari posti, rispetto a quello dei grossi elettrodotti che in qualche modo in diversi punti vengono a coprire alcune aree della città.
Io l’ho fatto, per esempio, e ho visto che in alcuni punti l’inquina-mento elettromagnetico è molto maggiore quello che proviene dal sottoterra da quello che proviene dall’elettrodotto, che è abbastanza alto.
Un altro motivo è quello che chiedeva l’altro giorno Fruet. Come mai noi siamo andati a mettere nella zona sportiva dei terreni della Viaccia senza farne un  corpo unico.
Io credo che sia un errore notevole fare la macchia di leopardo o le cose spezzettate. Credo che si potesse fare una valutazione della zona in modo diverso, senza lasciarle staccate da una zona che poi non si sa quello che ci si farà.
Per finire, ancora su quello che diceva Scali, noi abbiamo apprezzato nel tempo, e dal coordinamento dei Piani che è stato fatto per i 5 comuni, il cuore verde dei 5 comuni però sinceramente non abbiamo apprezzato che proprio dentro il cuore verde noi ci abbiamo fatto un parco di 25 ettari. Cioè a dire il parco di 25 ettari doveva nascere molto più lontano dal cuore verde dei cinque comuni perché andava a sanare alcune zone dove  c’era la possibilità.
Se c’è già una zona che doveva diventare in qualche modo parco, è inutile andare a sommare il verde pubblico. A noi il verde pubblico ci mancherà dove abbiamo gli addensamenti più importanti, e cioè, nel centro storico, nelle zone più urbanizzate, urbanizzate specialmente dagli anni ’50 o dagli anni ’70. Quelle sono le zone nelle quali noi dovevamo andare a reperire anche piccole quantità di verde. 
Invece, lasciare 25 ettari accanto a quello che è già ed è considerato il cuore verde dei nostri comuni sinceramente mi lascia un po’ perplesso.
L’ultima cosa che ho sollevato anche in Commissione, è l’aggior-namento di alcune carte della cartografia nostra del Piano Regolatore, che mi è stato detto che non si potevano aggiornare perché noi abbiamo preso delle cartografie specifiche, o ci sono state date, però vedo che piazza della Vittoria è stata riportata com’è, alcune zone sono state riportate come nuove. Per esempio tutti i condoni non sono riportati o quasi, nel nuovo Piano regolatore. Quindi credo ci sia, da questo punto di vista, una mancanza notevole.
Oltretutto si era parlato in un primo tempo di un indice di utilizzazione fondiaria dello 0,9 e poi invece mi sono ritrovato nelle zone di completamente uno 0,8.
Da questo punto di vista ci siamo accorti che non si riusciva a coprire o si andava fuori da quello che ci permetteva il nostro ampliamento della città e quindi abbiamo ristretto un po’ quelli che sono i termini.
Comunque nell’ambito del Piano del Regolamento urbanistico speravo che in qualche modo correggesse un po’ di più quelle che erano le mancanze del Piano strutturale. 
Ve ne dico un’altra. Speravo che venisse fuori quel progetto che avevo visto negli anni passati, l’ampliamento della strada che va da Avane allo Stradone di Marcignana, mentre invece lì ci passano sempre in doppio senso e qui chiedo ai vigili o chiedo all’amministrazione che ci metta il senso unico perché è impossibile passarci con due macchine, cosa anche questa benché fosse stato nel passato approvato u  progetto non è mai stato fatto e crea ancora problemi ai cittadini. 
E’ quella che va da Avane verso il Cimitero. Quella va messa da Avane verso lo stradone e basta, perché oltretutto c’è una fila di macchine nelle ore di punta che si fermano per entrare da quella strada e naturalmente quando c’è un semaforo poco più giù ci permette di girare. Poi ci sarà una rotonda e vedremo.
Altra cosa. Abbiamo visto una strada che dovrà diventare, non dico di circonvallazione ma quasi, dalla zona sportiva alla zona commerciale di Pontorme, dove un serpente è più diritto quando cammina, perché è tutto un andamento sinuoso, che non comprendiamo come si sia arrivati a questo. Avevamo già la Statale molto sinuosa. Già che si faceva una strada nuova si poteva fare un po’ più diritta e con meno curve.
Questo per dire alcuni flash e perché noi non approveremo il Regolamento urbanistico come Gruppo e quindi la nostra valutazione è questa. 

Raffaele Peccianti 
Io non ho la capacità descrittiva come altri consiglieri che mi hanno preceduto. Tuttavia la valutazione complessiva per il nuovo Regolamento urbanistico è senz’altro positiva. Anche perché, contrariamente a quello che qualcuno ha sostenuto, il Piano Regolatore proviene da un Piano strutturale che abbiamo condiviso e che non viene minimamente sminuito o stravolto, ma anzi, a parer mio viene arricchito da ulteriori approfondimenti, in modo particolare quelli relativi la pericolosità geologica che ben si collegano a quell’obiettivo di sviluppo che la legge regionale contempla.
A parer nostro la filosofia sembra in buona parte contraddistinguere il Piano urbanistico, o almeno in parte, cioè quella di guardare più al recupero e al contenuto ampliamento che all’espansione accentuata.
Ciò vale per il centro storico, così come per gli insediamenti periferici ed agricoli residenziali.
Ho letto i cosiddetti insediamenti PIP. Appare condivisibile anche andare incontro alla crescita di quelle aziende che sono patrimonio del territorio. 
Mi riferisco chiaramente alla Sammontana, ma attenzione, ce ne possono essere anche altre da assecondare nella stessa ottica.
Alcuni interventi in questa aula si sono incentrati, anche giustamente, sul problema della viabilità. Però io non sono pessimista, come ho sentito da altri. Le cose possono cambiare e credo che qualcosa di positivo sia stato fatto pur, diciamocelo francamente, nelle difficoltà connesse ad un territorio così compresso come è quello di Empoli.
Essere comunque giunti all’adozione di questo Regolamento, ora Piano Urbanistico,  io lo ritengo importante, per il cittadino, per la città del domani e per il suo tessuto economico produttivo.
Non manca nemmeno, come ha detto Scali, un po’ di ambizione tecnologica. 
Sicuramente io mi auguro che comunque serva ad evitare alcune speculazioni e possa fungere di attrazione per investitori anche esterni. Ma un Piano che io ritengo che sia sì un punto di arrivo, ma come tutti i Piani dovrà essere un punto di partenza per la costruzione del prossimo futuro.
Voglio dire che è stato certamente ben disegnato ma che dovrà essere ben accompagnato e valorizzato nella sua costruzione.
Alcuni esempi, tanto per chiarirsi.
Gli spazi di edificabilità abitativa sociale, per andare incontro ai nuovi bisogni della famiglia, sicuramente a quella monoreddito, e qui mi riferisco chiaramente al futuro che non sarà roseo per quelle coppie se non si crea un’edificazione abitativa sociale, non sarà facile arrivare a poter sostenere un affitto di 1 milione e 3, un milione e 5.
Questi spazi sono sufficienti? Anche da poterci inserire l’attività di Publicase.
E’ vero anche che ci sono sulla carta ampi spazi bianchi che domani potrebbero servire ad altre aree PEEP. 
E’ stato toccato dal consigliere Cioni il discorso dei parcheggi. Certo, sarebbe bene poter riuscire a disincentivare l’uso dell’auto, ma siccome questo mezzo non sarà mai possibile sostituirlo con il servizio pubblico, ecco che i parcheggi, anche per dare un contributo alla viabilità cittadina, dovranno essere collocati fuori dal centro. Questo è il nostro e il mio pensiero.
E se vogliamo rivitalizzare e valorizzare veramente il centro storico, e questo lo vogliamo perché ce lo siamo detto più volte, sarà necessario riservare, in quei parcheggi esistenti, spazi per i suoi residenti, senza guardare, e credo qui ci voglia un atto di coraggio, in faccia a nessuno.
Questi sono alcuni esempi. D’altra parte è difficile, pur avendoci lavorato, entrare appieno nella complessità di un Piano regolatore.
Ma è proprio in questa difficoltà e in quell’ottica futura che dicevo prima che noi come Margherita riteniamo di dover ben valutare quelle perplessità che possono emergere.
Al mondo, come si suol dire, tutto è perfettibile, e quindi, ma non è questa una critica, ci sembra anzi politicamente corretto, verificarne la possibilità di poter apportare al Piano eventuali elementi migliorativi o nostre costruttive osservazioni.
Questo, come ho detto non è una critica, il nostro giudizio, è oltremodo positivo e quindi ci porterà ad esprimere un parere favorevole.

Nicola Nascosti 
Quello che si va a discutere oggi è un completamento di una serie di passaggi amministrativi importanti sono nati nella scorsa legislatura con l’approvazione del Piano Strutturale, con le controdeduzioni e le osservazioni fatte in questa legislatura. 
Oggi si vanno ad attuare le previsioni urbanistiche scritte sul Piano Strutturale. 
Quindi, al di là di quello che è stato il momento della discussione precedente, io mi riferisco a quello che è stato il momento dell’ordine del giorno sulle salvaguardie, si apre con questo Regolamento urbanistico, questo non ce lo possiamo negare, si capisce meglio quale sia la visione della città che la maggioranza di centro sinistra ha voluto dare prima col Piano strutturale, poi con il Regolamento urbanistico quale sia la visione di città, con delle scelte precise che prima erano delineate in linea di massima e ora vengono particolareggiate e determinate nei vari aspetti, nelle varie particelle rese libere da possibili interventi o meglio ancora, nei vari aspetti residenziali, produttivo e di attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
Questo è l’inizio. 
Evidentemente non sarà un intervento estremamente lungo però devo dire che questo è un passaggio importante perché se da una parte c’è la volontà di attuare con questo strumento il disegno previsto per la città, il nostro Gruppo di opposizione dovrà fare un lavoro che non finirà oggi con la discussione e il voto contrario all’adozione del Piano ma che dovrà continuare nel periodo delle osservazioni, nel periodo dell’ado-zione del Piano, nel periodo dell’attuazione quando poi alcuni provvedimenti passeranno in Commissione urbanistica per essere approvato, perché – e questo è un discorso politico più alto, ma che comunque secondo me è importante – che si possa avere anche un disegno diverso, come è stato detto, per la città, occorre, nel periodo delle osservazioni, per esempio, mettere delle pezze d’appoggio perché un domani, perché non ci dimentichiamo che questo Piano viene in un momento particolare. 
Viene alla fine della legislatura con una interferenza ovvia e scontata sull’inizio della prossima legislatura, per cui occorrerà controdedurre, occorrerà produrre delle osservazioni che non saranno approvato, ma quantomeno a far capire che, come è stato detto in interventi precedenti, abbiamo una visione diversa della città e con quelle osservazioni sarebbero state le norme al Regolamento urbanistico che se noi fossimo stati al governo di questa città avremmo quantomeno presentato in questa discussione.
Quindi lo ritengo un momento importante anche difficile di valutazione della situazione. Anche perché questo regolamento urbanistico, e qui me va dato atto, quando si va un po’ più nel merito, va a toccare, va a sistemare in senso urbanistico del termine alcune situazioni, che sono situazioni storiche, sostanzialmente, nell’ambito della problematica urbanistica, dell’espansione urbanistica. 
Mi riferisco all’i9ntervento della Samontana, che io ho criticato ma che comunque è un intervento che va incontro a un fabbisogno. Mi riferisco all’intervento dello stadio, ne abbiamo parlato.
Mio riferisco all’intervento del centro sportivo. Mi riferisco all’inter-vento del Palazzo delle Esposizioni.
E questi interventi vanno letti nel loro aspetto, nel senso che le norme che mi consentono di arrivare a questo tipo di intervento sono scritti nel primo libro, e qui si comincia a capire meglio quale è la situazione.
Nonostante ci sia, e questa è la prima discrasia che io vedo. Poi lo dimostro citando un articolo in particolare. Nonostante ci sia la volontà di voler cominciare a disegnare in una maniera nuova una città. 
Questo è un disegno, che pi sia più o meno coerente al Piano Urbanistico, io l’ho solo visto all’inizio della legislatura, per cui non posso dare un giudizio preciso, però che si voglia dare una visione diversa della città. 
Però se il tentativo è in parte sostanzialmente, quindi una visione più dinamica, perché quando dico che ci sono delle risposte, che poi in un certo modo si possono contestare o meno sul metodo con cui sono state dateo si cerca di dare.
L’articolo 23 del Regolamento urbanistico, che parla degli elaborati costitutivi dei Piani attuativi locali, che sono gli strumenti più importanti con i quali si va a decidere le cose che io posso fare davvero, in quei territori. Come piano attuativo locale per intendersi sono per sistemare l’ex Montepagani o la Montevivo che si voglia. Un altro grosso contenitore che fa parte di questa cosa. 
Si fa un elenco di tre pagine in cui c’è un dettaglio, a nostro avviso estremo, un dettaglio vincolante, un dettaglio estremamente programmatorio e sanzionatorio di quelli che dovranno essere gli interventi.
Quindi da una parte si dice di intervenire, dall’altra parte però subito con l’articolo 23, andando ad elencare in maniera puntuale, perché si poteva fare anche in maniera diversa, perché il Regolamento Urbanistico non mi obbliga quando vado a descrivere gli elementi costitutivi dei Piani attuativi di elencarli in maniera così specifica e analitica, fino quasi ad entrare nel merito del tecnigrafo del privato che andrà a presentare un progetto su quelle aree sul quale progetto attuativo io mi ci devo confrontare. 
Questo è il primo elemento, a mio avviso, che tende comunque a riconfermare quella che è una visione sostanzialmente molto programmata di quello che dovrà essere lo sviluppo della città:
Quindi da una parte si riesce comunque a interpretare alcune esigenze e dall’altra si cerca di limitarne i contenuti nelle scelte.
Per quello che riguarda alcuni aspetti dell’ordinamento urbanistico: Io volevo sottolineare, per esempio, gli insediamenti residenziali, anche gli standard che vengono richiesti all’art. 14/1, sulle superfici per opere di urbanizzazione primaria e di opere di urbanizzazione secondaria, sono standard superiori rispetto a quelli che vengono richiesti dalla Regione, che parlano di 17 metri quadri e di 13 mq rispettivamente.
Anche qui un altro vincolo che si intende introdurre all’interno di una dimensione, come diceva nell’intervento precedente Varisse Galli. Noi abbiamo la possibilità di circa 600 mila metri cubi, mi sembra di volumi da edificare in residenziale.
Bisogna vedere se con questo regolamento e con questo articolo 23, sinceramente con questi 600 mila metri cubi da edificare, credo che abbiate inserito sicuramente e dato per scontato il recupero dell’area Montevivo e Montepagani, come quello di via Curtatone e Montanara.
Con quei parametri, con quei vincoli. Io ho fatto l’esempio dell’arti-colo 14 per farvi capire che ci sono dei sacrifici che comunque vengono chiesti su aree particolari, perché sia la Montevivo, sia la Vitrum, via Curtatone e Montanara, hanno degli interventi che non solo riguardano la demolizione e ricostruzione, ma riguardano anche tutta un’opera di caratterizzazione del suolo e di modifiche che devono essere fatte.  Quindi se l’intervento deve esserci deve anche essere data la possibilità di avere una visione estensiva rispetto a quello che poi può essere ricostruito.
Quindi questo è un ragionamento da fare. Perché se poi non fosse possibile a causa dei limiti che il Piano attuativo locale trova nell’articolo 23 e negli altri articoli che regolano alcuni passaggi, alcuni standard urbanistici, alcuni dimensionamenti di tipo urbanistico l’intervento difficilmente lo posso realizzare. 
Questa è una riflessione che noi faremo anche durante il corso delle osservazioni perché è una osservazione importante, altrimenti non mi torna il conto che veniva fatto, se io non riesco a recuperare.
Dal punto di vista di espansione residenziale nuova, cioè della programmazione di aree residenziali, mi sembra che questo Regolamento urbanistico confermi le scelte operate dal Piano Strutturale e vada a normare più o meno con standard più o meno urbanistici, più o meno elastici rispetto a zona per zona quelle che sono le famose aree di saturazione. Quindi non è che si vadano a creare altra novità.
Come d’altronde, faccio un esempio particolare per capirsi, sul discorso dell’aspetto di piazza Guido Guerra, il Regolamento urbanistico, lo dice nella scheda, si fa il Project.
Si poteva fare anche un’altra cosa. Si poteva fare anche un piano urbanistico dettagliato, un Piano particolareggiato, nel quale si poteva recuperare, per un aspetto, il Project. Ma poteva essere una indicazione più dettagliata, un Piano attuativo o un Piano particolareggiato nel quale il Project era un elemento, non elemento fondamentale, il Project, e di conseguenza ci si adegua a quello che sarà comunque con quelle specifiche che dicevamo l’altra volta e le variazioni che ci sono state degli standard.  Il progetto è stato presentato dal privato e poi dovrà essere comunque discusso e reso compatibile con questi strumenti del regolamento urbanistico.
Altro aspetto importante per il quale noi ci siamo battuti. 
Ricordiamoci una cosa. Torno un attimo indietro. Sistemare l’area Montepagani significa togliere una strozzatura che è quella famosa dei sottopassi. E’ dal ‘95 che io sento parlare di sottopassi. E qui i sottopassi ancora ci sono. 
Ci sono stati degli interventi o dei finanziamenti per l’ampliamento o per la sistemazione ma credo comunque che quella sia una partita che deve essere comunque sistemata, a quella struttura deve essere data la possibilità di poter intervenire in maniera più ampia.
Lo stesso discorso vale per le aree industriali.
Io ho sentito citare prima da Peccianti l’aspetto del Piano del Polo tecnologico.
Il Piano tecnologico è uno degli elementi che ho sentito parlare nel ’99. Uno degli elementi portanti del Piano strutturale fu proprio la presentazione del Polo tecnologico.  Quindi venne riconfermata la scelta di pianificazione strategica di carattere generale. Viene poi dato degli input di carattere particolare però non c’è niente di nuovo rispetto a quello che si presentava.
Quello, secondo me, dove si poteva fare di più è quando si parla di cercare di eliminare quelle macchie di leopardo che c’erano in diverse zonizzazioni, e di questo ne abbiamo parlato l’altra volta, mentre mi si dice che la capacità edificatoria rimane segmentata zona per zona. Diamo però la possibilità a tutti di passare da un 50 a un 60 per cento non toccando gli indici che sono differenti.
Secondo me invece il Regolamento edilizio doveva andare in una direzione diversa. Doveva andare intanto a risistemare una zona, dal punto di vista di indice di zonizzazione simile, in quanto non vedo il perché in alcune zone, nella stessa zona industriale ci sono delle differenze, e poi dare anche quella capacità di espansione che comunque viene data e qui torna il discorso che dicevo io: un passo avanti e due passi indietro, perché il passare dal 50 al 60 per cento, quindi un dieci per cento di capacità edificatoria perché c’è una esigenza, dall’altra parte invece io mi trovo comunque a dover confermare delle scelte prese prima del Piano strutturale che mi caratterizzavano la zona industriale del Terrafino come una zona in cui magari, a seconda di come sia stato più o meno avveduto, il mio capannone lo potevo fare con una certa cubatura invece di un’altra, pur essendo magari confinante dieci metri l’uno dall’altro.
Siamo ancora più insistenti sul questo punto, e vorrei qualche chiarimento maggiore, se è possibile, nella discussione o nelle repliche, altrimenti lo faremo al momento della discussione sulle osservazioni, perché questo è il momento iniziale, quindi anche le mie sono osservazioni che poi saranno ulteriormente vagliate e ulteriormente approfondite in alcuni aspetti. 
Tralascio alcune osservazioni di merito sul Regolamento urbanistico che credo come Gruppo io posso comunque controdedurre su un documento come è stato fatto, sulle norme. E chiedo anche ausilio e consiglio al Segretario. 
Se io ho intenzione di fare una osservazione globale sulle norme, non relativa ad alcune aree, ma sul documento nel suo complesso, quindi risparmio una parte di chiarimenti che poi potrebbero essere anche già espressi.
Per quello che riguarda la zonizzazione della piccola e media impresa, come si diceva ieri, di attività e servizi, la possibilità di mettere banchi e quant’altro, l’assessore sulla stampa sottolineava questo. Però io voglio capire meglio, come abbiamo identificato già fin dall’inizio o il Project o la Società di trasformazione urbana, su piazza Guido Guerra, il Project, di conseguenza, qui non c’è  altro tipo di scelta di politica urbanistica. 
Su questa zona, che comunque è una zona importante, che sia destinata all’artigianato, o che sia destinata alla piccola e media impresa, è comunque una delle poche zone di espansione in cui magari poter trasferire alcune carrozzerie, alcune attività che sono comunque sempre nel centro storico, incentivarle con questa situazione a trasferirsi, andare a ricollocalizzarsi, però vedere quale è lo strumento di gestione.
Lo strumento di gestione com’è? 
Si lascia libero mercato o si fa un PIP. C’è una agenzia per lo sviluppo nel suo oggetto sociale con questo tipo di intervento, che si può discutere o meno se sia giusto, però parliamo delle cose che ci sono. E fra le cose che ci sono c’è anche questo aspetto.
Questo è importante, perché da lì riesco a capire anche se indipendentemente da quello che è la localizzazione, gli standard, su cui non intervengo, c’è la possibilità, anche, di calmierare un mercato che specialmente sulle zone industriali, nell’area come quella del Terrafino, è estremamente caro e mi sembra ci sia la possibilità a Empoli di fare un ragionamento su Carraia. 
Mi pare che l’altra volta sia stato escluso perché quando mi si dice che il regolamento nuovo delle aree PIP sarà preso in considerazione con le nuove aree se eventualmente ci saranno e comunque confermiamo la scelta di non destinare – pur essendo previsto dalla applicazione della Bersani a livello regionale –  il 30 per cento delle aree da artigianali si dà la possibilità a commerciale, qui si fa una scelta politica.
Si tiene fissa un’area commerciale. Si tiene fissa un’area artigianale. 
Sull’area del Terrafino vorrei capire anche che tipo di strumenti, altrimenti molte volte si va a delimitare alcuni tipi di intervento senza stabilire in effetti dove si voglia arrivare.
Arrivo a un altro punto importante.
Anche qui commentando quello che c’è; perché poi, come battaglia sui principi, si sono già fatti e quindi bisogna cercare di ricommentare quelle che sono le conseguenze.
Mi riferisco all’area commerciale, alla famosa area dell’Ipercoop. 
Deciso che l’Ipercoop viene a Santa Maria, per intendersi. Io mi aspettavo che ci fosse una maggiore attenzione e visto che nel famoso art. 23 siamo stati così dettagliati negli interventi da chiedere, attuativi, io vorrei capire, perché non mi sento ad oggi tutelato dai rischi, da parte mia, le problematiche da parte dell’amministrazione che comunque ha riconosciuto perché ha fatto degli studi precisi sulla rotazione degli utenti e quant’altro, di quello che vuol dire fare un intervento di quel tipo in quella zona.
Tanto è vero che io cito un brano del Regolamento urbanistico, sempre riguardo alla scheda dell’intervento in questione: “Con lo strumento attuativo potranno altresì essere previste misure che siano idonee in relazione alle particolari caratteristiche progettuali e funzionali all’insediamento, a garantire la migliore tutela in materia di smaltimento rifiuti, riduzione dell’inquinamento, razionalizzazione del consumo e razionalizzazione delle risorse ambientali”.
Quindi vuol dire con questa norma che avete ben presente come l’installazione della grande distribuzione comporta questo tipo di problematiche, che sono problematiche di inquinamento ambientale, acustico o di rumore, in questo senso, sono problematiche di carico e scarico merci, sono problematiche di smaltimento rifiuti, perché sono rifiuti che si possono comunque stoccare fuori perché non danno problemi di maleodoranze.
Qui si identificano quali sono gli strumenti però, in un Regolamento urbanistico, che molte volte, ripeto, il mio ragionamento specifica quanto si voglia essere precisi e quanto lo si voglia essere, in questo caso su quella famosa scheda che riguarda l’insediamento di Empoli ovest, che si voglia essere sostanzialmente molto generici perché secondo me, e qui poi sarà un discorso quando sarà il momento di vedere il progetto e su questo punto dovremo essere molto attenti e capire quali siano le salvaguardie o le soluzioni d elle risposte a fronte di queste due latere che in quella scheda vengono comunque elencate e riconosciute essere degne di attenzione e di considerazione in una pianificazione urbanistica e in una pianificazione degli interventi.
Come d’altronde non si ricollega al sistema della viabilità. Non dico dei parcheggi perché ne è stato detto tanto e condivido tutto quello che è stato detto sui parcheggi.
Dico anche che però, indipendentemente dalle grandi strutture viarie, e su questo, la 429 Firenze Pisa Livorno c’è tanto di polemiche, c’è tanto di interventi.
Io mi auguro soltanto e lo dico con il cuore, di essere smentito sull’inizio dei lavori della 429, Empoli Castelfiorentino. Sarebbe forse la prima volta che sarei contento essere smentito politicamente.
Sulla Firenze Pisa Livorno, credo ci siano interventi della Regione, per la manutenzione. Anche qui bisognerà vedere di gestire e di coordinare tutti questi cantieri che apriranno. Questo è Importante, perché se il Comune importante si propone, come lo è, il capofila di un sistema, non solo di circondario istituzionale, ma anche di coordinamento urbanistico che poi ruota intorno a quell’esperienza dei 5 comuni che comunque Empoli ha una visione larga e centrale. 
A questo punto bisognerà o dotare il Circondario o dotare il comune di Empoli, della responsabilità di coordinamento per l’apertura dei cantieri, perché se parte il cantiere dello svincolo nuovo della zona dal viadotto dell’autostrada, se partirà contemporaneamente il cantiere della 429, il rifacimento della Firenze Pisa Livorno, e comunque una sorta di variante extraurbana della città io cedo che viaggiare per Empoli sia quasi invivibile.
Quindi il problema del coordinamento onde evitare, questo si dice in maniera preventiva, visto quello che sta succedendo a Firenze, dove probabilmente hanno deciso in tre anni di rifare la città con una serie di grandi opere ma contestualmente si sono dimenticati che anche a Firenze, fare anche una buca e fermare e bloccare una strada può essere un problema, noi abbiamo interventi ben più incisivi, ben più dirompenti da un punto di vista urbanistico rispetto a quello che sta facendo Firenze, al di là dei sottopassi, anche perché il territorio è un fazzoletto di terra più raccolto, l nostro, poniamoci il problema di un coordinamento dei lavori altrimenti la città rischia di essere, non sono invivibile, ma anche i risultati essere molto disastrosi e quantomeno dannosi.
La famosa bretellina alla tangenziale che collega lo svincolo nuovo che andrete a fare in funzione dell’Ipercoop con la zona di via dei Cappuccini è una viabilità che finisce in una strozzatura, finisce nell’abitato di Ponzano. Ricordiamoci che quello sarà un grande nodo di sfogo di circolazione, visto che qualcuno lo citava, e attualmente è la strada di Sottopoggio, si fa quel collegamento che comunque è indispensabile, però va a finire in uno svincolo di via dei Cappuccini e non si dà la possibilità di collegarsi direttamente a Empoli est, alla superstrada e poi non ci dimentichiamo che ci sono anche una serie di strade a raggiera, strade periferiche che poi vanno a finire lungo questa arteria e con questa arteria la collegano.
Quindi anche con la risposta dovuta alla consapevolezza che comunque l’intervento urbanistico su quella zona è pesante, anche per problemi di traffico, mi sembra inadeguata rispetto alle caratteristiche. 
Chiudo l’intervento perché non voglio rubare il tempo agli altri. Però questo denota un fatto che se si ha a cuore le sorti di questa città, che sia un dibattito forte e avrei voluto dire anche tante altre cose.
Le scriveremo nelle osservazioni. Qualcuna lo recupererò nella dichiarazione di voto che mi ripromettere di fare in cinque minuti.
Questo è uno schema di Regolamento urbanistico che deve essere contrastato politicamente con alcune proposte alternative che dimostrano che da parte nostra c’è una visione della città diversa, che si possa razionalizzare e verificare con alcune norme.
Questo era quello che mi ero proposto di dire. 

Rossella Orlandi 
Questo è un tema in cui difficilmente si riesce ad essere breve anche perché il Regolamento urbanistico che stiamo adottando è uno degli atti più rilevanti dell’intero periodo di vita del nostro Consiglio.
Questo delinea la struttura della città futura e la vivibilità nonché le condizioni di vita dei nostri cittadini, almeno nei prossimi anni.
E’ un atto importante che andiamo a realizzare con tranquillità perché per noi è già scritto. C’è qualcosa che nelle scelte fondamentali era già insito nel Piano strutturale. Quindi i veri temi strategici erano già stati discussi e approvati dalla maggioranza e dai cittadini di Empoli.
Noi non discutiamo, sarebbe riduttivo, anche se l’altra sera ci abbiamo passato del tempo, tutto sommato decidere in questo Consiglio se sia più o meno opportuno rivedere le norme di 1 metro e 60 o due metri per le terrazze, perché questa non è la scelta fondamentale. Credo che a noi spettino scelte di tipo politico, di scelte strategiche.
E queste scelte sono scelte che noi abbiamo fatto coerentemente, che vengono da lontano.
Non sono state fatte, come qualcuno può pensare, dai tecnici oppure, con tutto il rispetto e tutta l’ammirazione anche per l’ufficio che ha lavorato strenuamente a questo Piano, che l’ha prodotto al suo interno, quindi non è scelta dei tecnici, come qualcuno potrebbe pensare come scelta delle stanze, ma una scelta che sta scritta nella vita politica e nella tradizione di questa città.
E’ stata scritta nel Piano strutturale che è stato elaborato per tutto il precedente Consiglio ed approvato alla fine, ma stava scritto soprattutto in quello che era un  piccolo libretto anche se di poche pagine, che era stato dato agi elettori di Empoli, da questo Sindaco, da questa Amministrazione, che è stato letto ed è stato votato dai cittadini.
Quindi a quei cittadini oggi noi rispondiamo fondamentalmente andando a domandarci se quelle scelte che erano già approvate nel Piano Strutturale, questo Regolamento urbanistico le rispetta e se vanno in quell’indirizzo che noi ci eravamo già dati.
Noi diciamo che questa è la cosa che ci interessa.
Quindi vediamo velocemente i punti fondamentali del Piano strutturale che stava …
L’insieme delle analisi delineate in sede di Piano strutturale hanno dimostrato come Empoli e il suo territorio devono attrezzarsi per una fase di sviluppo realmente nuova e diversa da quella del passato. Uno sviluppo che vede una necessità quantitativa molto limitata, anche se 600 metri cubi non mi sembrano così limitate, ma di molte e diffuse necessità di miglioramento qualitativo.
Occorrerà, si è detto, in quel Piano, la necessità di nuove abitazioni, consistente necessità di nuove aree per la dimensione artigianale e industriale.
Ma insieme occorre un intervento di recupero del già costruito. Miglioramenti qualitativi degli spazi pubblici e delle strutture urbane, del sistema dei servizi alle attività insediate.
Nella discussione della scorsa seduta è stato detto da qualcuno dell’opposizione, che non è previsto in questo Piano un consistente aumento di abitabilità che in qualche modo oggi, Nascosti lo ha ripetuto, esternandone preoccupazioni, a favore invece di un intervento di recupero nelle aree dismesse, ex insediamenti produttivi, collocati nel centro o al margine delle cinque aree.
Questo fatto è stato giudicato negativamente, come un elemento di freno per lo sviluppo della città e con una mancata risposta a richieste di edificazioni provenienti dai cittadini.
A questa osservazione noi rispondiamo con forza che le previsioni dell’economia, corrispondono alla individuazione delle necessità operate nel piano strutturale, rispetto ai bisogni della nostra area e corrispondono ad una idea precisa, culturale e politica, di sviluppo.
Noi riteniamo che lo sviluppo debba essere sostenibile, tale da permettere una salvaguardia dei beni fondamentali della collettività: il territorio, l’aria, l’acqua, che sono beni di tutti e che una volta consumati e degradati non possono essere più utilizzati appieno nel migliore dei modi da nessuno di noi.
Noi riteniamo che questa città debba continuare a vivere bene. Che si debba migliorare la qualità della vita. Noi vogliamo una città vivibile, a misura di uomo, di bambino e di bambine, e ciò vuol dire prevedere una crescita …
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… sul verde, sulle attrezzature, ci siamo impegnati e ci impegniamo tuttora.
Questa città non ha mai voluto, e le scelte passate e attuali lo confermano, colate di cemento.
Noi non siamo e non vogliamo diventare una città dormitorio. Periferia urbana di Firenze.
In queste scelte di fondo si misura la diversità fra le forze politiche che compongono questo Consiglio: non aumento indiscriminato, ma crescita attenta, con forte recupero di quelle aree che troppo a lungo, questo sì; sono state trascurate, e che occupano  oggi il territorio senza alcuna utilità per la città.
Queste attenzioni all’uso di risorse non illiminate ma finite, ai rischi idraulici e geologici, nel territorio che noi dobbiamo preservare per consegnarlo alle generazioni future e non sprecare o male utilizzare, questo tentativo di recuperare spazi utilizzabili e al tempo stesso tutelare aree di grande interesse è segno, non di volontà di favorire qualcuno o di una miopia di fondo, ma di una scelta importante.
Nel territorio  comunale sono presenti molte aree dismesse, o in via di dismissione, con particolari problemi urbanistici, per le quali si presenta la necessità del loro recupero e del loro reinserimento nel sistema urbano.
Il loro riuso costituisce un obiettivo importante del Piano in quanto consente, da un lato di non investire con urbanizzazioni nuove e dall’altro di sanare situazioni di degrado urbano.
Nel centro storico sicuramente importante è il recupero dell’Ospe-dale vecchio, al fine di localizzarvi funzioni pubbliche in scala urbana e territoriale, coerente con i luoghi del centro storico rivitalizzato, che non sia solo centro commerciale, “vetrina” ha detto Bicchielli l’altro giorno, ma anche cuore delle funzioni pubbliche del centro abitativo. Cuore di funzioni pubbliche che non solo della città; intesa come città di Empoli, ma dell’intero Circondario,  dell’area vasta che in questa città si riconosce.
Il recupero delle aree ex Vitrum, Del Vivo, nella zona tra via Curtatone e Montanara, via Giovanni da Empoli, via Ricasoli,  all’obiettivo di recuperare spazi importanti per la città e di allargare il centro storico che tradizionalmente è chiuso fra quattro strade, ma che nella visione di questa città ha bisogno di essere allargata ed espandersi su varie zone.
L’inserimento di più funzioni, tra cui quella anche di un’area a parcheggio, permetterà utilità per il centro storico, così come noi lo conosciamo, e nelle strade immediatamente adiacenti, fra questa zona e la zona della Stazione e col parcheggio che è vicino.
La presenza dei problemi qualitativi quindi detta criteri anche per la realizzazione delle nuove quantità. Così le nuove, limitate aggiunte di urbanizzazione, dovranno contribuire a migliorare la qualità urbanistica del già costruito, attraverso una adeguata sistemazione di spazi pubblici e di servizi e attraverso una localizzazione quanto più integrata e possibile con i tessuti esistenti.
Uno degli obiettivo che noi condividiamo con il nuovo strumento urbanistico  consiste nell’utilizzare la nuova edificazione per ricompletare i tessuti edilizi esistenti, piuttosto che realizzare nuove espansioni esterne.
Questa impostazione consente di utilizzare aree incluse nei tessuti già edificati adiacenti al loro immediato margine, senza investire nuovi terreni agricoli e senza dover prevedere altri interventi in tema di infrastrutture.
La scelta di costruire in aderenza all’esistente, coerente con l’obiettivo di ridurre la mobilità urbana e di favore una mobilità  di medio raggio pedonale con la bicicletta per l’accesso ai principali servizi, per cui si inseriscono anche progetti, di cui ne parlavamo recentemente, di nuove piste ciclabili.
Anche queste scelte denotano una impostazione culturale e politica che Rifondazione ha colto, per la verità, nel suo intervento di martedì scorso, quando ha individuato elementi sia positivi che negativi di questo Piano, magari con un bel po’ di maggior coraggio.
L’elemento di maggiore utilità di questo Piano, con me dicevo, nel suo complesso è senza dubbio l’attenzione all’ambiente come risorsa per nuove opportunità di sviluppo economico e come condizione di sviluppo sociale equo e sostenibile nel tempo.
Ne deriva la nuova centralità del rapporto fra gli insediamenti e il territorio, non più componenti separati ma elementi scientifici di una entità territoriale, che concorre tutto ai medesimi obiettivi.
Ne deriva la rilevanza attribuita ai temi del paesaggio, ai temi della difesa del suolo, alla eliminazione del rischio idraulico, nella salvaguardia delle risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili.
E sull’attenzione sul rischio idraulico permettetemi di rispondere a Bonafede. 
Molto è stato fatto in questi quattro anni in cui ho fatto parte di questo Consiglio, proprio perché il rischio idraulico è stato analizzato, studiato, rivisto, in mille piani e mille attenzioni. 
E non solo per quella parte che sta scritta nel Piano strutturale e che poi comporta l’attuazione delle grandi opere di Madonna della Tosse e del rafforzamento del fiume Elsa. 
Quindi per i rischi idraulici che derivano da quella zona, dalle piene duecentennali del fiume Elsa, con quello che poi è stato previsto con quelle varianti che hanno anticipato l’urbanizzazione del Terrafino, col contenimento con le vasche e quant’altro è stato previsto, compresi i piani di salvaguardia, ma soprattutto perché questo Piano come il regolamento urbanistico, contiene uno studio approfondito del Piano Strutturale che conteneva i rischi dei rii minori, la zona più a est della città e le soluzioni da trovare per la città, comprese le norme che prevedono l’uscita fuori terra delle costruzioni.
Con quelle norme che prevedono il discorso di non conteggiare certi volumi proprio per evitare rischi e al tempo stesso alzare il livello qualitativo delle costruzioni che in questa città sono necessari. 
Anche molta parte degli interventi delle organizzazioni della viabilità nascono da esigenze tese a migliorare la qualità urbana.
Non ci voglio tornare sopra perché ne è stato ampiamente discusso e potrebbe sembrare una analisi di polemica. In realtà l’attenzione di questo Piano tutta tesa a migliorare la viabilità, ma soprattutto a restituire una funzione più umana a quelle che sono le grandi arterie che attraversano questa città. Per evitare che la Statale 67 sia quella che è ora, una vera e propria circonvallazione che unisce l’est di Empoli al centro storico e la città sull’Arno; come parlava prima Gabriele. Molte volte è stata definita Empoli come la città sulle due rive.
Empoli sicuramente è collegata urbanisticamente ed è collegata inscindibilmente da legami politici territoriali, amministrativi, con quella che è la sua altra parte, cioè quella che guarda sulla riva destra del fiume. Quindi, la statale 67 deve essere ridisegnata e rivista come arteria di vivibilità cittadina, quindi con piste ciclabili, con il verde, per impedire che diventi soltanto un’area di sbarramento.
E’ lo stesso sui due svincoli. Lo svincolo ovest che mi sembra sia stato oggetto di polemiche infinite, ma mi sembra di averlo detto due anni fa, è stato fortemente voluto non solo per l’Ipercoop, ma fondamentalmente perché unisce una parte del territorio, una parte di area vasta di Empoli, questa città che è il cuore più comune del suo circondario, che ha la vocazione di sviluppo di centro di servizi per tutta quest’area, quindi di tutto quello che è il territorio, dei comuni di Cerreto Guidi, Vinci, per arrivare all’imbocco della Firenze-Pisa-Livorno, la nostra unica e vera arteria di comunicazione con il resto del mondo, attraverso uno svincolo nuovo che permetta di saltare il percorso verso Empoli est, di alleggerire quella parte. Così la nuova viabilità che va verso la zona sud, verso Ponzano,
Anche qui il tempo non me lo permette, ma vorrei dire tante cose su quella parte. Qualcuno ha detto che non doveva essere degradata perché è una zona di traffico: In realtà quella parte della città distaccata volutamente è stata ripensata e ricostruita, non solo per la viabilità ma per i servizi che ci sono stati inseriti, per le nuove costruzioni, proprio perché deve essere una parte viva della città di Empoli e non una parte separata.
Io vorrei dire tante cose.
Vorrei parlare anche di quelli che sono i sottopassi, le opere previste, la statale 429. Cercherò di essere breve perché l’ho premesso.
Quello che mi preme dire è che molte di queste opere, tante di queste opere che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato, non sono segni segnati su una carta, non sono sogni dell’immaginazione di Barq, o dell’ingegner Santoni o anche della Pettinati, ma sono opere già in progettazione.
Per Empoli est, scusate ma a me ha fatto ridere un certo riferimento perché evidentemente ci stiamo prendendo in giro, quando è stato detto che abbiamo delegato il problema al comune di Montelupo perché nessuno sappia che cos’è lo svincolo di Empoli est, mentre se ne è parlato qui, se ne è parlato sui giornali, io non vorrei tornarci.
Empoli est è stato un problema, in via di soluzione. Non c’è sulle nostre carte quella soluzione che esiste e che è prevista perché noi non possiamo disegnare il territorio di Montelupo Fiorentino. Quando faremo un unico territorio con il comune di Montelupo Fiorentino disegneremo anche Empoli est.
Quindi quello che caratterizza questo Piano è la sua attuabilità. Non è un qualcosa di staccato, di separato nel tempo, ma qualcosa che è già vivo, è già presente e già conosciuto dai cittadini.  Con le varianti al Terrafino già attualizzate, il centro storico, con i mille temi di cui abbiamo già parlato e discusso anche in questo Consiglio, anticipando spesso la discussione sui temi del Regolamento urbanistico che oggi andiamo ad adottare. 
E sono d’accordo con quelli che l’hanno detto, sono d’accordo con Gabriele. Questo è un momento importante per la nostra città in cui impegniamo tutta la nostra credibilità e la credibilità di questa Giunta, di quelle persone che ci hanno creduto e ci hanno lavorato.
Per questo anticipo, anche se poi si potrà fare una dichiarazione di voto, il voto favorevole del Gruppo DS.
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Io credo che con l’adozione di questo Piano che poi avrà bisogno anche di un percorso finale di approvazione noi si va a fare un importante passaggio politico e programmatico di questa amministrazione.
Credo che sia un obiettivo politico in senso compiuto. 
Intanto un piano che è iniziato con Rifondazione comunista e che è finito con la Margherita nel senso di dare a questo dibattito, come è stato confermato dall’intervento e dalla dichiarazione di voto fatta in anticipo da Bicchielli, atto che il percorso politico iniziato a suo tempo dalla vecchia maggioranza non ha trovato una mutazione. Anzi questa mutazione è stata poi considerata valida nell’idea futura di città ma anche dalla nuova coalizione dei partiti che ne hanno fatto parte.
Io credo che, da questo punto di vista sia un piano che ha coinvolto politicamente anche gli altri partiti che non fanno parte di questa maggioranza e che, ovviamente, non potevano nelle loro dichiarazioni e nei loro interventi dare un  giudizio positivo su questo Piano, né tantomeno esprimersi in questo senso con un voto. 
Ma penso che, dagli interventi fatti e dalla discussione portata avanti, mi sembra aver notato uno sforzo, un tentativo poco riuscito, di trovare dei difetti, di trovare degli argomenti, di trovare dei motivi di contrasto vero a questo disegno della città, non per carenza di argomentazione ma probabilmente perché è difficile portare delle critiche fondamentali a uno strumento come questo.
Ma io penso questo sia dovuto al fatto che non è perché l’ha fatto l’amministrazione ma credo sia dovuto al fatto che questo Piano viene in una città, è un piano iniziato con un percorso di ordinamento urbanistico che ha avuto un dibattito lungo in città su quelle che erano le impostazioni future di Empoli. Ha avuto un confronto di questa impostazione futura della città stessa, municipalista, campanilista, ma allargata in un territorio più ampio. 
E’ stato oggetto di numerosi fasi nei programmi elettorali sia nella elezione del ’95, sia nelle elezioni del ’99, per quelli che sono i punti fondamentali del piano strutturale e poi del Regolamento urbanistico e quindi io credo venga da un percorso che non si può definire partecipativo nell’accezione attuale della parola, ma che però sicuramente è stato davvero oggetto di argomenti che si sapevano, che si sono mandati in tutte le case, che su questo si sono espresse le persone, con i loro voti, nelle varie assemblee delle frazioni.
E’ un piano che, con una battuta si potrebbe dire che è il miglior Piano Regolatore di Empoli degli ultimi trent’anni perché l’ultima variante al Piano Regolatore di Empoli fu del ’72, l’ultimo Piano strutturale fu del ’64. Quindi io credo sia un obiettivo importante avere realizzato un Piano regolatore della città perché è uno strumento che disegna in maniera compiuta la città stessa nei prossimi anni.
Noi abbiamo ruotato nella predisposizione di questo Piano su due concetti che sono quelli che poi oggi sono anche gli argomenti su cui si va a fare politica di pianificazione. E cioè, da un lato cercare di assicurare un elevato livello di accesso alle funzioni dei servizi urbani superiori che producono effetto città a cui nessun cittadino oggi è disposto a rinunciare e che io credo sarebbe obiettivo per la politica, garantire a tutti i cittadini, dall’altro garantire la concentrazione dei servizi urbani, che è necessario per ottenere quell’effetto città, non produca un tale sovraccarico di funzioni di urbanizzazione, di edificazione, tale da rendere inaccettabile o insostenibile la vivibilità dal punto di vista ambientale e sociale.
Noi abbiamo cercato di stare in queste misure: da un alto avevamo l’esigenza di far giocare a Empoli delle funzioni che da effetto città mettessero Empoli a capitale di un Circondario più ampio, da un altro abbiamo cercato di farlo, mantenendone la sua vivibilità. Mantenendolo anche attraverso la dimensione per poter mantenere il benessere.
Alcune volte io ho usato uno slogan “Abbiamo cercato di fare una Empoli importante, non più grande. Importante caricandola di funzioni nuove, non più grande sebbene si sia previsto, sia nella previsione industriale, sia nella previsione di edilizia abitativa delle quote non insignificanti.
Io ho sentito frasi superficiali, dette da persone che la superficialità non se la potrebbero permettere, anche per la professione che svolgono,  e non mi riferisco a gente che sta in questo Consiglio comunale, che si è lasciato andare anche ad affermazioni sul tipo che questo sarebbe uno sviluppo relativo di Empoli.
Sono 600 mila metri cubi, e a questi signori io chiedo se si rendono conto che cosa sia per una città come Empoli 600 mila metri cubi.
A questi signori chiedo se hanno una idea di che cosa vuol dire avere fatto 50 più dieci ettari di espansione industriale nella zona del Terrafino e se si rendono conto che cosa vogliono dire funzioni nuove, fortemente attrattive nella quale la città aveva bisogno come quella del Polo commerciale che andremo ad insediare in Empoli ovest, con cose che abbiamo già fatto. Che non stanno solo in questo piano ma, sia l’espansione industriale che il commerciale Empoli ovest, sono scelte già effettuate.
Concordo molto con quello che diceva Rossella. Noi si ragiona troppo, parlando di urbanistica e di Piani regolatori e sempre persone che tutti i giorni hanno a che fare con questi argomenti se ne dovrebbero rendere conto, che i Piani regolatori di oggi non sono più quelli di ieri.
Io ho detto che il Piano regolatore di Empoli, che fu impostato nel ’64, la variante fu fatta nel ’72.
Questo vuol dire che la pianificazione della città non è la pianificazione che richiedeva anche un eccesso di prospettiva futura da disegnare nella pianificazione urbanistica.
Oggi la pianificazione urbanistica è una cosa più snella che deve sì contenere l’idea del futuro della città, ma che poi va a individuare solo le cose che sono realmente possibili.
Non a caso oggi non si possono più indicare delle zone e poi tenerle per più di cinque anni ferme, con una destinazione senza poi pagare, perché si va a una concezione dell’urbanistica che  chiede delle scelte più piccole, delle scelte di mutamento continuo che ci sono nella città, in questa prospettiva.
Sono cose che si possono fare più e meglio, una volta fatto il Piano strutturale andiamo a cambiare quello che noi approveremo a fine anno sarà una sciocchezza per questo Consiglio comunale. Saranno poco più di 60 giorni di procedure, sulle quali si può andare a modificare e conseguentemente migliorare quella che è la condizione urbanistica della città.
Quindi noi ci siamo attenuti a cercare di tenere questo equilibrio, fra la necessità di fare svolgere un ruolo città Empoli e quella di conservarne una vivibilità principalmente basandola sul valore ambientale.
Questi sono concetti che noi abbiamo ritenuto di esprimere andando a mettere su Empoli funzioni che prima non c’erano, che sono funzioni di qualità.
Una di queste che non è stata citata in questa discussione che io credo sia una di quelle fondamentali, che si chiama “Polo universitario” è una di quelle funzioni di qualità che consentono alla città di svolgere un ruolo-città, per ilo futuro. Consentono di far essere la nostra città davvero il centro qualificato del territorio dove si fa innovazione, dove si fa ricerca, dove si fa conoscenza. 
Davvero fare il salto di qualità di far vivere Empoli come il luogo nel quale c’è una attrazione per migliorare complessivamente tutto il territorio circostante, così come tutto il discorso sulla viabilità, che non è impostato e poi chissà quando si farà, ha oggettivamente questa funzione di collegare Empoli sia con il territorio circostante dei comuni del nostro circondario, sia con il resto della Toscana per far giocare meglio ad Empoli ed ai comuni del Circondario un ruolo nello sviluppo nostro, regionale.
Ho detto più volte una città fatta di più città dove Empoli è capoluogo che si mette a disposizione della Toscana per il suo sviluppo.
Mi dicevano l’altro giorno una cosa che può sembrare una sciocchezza e cioè che è stato automatico per l’assessore regionale finanziare per un miliardo e mezzo la pista ciclabile per la quale noi avevamo chiesto il finanziamento sull’Arno perché da Empoli era partita una proposta per fare un qualcosa di diverso regionale, e quindi il nostro intervento che facciamo sulla nostra città non è più visto come una cosa municipalistica del campanile di Empoli, che è vista per l’empolese e basta ma è vista nell’ambito di un percorso che può rendere il nostro fiume più vivibile in tutta la sua dimensione.
Questa è una piccola cosa ma è la dimostrazione di come si possa giocare questo ruolo di capoluogo nel Circondario per far essere tutto il Circondario al centro dello sviluppo regionale.
E’ su queste cose che ci si vive. Essere all’altezza di programmare la presenza di una industria di servizi pubblici locali per fare una idea che vada bene a tutta la Toscana. Di essere all’altezza di pianificare sul nostro territorio una presenza dell’Università che sia frutto positivo. Noi oggi abbiamo dei ragazzi che provengono da tutto il territorio regionale, e anche oltre. Che sia un modo con cui si rende questo nostro valore aggiunto alla Toscana.
Io credo che nell’attuazione pratica di quelle che sono le grandi opere che sono previste anche in questo Piano regolatore poi ci sia anche tanto di possibilità per avere uno sviluppo che in questi anni di difficoltà economica possa essere essenziale per la città stessa e per tutto il Circondario.
Si diceva in altre occasioni che in questi interventi oggi siamo stati in Regione a fare la Variante urbanistica per la 429, sono interventi che nei prossimi anni mettono in cantiere centinaia di miliardi di opere pubbliche che ovviamente fanno crescere il nostro territorio anche per la ricaduta economica che hanno oltre che ad essere fondamentali, per le cose che dicevo prima.
Così come tutto il grande lavoro che abbiamo fatto sull’ambiente e che a me piange il cuore quando sento dire che noi dovevamo fare occupare da uno svincolo l’ansa di Arnovecchio. Non perché questo produca chissà quali danni ambientali, ma perché questo produce una cultura che porta a una incontrollabilità nella possibilità di difendere l’ambiente. Perché è come dire di fare una strada asfaltata in mezzo a piazza dei Leoni, perché bisogna capire che o l’ambiente si salvaguarda davvero credendoci per quelli che sono i valori o se non si ha la percezione di questi valori si dà il via a tutta una serie di ipoteche a questa salvaguardia che poi non si recuperano più.
Quando si sono messe le mani sull’ansa di Arnovecchio io vorrei sapere dove non si può mettere le mani su questo territorio.
Quando si ha la cultura di mettere le mani sull’ansa di Arnovecchio io vorrei sapere come si fa a fare una analisi di quelle che sono le risorse ambientali del. nostro territorio, così come si è fatta per fare questo Piano.
Io credo che in questo Piano questi principi forti ci siano contenuti. Sono portati avanti da delle norme che li salvaguardano, perché abbiamo portato a livello piccolo dei procedimenti di salvaguardia dell’ambiente, che normalmente si fanno a livello grande. Abbiamo cercato di ricondurli agli interventi relativamente piccoli nelle procedure che sono sullo stile e nell’ambito delle valutazioni di impatto ambientale, non tanto e non perché questi possono essere dei blocchi per quella procedura, quanto perché, laddove si interviene, anche in forma minimale sul territorio, vi deve essere una corrispondenza, un equilibrio, una dimostrazione che non si fa un danno al territorio che ci faccia uscire da quell'equilibrio che dicevo prima. Cioè il fatto che deve essere interesse città ma anche il fatto di mantenere benessere e quindi vivibilità e quindi ambiente.
Ma abbiamo anche, e questo poi bisognerà misurarlo nella pratica, costruito delle norme che per alcuni aspetti erano invece troppo rigide e che con questo Piano Regolatore credo si possano ritenere molto più elastiche anche per il cittadino che ha da intervenire, andando a salvaguardare le cose che ci sono da salvaguardare di più. Uscendo dallo standard. Andando a lavorare sulla qualità.
Lo standard dice: io metto una regola a questa altezza e questa altezza è per tutti.
Questa altezza è la solita, sia per quello che non ci può arrivare perché è troppo basso, sia per quello che gliene avanza perché è troppo alto. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro di qualità perché, l’esempio del centro storico. 
Andando ad individuare la storia di ogni edificio, ci porti a far capire che su quell’edificio occorre andarci piano, perché è da tutelare, perché ha una storia e sugli altri edifici ci si può andare più liberi.
Che cosa lo tengo a fare il regime dell’edificio prezioso. 
Io credo che questi siano valori grossi in un Piano regolatore, così come abbiamo fatto nelle zone agricole periurbane per la possibilità di incrementi di volume che vanno nella direzione di rendere più vivibile e consolidare anche la possibilità di non disgregare le famiglie in quelle zone.
Penso che questi siano valori importanti di questo Piano. Penso anche che ora si debba lavorare per, colgo la frase fatta da Peccianti prima. Vi sono delle espansioni, vi sono delle edificazioni nuove, vi sono dei luoghi dove si interviene con l’edificazione, cerchiamo di trovare anche gli strumenti affinché vi sia una parte di possibilità per l’ed8lizia agevolata all’interno di queste zone.
Io sono molto d’accordo e credo che l’epoca dei grandi PEEP sia terminata, per città come le nostre, nonostante che noi abbiamo inserito un incremento anche da questo punto di vista, ma che sia opportuno anche andare a prevedere negli strumenti attuativi la possibilità di diffondere maggiormente sul territorio questo tipo di edilizia, per non avere concentrato urbani solo di un certo tipo e di averli distribuiti, per avere la possibilità di farli, non solo con soldi pubblici ma anche con soldi privati.
E quindi una politica più di personalizzazione e di qualità anche su queste cose. Così come anch’io ritengo che si possa ulteriormente fare qualcosa per quelle che sono le esigenze di alcune aziende che da questa pianificazione possono continuare a starci stretti, specialmente in una fase successiva.
Noi non abbiamo potuto risolvere tutto perché avevamo degli strumenti sovraordinati: il piano di coordinamento provinciale, il Piano strutturale, perché andare a modificare ora portava a una procedura lunghissima. Credo che già la prossima amministrazione potrà porsi questo problema, laddove ci sono ancora situazioni da risolvere attraverso la modifica di questi strumenti, andare a farle, e quindi poi adeguare molto velocemente lo strumento del Regolamento urbanistico che, come dicevo prima, è una cosa molto più flessibile che nel passato e molto più gestibile quindi anche per la sua modificazione.
Io credo che questi sono i principi ispiratori che sono stati colti, ritengo, con questo Piano.
Credo che come qualcuno ha criticato perché siamo andati a dettagliare nello specifico, le aree di ristrutturazione, mi pare lo faceva Nascosti, io credo sia una grande operazione di trasparenza, prima di tutto, e anche nell’ottica che dicevo prima, di definizione di scelte politiche.
E’ chiaro che se io ho un’area ex industriale, dove c’è da fare un intervento difficile, anche per la sua ristrutturazione, andando a fare una cosa equa all’interno della città io posso anche lì consentire degli indici superiori, perché magari c’è da fare un investimento importante per il risanamento ambientale.
L’abbiamo fatto. L’abbiamo scritto in una scheda e si sono andate a definire nel dettaglio quelle che sono le varie possibilità.
No lo si ì fatto con una norma generica allo stesso livello e l’abbia-mo scritto con trasparenza. Ognuno può fare le proprie critiche, può vederlo e confrontarlo con gli altri.
Credo sia un lavoro quindi che c’è alle spalle nella predisposizione del Piano, importantissimo e di notevole mole che ci ritornerà come investimento per il futuro, perché poi, operare quotidianamente ci consentirà di farlo avendo dei riferimenti precisi. 
Credo che di questo grande lavoro che è stato fatto, e del quale non ci si rende neanche conto quanto sia grosso rimettendolo tutti insieme, vada dato atto che questa amministrazione, sì ha svolto, partendo da degli studi, partendo anche da dei lavori fatti anche con supporti esterni, ma principalmente l’ha svolto utilizzando le risorse interne, le capacità dei dirigenti e dei responsabili che ha nel proprio ufficio tecnico la disponibilità di chi lavora nell’ufficio tecnico. E credo che un Ufficio tecnico, che ha lavorato per anni a un piano come questo andando a capire, pezzetto per pezzetto, come è il suo territorio. 
Andando anche a visitarlo se c'era da fare una previsione o una analisi geologica del territorio stesso, possa essere più adatto e abbia capacità proprie per gestirlo, che sono notevolmente diverse da quell’ufficio tecnico che si ritrova un bel libro stampato, fatto da altri e sul quale, solamente per capire quello che ci hanno scritto gli altri gli ci vuole un paio d’anni proprio perché non si è resa assolutamente partecipe di questo lavoro.
Io credo che questo sia un grande valore aggiunto e se questo avesse voluto dire perdere due o tre mesi in più, come credo non sarebbero molto di più per arrivare all’approvazione del Piano, penso siano stati un elemento di notevole importanza, la dimostrazione che l’ufficio lo sente suo lo si è avuto in questi giorni quando, tantissime persone dell’Ufficio tecnico, coadiuvati da altri, hanno fatto le nottate per vedere di rimettere in pari una situazione di arretrati che rischiava di essere un elemento che in qualche maniera poteva creare disagi.
Io credo sia stato un grande punto d’orgoglio per l’ufficio tecnico.
Dopo questo passaggio penso che il nostro Ufficio tecnico possa andare più a testa alta nei confronti di critiche, che sempre ci saranno, nei rapporti con i professionisti, che non sempre sono idilliaci ma con questo passaggio penso lo possa affrontare con maggiore dignità e rispondere, a testa ancora più alta, con chi spesso è portato tutti i giorni, malgrado l’impegno di persone che ci lavorano, tutte con i propri difetti, ad avanzare delle critiche come se ci fossero delle incompetenze o ci fossero persone che non hanno attaccamento al proprio lavoro.
Io vi ringrazio di questo come ringrazio i consulenti esterni che sono stati per noi preziosi, anche se molto costosi, alcuni, solamente di analisi ambientale abbiamo speso diverse centinaia di milioni di lire ed era l’essenziale per partire da un’analisi del territorio e che fosse un’analisi seria che ci consentisse di fare delle previsioni che non sciupavano le risorse primarie ma anzi le salvaguardavano e ringrazio tutti quelli che in questi anni in qualche maniera hanno lavorato.
Ora mi riferisco a certi enti, mi ricordo soltanto un episodio quando ci fu il decreto Sarno, andai a Roma a discuterne con un sottosegretario  e se non interveniva il Sindaco di Montevarchi, segretario della mia parte di centro sinistra anche lui, rischiava parecchio perché sembra che i comuni quando fanno investimenti grossi per salvaguardare l’ambiente, risorse eccetera, quando sono a pianificare sembrano sempre dei disgraziati. Io credo che noi non lo siamo e di questo bisogna essere orgogliosi in tutte le sedi.


Seguono dichiarazioni di voto 

Marco Cappelli
Il Piano generale è un naturale sviluppo del Piano strutturale quindi ci aveva trovato favorevoli per il Piano strutturale per cui siamo favorevoli anche per quello che andiamo a votare stasera.
L’unica cosa ci premeva come gruppo dei Comunisti italiani soffermarci su un aspetto marginale che riguarda il disegno di piazza Guido Guerra del Project financial. Mi pare sia quella la direzione che si sceglierà. Innanzitutto perché non ci piace come strumento di finanziamento, poi, anche perché il progetto che abbiamo visto, comunque si pensa che poi seguirà il Piano nell’adozione. Non ci piace perché strutturalmente ci sembra male inserito nel contesto della piazza stessa.
Non ci piace perché una struttura così moderna male si inserisce come biglietto da visita per le strade che arrivano da Vinci, Pistoia, Pisa, all’interno della nostra città e poi, come dicevano i colleghi che sono all’opposizione, per il disegno del piano di parcheggi non ci sembra sia la soluzione più adatta in quanto, come struttura, andando a scavare, si può incorrere nel rischio delle falde acquifere perché l’Arno si trova a qualche metro, ma anche perché; come posti macchina pensiamo che rischi di non essere sufficiente per le strutture che sono limitrofe all’ambiente, alle abitazioni o quantomeno alla struttura recettiva, a quella espositiva.
Occorre, come diceva Peccianti, ripensare per il discorso dei parcheggi anche a un ripensamento di quello esistente. Ma questo lo vedremo quando andremo ad affrontare questo discorso più nello specifico, più nel dettaglio.
Ribadisco, comunque, all’interno del Piano Regolatore, in senso generale il nostro parere favorevole.

Varisse Galli 
(voce non recepibile per registrazione difettosa)
Sia per quanto riguarda il Piano strutturale prima che il Piano Urbanistico, probabilmente non se ne sentiva la necessità, però c’è stato un certo ritardo, forse perché non c’era la possibilità di fare diversamente.
Al di là di questo noi pensiamo che i criteri che sono stati usati, sia, in particolare,  per la salvaguardia dell’ambiente, per la salvaguardia della città; per lo sviluppo sostenibile del territorio, io credo che questo abbia contribuito notevolmente come principio a far sì che si rendesse questo Piano davvero quasi inattaccabile.
Credo che,  l’ho già detto in un intervento l’altra sera, tutto possa essere da perfezionare, tutto possa essere perfettibile, però ritengo che davvero questo sia un Piano che è vicino non alla perfezione, ma darà sicuramente quei risultati che la città si aspetta.
Io credo che non c’era bisogno, ma tanto per precisare alcune cose, che ovviamente non sono solo i principi ma anche il loro contenuto che, ovviamente, porta il nostro Gruppo a votare favorevole e quindi a ritenerlo, come già detto, uno strumento …
cambio bobina 

bobina 3 lato A)
segue Gabriele Bonafede
… Riprendendo quello che è stato detto dal nostro Gruppo e da Alleanza Nazionale, mi sembra che quando su un Piano regolatore si dice che fotografa una situazione già esistente, che nasce in variati grossi problemi soprattutto legati a una rapidità, alla possibilità di attraversare la città, sebbene poi ieri ho sentito qualcuno che diceva che avremo una viabilità alternativa est-ovest. Peccato che a un certo punto finisca. Lo diceva proprio Galli, ieri.
Quando diciamo che si è ragionato in maniera inversa, come invece si dovrebbe ragionare per alleggerire verso l’esterno il grosso del traffico che viene in città per usufruire del servizio della città, penso alla grande distribuzione, in particolare o all’Ospedale.
Quando si dice che sostanzialmente è mancato un coordinamento con gli altri comuni di quella cosiddetta “città allargata”, o grande città, o “città sui due fiumi”, come si è detto poc’anzi, ma che ci sono due ponti, a malapena, di cui uno in particolare è molto trafficato e molto stretto.
Arnovecchio: Io capisco che il Sindaco ne faccia una questione di principio però devo anche dire che se si ritiene l’area così importante da farne un simbolo, da farne un principio per cui non si può toccare con interventi di natura urbanistica, allora troviamo anche il verso di togliere l’aereoporto, perché lì, se è abusivo va tolto, ma se non è abusivo non facciamo finta di non vedere perché sostanzialmente quello non mi sembra sia un modo di tutelare un’area ritenuto così importante.
Sul rischio idraulico sono stato chiamato in causa. L’avevo tirato fuori ieri.
Non ho detto che non è stato fatto niente. Capisco che sono degli studi: Rimangono degli aspetti sui quali non è strada peraltro data risposta in questa sede, che lasciano forti perplessità.
Una cosa invece diceva giustamente Nascosti quando dice che comunque come opposizione non poteva dare una ricetta alternativa, un’idea diversa da quella del Piano, così come viene presentato. 
Quindi l’appuntamento delle osservazioni è un appuntamento importante anche per le forze di opposizione che dovranno presentare anche osservazioni che vanno a toccare nodi che riteniamo nevralgici del tessuto cittadino.
A questo proposito però vorrei che l’amministrazione mettesse un impegno, anche se ne abbiamo già parlato, però gradirei che anche in Consiglio fosse messo a verbale, un impegno circa i tempi della presentazione, quindi i tempi della pubblicazione del Piano stesso, perché se adesso facessimo cadere i 30 giorni, dal trentunesimo al sessantesimo, successivo alla pubblicazione, nei quali i cittadini possono fare osservazione, nel periodo estivo, nel mese di agosto quando la maggior parte delle persone sono in ferie, credo che faremmo un cattivo servizio ai cittadini.
In Commissione, in conferenza coi capigruppo ne è stato già parlato. C’0è un impegno di massima. 
Gradirei che fosse messo anche a verbale la data esatta della pubblicazione di modo che si possa calcolare in maniera tale che queste osservazioni possano essere presentate nei tempi più giusti e più normali come si conviene a uno strumento così importante.
Il nostro voto ovviamente è un voto negativo sul Piano. Le motivazioni le abbiamo già esposte in maniera diffusa.
Prendiamo atto che su alcuni aspetti di questo Piano, in particolare sul piano dei parcheggi, l’intervento di poc’anzi, del Gruppo dei Comunisti italiani, del gruppo di maggioranza, le varie problematiche che già da questi banchi avevamo già delineato e quindi quel Piano così perfetto che si voleva, da parte dell’amministrazione e dei gruppi di maggioranza relativi, mi sembra debba essere, con occhi disincantati, presa in considerazione e cercare di migliorarlo maggiormente perché mi sembra che dalla perfezione sia sostanzialmente abbastanza lontano. 

Nicola Nascosti 
Io credo, e mi ripeto, che per l’Amministrazione, ma anche per la maggioranza, mi sembra di capire dagli interventi conclusivi che sia legittimamente un punto di partenza per la campagna elettorale prossima.
E’ chiaro che si sono delineati degli interventi forti e precisi della città. Come d’altro canto io mi auguro, e mi fa piacere che Gabriele l’abbia ripreso, che da parte nostra sia un momento di fare uno sforzo maggiore di quello che è stato fatto fino ad ora. 
E questo lo dico anche con sicurezza perché io ho fatto due mandati da consigliere ma candidato a Sindaco, quindi con due sconfitte, però sia un modo diverso cominciare dalle osservazioni nella campagna elettorale.  Già sulle cose che, come dicevamo, ci sono motivi per cui anche su questo Regolamento urbanistico, un po’ la stanchezza, e un po’ anche l’argomento perché enfatizzare la discussione sulle cose non è come parlare su dei temi come l’articolo 18, o su Castro o quant’altro, dove magari lì si possono fare anche con aggettivi forti.
Quando si commenta il Regolamento comunista o si dice che è un regolamento comunista, passatemi il termine, si fa l’affermazione forte, si vota contro e basta. Oppure invece si cerca di costruire, siccome questi verbali vengono appesi all’Albo pretorio, un percorso diverso, un percorso di opposizione, nel nostro caso, sragionato, in cui si può non prescindere quando si fa una opposizione in un certo modo come è stato fatto, vedi per esempio in Friuli, decidere cose fatte bene o comunque individuate dalla risposta, oppure invece andare a mettere in discussione alcuni principi fondamentali che stanno alla base dell’amministrare delle forze di maggioranza.
In questo caso uno dei principi fondamentali, e lo ripeto, è dato sulle volumetrie di 600 mila metri cubi. Mi è rimasto impresso perché è un grosso numero, di residenziale. Io volevo vedere come e se sarà possibile intervenire su quelle aree dismesse che in larga parte fanno realizzare o meno l’obiettivo. Perché se io intervengo sull’obiettivo delle aree smesse, com0lessivamente riesco a portarle tutte a casa con la realizzazione dell’intervento, io poi sicuramente raggiungo quell’obiettivo così come è impostato il Piano.
Se invece non riesco ad attivare con quel Piano l’intervento non fallisco l’obiettivo di 600 mila metri cubi, che poi è comunque minore rispetto a quello che Empoli avrebbe bisogno e che comunque è minore rispetto a quello che Empoli avrebbe bisogno e che comunque risulta, se non fosse vero, sicuramente inferiore anche ad esigenze che questo regolamento urbanistico ha voluto pianificare in termini di residenza.
Credo che questo sia un motivo che consente di grosso e sarà una attenzione perché noi dovremo fare delle osservazioni ma anche tutti quei provvedimenti che andranno ad esplicare in Commissione urbanistica.
Ecco perché bisogna stare più attenti per quello che succede da ora in poi. Non perché ci siano cose particolari da stare attenti, ma per vedere se questo obiettivo verrà quantomeno raggiunto e quanto sarà raggiunto:
Su questo ci sarà la capacità di Empoli di giocare un ruolo, come diceva il Sindaco, di capoluogo del Circondario. Perché il capoluogo del circondario dovrà anche garantire alcune necessità: volumetrie residenziali, volumetrie ricettive, per attrezzature sportive, di uso pubblico e quant’altro.
Le risposte sono state date. Altre mancano completamente.
Mi ricollego alla polemica precedente senza volerci rientrare, però quando si dice una norma desueta dovrebbe valere anche per questo Regolamento urbanistico perché in Consiglio regionale, è inutile negarcelo, c’è l’applicazione della nuova legge n. 5 che dovrebbe rivoluzionare ulteriormente passando alcuni passaggi ai Comuni che prima si facevano in Regione.
Se si guarda da quel testo che è in regione dico che questo Piano si può chiudere nel senso che ci sono delle prescrizioni, tipo l’articolo 23, che sono già superate. La possibilità di fare varianti al regolamento urbanistico, senza dover passare in Consiglio comunale.
Quindi si dovrebbe chiudere.
C’è una norma, la 5, che viene in maniera anche troppo ridondante, ultimamente è stata così ritenuta …. 
Io faccio una osservazione a chi ha scritto il Piano perché non poteva non sapere della nuova legge Regionale sull’urbanistica che ampia molto, l’aver sottolineato molte volte, non la legislazione regionale, che non si può citare, che stava arrivando ma che la legge 5 sicuramente verrà superata dalla nuova legge, prima dell’appuntamento elettorale amministrativa del 2004. E credo che questo sarà importante perché il governo del territorio è un governo che si fa con questi provvedimenti. E’ un errore e secondo me una limitazione forte di questo strumento urbanistico che viene approvato.
Quindi per queste motivazioni noi votiamo contro: Ci auguriamo che dall’impegno anche di Forza Italia – UDC ci sia l’impegno forte di controdedurlo, di osservarlo e di dimostrare che questo Piano sostanzialmente ha fallito un obiettivo, cioè quello di dare la possibilità a Empoli di giocare una partita in termine di aree residenziali, industriali, artigianali, che potevano essere, secondo me, previste in maniera più sostanziosa e corposa per fare avere quel ruolo importante che ruolo deve avere, anche di aspirazione di diventare capoluogo di provincia.

Presidente Tiberio Tanzini 
Sarò brevissimo  nella dichiarazione di voto anche se l’ha già fata Bicchielli l’altra volta, però volevo ribadirla e confermarla nel senso di astensione. Astensione motivata dal fatto che valutando nelle sue linee generali, questo Piano, abbiamo accolto, come è stato detto, alcuni aspetti positivi. Un ridotto consumo di territorio, una visione non consumistica del territorio.
Questo nuovo rapporto col fiume che si cerca di stabilire con la nuova viabilità, quindi con un superamento della vecchia circonvallazione che dovrebbe diventare da barriera a traid d’union tra la città e il fiume. Quindi abbiamo colto questi elementi positivi generali, però Bicchielli ha anche rilevato alcuni punti critici, per lo meno di dubbio, fra cui anche lo Stadio, anche il progetto di finanza sul Palazzo delle Esposizioni, per cui abbiamo colto questo.
Ovviamente, diceva Orlandi, per rintuzzare la provocazione della Orlandi. Non è una questione di coraggio il fatto che non si voti a favore, Penso che Orlandi lo sappia benissimo. Sarebbe stato piuttosto sciocco da parte nostra un voto a favore perché Noi non abbiamo partecipato all’elaborazione di questo Piano. Lo conosciamo praticamente come lo conoscono tutti i cittadini di Empoli. 
Lo abbiamo conosciuto negli ultimi mesi: Possiamo dare un giudizio complessivo, con luci e ombre soltanto nelle sue linee generali, poi questo voto può trasformarsi anche in un voto negativo in sede di approvazione definitiva, se, per esempio, si dovesse, in fase di osservazione, modificare sensibilmente l’indirizzo del Piano o se dovessero emergere, approfondendo ulteriormente elementi veramente negativi.
Viceversa potrebbe anche trasformarsi, nei mesi prossimi, un voto a favore in caso invece che emergessero elementi anche più positivi nel dibattito pubblico e anche da un approfondimento ulteriore.
Quindi questo è il senso dell’astensione che spero venga apprezzato per quello che è. Non è certamente una mancanza di coraggio. Penso che la Orlandi sia abbastanza consapevole di questo. Penso sia una stata una battuta la sua perché non è certamente la mancanza di coraggio ma piuttosto il senso di una maggiore responsabilità.

Poiché nessun altro chiede di parlare il Presidente pone in votazione l’accoglimento del Regolamento urbanistico che, con voti resi per alzata di mano e controllati dagli scrutatori nominati all’inizio della seduta, viene approvato con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astensione.

La seduta è tolta alle ore 1,10.






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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



