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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 78Cc03

29/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  78 
    del   14/07/03



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare A.N., relativo alla richiesta di estensione dei benefici concessi ai ferrovieri al parcheggio di Via XI Febbraio anche ad altre categorie di Cittadini.

L'anno  2003 il giorno  14 del mese di luglio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Claudio
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nencioni Alessio, Mazzoni Vincenzo, Fruet Roberto.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 


Trascrizione o.d.g. presentato dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 28 maggio u.s., prot. 18526.
COMUNE 
“Il Consiglio Comunale
Dato che questa Amministrazione Comunale ha ritenuto di esprimere parere favorevole per la concessione ad uso gratuito del parcheggio di via XI Febbraio ai possessori della "Carta di libera circolazione" di Empoli nonché dei comuni limitrofi, ai dipendenti in. servizio, ai familiari ed ai pensionati delle ferrovie;
Visto che l'Ente Ferrovie dello Stato, pur essendo in possesso di due ampi parcheggi, non ha concesso l'uso dei medesimi ai familiari ed ai pensionati delle ferrovie, limitandone l'utilizzo ai soli dipendenti in servizio;
Considerato che le persone a cui è stato concesso l'uso del parcheggio gratuito non. appartengono a categorie di lavoratori o pensionati in stato di disagio o di indigenza;
Visto che esistono altre categorie di lavoratori che necessitano di usufruire con altrettanto diritto del parcheggio gratuito;
Visto il disagio ed i costi che i dipendenti del vicino ospedale, del Palazzo Comunale, residenti e commercianti devono sostenere per parcheggiare le loro auto;
Considerato altresì che i pendolari devono pagare un abbonamento mensile per poter usufruire del parcheggio;
Dato che è stata sufficiente una semplice richiesta di un. dopolavoro per far si che l'Assessore competente concedesse il rilascio di detta agevolazione;
impegna
il Sindaco e la Giunta Comunale affinché i benefici che sono stati concessi ai ferrovieri, ai familiari ed ai pensionati prestanti lavoro presso la Stazione ferroviaria di Empoli e comuni limitrofi, vengano estesi anche ai dipendenti ospedalieri, comunali, a chi è in attesa di occupazione e a quant'altri dimostrino di essere nella necessità per ragioni lavorative, sociali o residenziali di avere diritto di usufruire del parcheggio gratuitamente. 
				            Il Capogruppo    Nicola Nascosti

Nicola Nascosti
Questo ordine del giorno sostanzialmente nasce dalla scoperta dell’uso gratuito del parcheggio di via XI febbraio ai possessori della carta di libera circolazione di Empoli. Non solo di Empoli ma anche dei comuni limitrofi, dei dipendenti in servizio, familiari e pensionati delle ferrovie.
Questo è il senso per il quale è stato presentato questo ordine del giorno e nel quale, visto il privilegio che è stato costituito, con un tanto di carteggio, fra il Presidente del Dopolavoro ferroviario, il Comandante Laschetti ed altri, a sostegno di questa richiesta, noi abbiamo ritenuto opportuno presentare un ordine del giorno che nella parte impegnativa del Consiglio comunale, chiediamo al Sindaco e alla Giunta che questi benefici, che vengono concessi ai ferrovieri, ai familiari, ai pensionati di Empoli e dei comuni limitrofi vengano estesi anche a tutti coloro che dimostrino legittimamente di lavorare per il Comune, per l’Ospedale. Nonché per tutti quelli che sono i posti di lavoro siti nella cerchia del centro storico e che molte volte provocano problemi perché devono uscire per mettere la monetina per il parcheggio. 
Praticamente si crea in Empoli una situazione disomogenea. 
Si parlava prima di diritti e quant’altro. Anche questa è una disparità che deve essere legittimata dall’Amministrazione comunale.
Questo è il senso dell’ordine del giorno che non sto ad illustrare, ma comunque sostanzialmente motivo in maniera precisa le richieste. E non è perché siamo contrari affinché i ferrovieri di Empoli, che hanno già il parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, abbiano anche la possibilità di usufruire gratuitamente, insieme ai familiari e ai pensionati, il parcheggio di via XI febbraio.
Non si dica che non è vero che io gli atti, per rispetto dell’assessore che poi ha risposto, ce li abbiamo documentati e documentabili, con tanto di richiesta, ripeto, e di assensi scritti a questa richiesta.
Ci sembra opportuno sanare una situazione di disparità nei diritti dei lavoratori empolesi che lavorano nel centro storico dicendo che in altre zone di Empoli, in altre zone a pagamento, si crei la possibilità, certificata, per i soli lavoratori che in quella zona lavorano di poter parcheggiare la macchina gratuitamente come i nostri amici ferrovieri fanno da tanto tempo in piazza XI febbraio.
Questa è la nostra richiesta, oggettivamente, senza chiedere spiegazioni del perché questo sia avvenuto.
Siccome si è creato un precedente ed è un precedente, a nostro avviso interessante, chiediamo che questo precedente venga esteso a tutti coloro che lavorano nel centro storico nelle varie zone in cui è possibile creare una opportunità di questo tipo anche cercando di ovviare i parcheggi, perché questo precedente, a nostro avviso, certifica l’esigenza non solo di avere aree a parcheggio ma di avere anche nuove aree a parcheggio per poter consentire che questa disparità di trattamento fra lavoratori venga legittimamente e giustamente, a nostro avviso, parificata e tolta, consentendo a tutti i lavoratori, che lavorano nella cerchia storica di Empoli di poter parcheggiare la macchina gratuitamente come fanno i loro colleghi, familiari, i pensionati e i familiari delle Ferrovie dello Stato.

Assessore Marconcini 
Intanto io trovo sbagliata la vicenda che viene un po’ da lontano nel senso che il parcheggio fu regolamentato a suo tempo. Non me ne occupavo direttamente ma ho cercato di fare una ricognizione.
Io trovo errato dire che in virtù di quello dovrebbero parcheggiare lì tutti i lavoratori. E spiego il perché.
Quel parcheggio ha avuto la finalità e la funzione di liberare tutti coloro che la mattina, con una certa regolarità, giornaliera o bisettimanale o trisettimanale o quant’altro, prendono il treno e si recano a Firenze. Quindi noi abbiamo spostato tutta una serie di persone che usavano parcheggi tipo via Buozzi, quindi, di fatto, liberando dei posti per chi invece poi sta in centro.
Fare il ragionamento per dire che lì ci devono parcheggiare tutti che lavorano in centro è un modo per fare una battuta provocatoria, e lo capisco. Però il problema dovrebbe essere più generale, cercare di risolvere il problema per tutti quelli che lavorano.
Ma lì c’è proprio una particolarità. Quel parcheggio serve per quelli che prendono il treno.
Questa era la funzione.
Il problema che segnala Nascosti, io ho incaricato il Comandante di fare una ricognizione, nasce da questo. Siccome veniva dato il permesso di poter parcheggiare gratis a coloro che hanno un abbonamento o una carta di libera circolazione, si tratta di verificare se ci sono degli abusi o comunque, di trovare un modo, come faccio io a verificare se la carta di circolazione ce l’ha qualcuno. 
Il problema nacque quando una categoria di lavoratori, nella fattispecie i ferrovieri, che magari lavorano a Firenze o a Arezzo, non possono fare un abbonamento però sono  anche loro di quelli che prendono il treno per andare a lavorare.
Allora fu equiparata la carta di libera circolazione agli abbonamenti che un cittadino magari fa un bancario…  

Nicola Nascosti
… ma perché ai familiari e pensionati

Assessore Marconcini
Perché la carta di libera circolazione è la medesima e allora è difficile controllare se uno ce la mette per andare a lavorare o se ce la mette perché è parente. E questo l’ho spiegato anche sul giornale …
cambio bobina

segue Marconcini 
bobina 2 lato A)
… e anche chi lo fa perché va a Firenze a fare una girata, questo deve essere chiaro. Se io faccio l’abbonamento così perché mi merita farlo, posso parcheggiare.
La carta di libera circolazione ce l’hanno i dipendenti e i parenti delle ferrovie. Questo è il punto.

Nicola Nascosti
Ma il parcheggio della ferrovia di via XI febbraio è delle Ferrovie dello Stato o del Comune? Può darsi che nel frattempo sia passato alle Ferrovie dello Stato.  Ho perso un passaggio.

Assessore Marconcini 
E’ del Comune.
(seguono commenti con sovrapposizioni di voci al che il Presidente invita i consiglieri a non interrompere, ritendolo un malcostume da evitare). 

Rossella Orlandi
Vorrei precisare il principio secondo il quale la carta di libera circolazione spetta ai ferrovieri i quali ferrovieri usano spesso il treno per lavoro. I ferrovieri che lavorano a Empoli hanno un parcheggio all’interno della ferrovia che è molto più semplice per loro parcheggiare lì anziché in via XI Febbraio. Quindi in via XI febbraio loro non ci vanno.
I ferrovieri che lavorano a Firenze, a loro volta, o hanno per questo motivo il parcheggio interno, che spesso non hanno, oppure sono pendolari.
Quindi, se sono pendolari, come tutti gli altri evidentemente devono trovare il modo di parcheggiare altrimenti intasano le vie d’uscita.
I familiari dei ferrovieri che parcheggiano in via XI febbraio  (voci fuori microfono) io non sono un familiare, mia figlia è un familiare. Siamo due pendolari e lavoriamo entrambi a Firenze.
Spiegami perché (rivolta al consigliere Nascosti) dal punto di vista urbanistico, che è il motivo dell’uso del parcheggio, non è il fatto che si paghi o non si paghi ma è liberare le strade intorno alla stazione dal parcheggio di chi, lavorando a Firenze, o studiando a Firenze, lascia la macchina lì.
Quindi, che io paghi l’abbonamento alle Ferrovie, o non glielo paghi, per un motivo giuridico diverso, sono comunque un pendolare. (Voce fuori microfono di commento)  Come non è giusto. Allora i pendolari che lavorano a Firenze (non c’entra il privilegio). 
Queste sono due diritti che spettano a persone che lavorano, al momento che lavorano, a Firenze, Arezzo, Pisa o altra città; hanno un motivo di parcheggiare  sostanzialmente analogo a quello che prendono l’abbonamento per costringere persone che hanno la carta di libera circolazione a fare un abbonamento, anche simbolico, per andare a Montelupo, per parcheggiare lì.
Il che non avrebbe alcun senso. Perché ciò che interessa la città di Empoli è il carico di traffico e il parcheggio. Non il fatto che la persona paghi o non paghi l’abbonamento alle Ferrovie, che al Comune, per quanto mi riguarda, non interessa assolutamente.
Quello che gli interessa è liberare le strade intorno alla stazione da un parcheggio. Anzi, non sapevo di avere questo diritto. Ringrazio il Comune perché dalla prossima settimana parcheggio in via XI Febbraio.
Non credo di avere un abuso perché io a Firenze ci vado tutte le mattine per lavoro come tutti gli altri. Quindi parcheggio in via XI Febbraio, unitamente a  quelli che ci parcheggiano per altri modi.
Mia figlia che studia a Firenze, che va tutte le mattine a Firenze, credo abbia lo stesso diritto, paghi o non paghi l’abbonamento.

Roberto Fruet
Per quello che riguarda le giustificazioni ai privilegiati dati dalla consigliera Rossella …

Assessore Rossella Orlandi 
Non mi sembra di essere privilegiata, perché sono una lavoratrice come tutti gli altri 

Roberto Fruet 
E’ una somma di privilegi. Abbonamento gratis, il quale abbonamento gratis fa avere un altro diritto gratuito.
Uno paga un abbonamento per andare a Firenze a lavorare o a studiare e parcheggia la macchina perché gli accordi erano questi.
La questione della libera circolazione a suo tempo non fu presentata né discussa, perché era ovvio. Noi si discusse tanto per dire: si fa un parcheggio nel terreno delle ferrovie ma lo paga il Comune di Empoli, perché non devono pagare nulla chi viene dai comuni di fuori, dal momento che si è sempre detto che i comuni vicini dovevano almeno contribuire alla costruzione del parcheggio.
Si è sempre detto: fatevi dare un contributo dai comuni vicini. Noi si è chiesto se poi volete fare per la socialità solita e si fa un’altra Publiservizi anche lì, che fra l’altro c’è andata lo stesso alla Publiservizi.
Si doveva già prevedere che chiunque viene di fuori, dai paesi vicini, per usufruire del parcheggio di Empoli contribuissero alla sua costruzione almeno i comuni vicini.
Qui è stato detto di no. Chiedo se vi pare giusto anche questo.
Oggi ci troviamo con persone intorno che non possono avere parcheggi perché la casa a suo tempo era costruita in una certa maniera. Ci troviamo nella necessità di ampliare una certa fascia.
E’ stato peggiorato, e io spero che l’Assessore Marconcini ne prenda atto insieme al Sindaco e facciano quello che devono fare, è stata levata la sosta “pagamento limitato a orario”.
E’ stata tolta. Quindi ci troviamo in qualsiasi parte della città che ogni due ore chi lascia la macchia in città paga, ma il fatto è che non si liberano posti.
E a questo va dato un senso. Se vogliamo che rimangano liberi i parcheggi in città, quelli a pagamento, come vi pare, senza nessuna limitazione di orario, è chiaro che vanno estesi allora i benefici anche al parcheggio dei ferrovieri, perché se non mi fate usufruire via Roma, della possibilità di starci due ore, datemi la possibilità di usufruire del parcheggio gratis. Perché ci devono andare altro che gli altri?
E poi devo dire la verità, vedere il privilegio di chi ha la circolazione gratis e il parcheggio gratis. Va bene, è una tessera delle ferrovie. Ma discutiamone. Vedere un po’ se si amplia questo servizio e ci possano andare dentro le ferrovie anche chi ha la carta di libera circolazione.
Limitiamo la sosta dappertutto pure a pagamento alle ore che devono stare, perché in questa maniera ormai ce la mettono i commercianti e per la gente normale non c’è più posto lo stesso.
Quindi si creano delle necessità e si diminuisce la possibilità di parcheggio. Per ora nel programma del Comune di Empoli e nel Piano Regolatore nuovo c’è solo diminuzione di posti macchina.
Allo Stadio si vuol levare il campo sussidiario e fare tutta l’area per fare che cosa? 
Al Palazzetto delle esposizioni anche lì si vuol fare tutta una costruzione eliminando il parcheggio sopra, forse lo faranno sotto, ma per farlo sotto deve essere fatto a pagamento.
Per ora c’è solo la diminuzione di posti.
Vogliamo o no dare una indicazione precisa dove andare a parcheggiare, senza essere sacrificati e con regole precise?
Questo è il punto.  E quindi, no ai benefici.

Nicola Nascosti
Nonostante le affermazioni della dottoressa Orlandi, che secondo me lasciano il tempo che trovano, perché la richiesta è quella di sanare una situazione. Si parlava prima di diritti, privilegi, doveri, oneri e quant’altro e c’è una situazione di privilegio che a nostro avviso non è giusta che ci sia, nei confronti di altri che hanno situazioni simili che però non possono dimostrare e far valere.
Se ci fosse un abbonamento sulla Lazzi che da Ponte a Elsa si viene a Empoli per lavorare, si presenta l’abbonamento e si ha il diritto a posto gratis, potrebbe essere una soluzione.
Questa sarebbe già una risposta che secondo me andava nella direzione dell’ordine del giorno anche se non l’accoglieva. Ma non è così.
I riferimenti dell’Assessore Marconcini al giornale. Io lo dovrei dire altrettanto. Abbiamo presentato una interrogazione in questi giorni sulla ZTL, assessore, tutto si è letto sul giornale, su come verrà fatto o meno di sentirne parlare anche in questo consesso e in qualsiasi organo istituzionale ci fa piacere perché questo ci consente anche a noi di fare un dibattito politico all’esterno che non all’interno di questo Consiglio che probabilmente è indaffarato in altre cose più importanti.
Quindi questo non ci spaventa e ci fa piacere che sia tale.
Io ritorno a dire, a rivalutare il senso dell’ordine del giorno che invece si vuole volutamente non capire, che avete autorizzato e legittimato una situazione di privilegio che è insostenibile, incomprensibile e incompatibile con la realtà e l’esigenza di tutta la cittadinanza empolese.

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno presentato dal Gruppo di Alleanza Nazionale.
Riscontrato l’esito della valutazione espressa per alzata di mano, il Presidente dichiara respinto l’.o.d.g. con 19 voti contrari e n. 6 favorevoli (Polo), presenti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


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
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