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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 83Cc03

04/08/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  83 
    del   28/07/03



OGGETTO:
Piano per l''Edilizia Economica e Popolare (PEEP) in località Serravalle - Variante ex art. 40, comma 2, L.R.T. 16/01/1995 n. 5 e contestuale variante al P.R.G. - Osservazioni - Controdeduzioni - Approvazione definitiva.

L'anno  2003 il giorno  28 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. Sciarrino Salvatore nella Sua qualità di Consigliere Anziano 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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Picchi Mario.
Scrutatori: Scali Gabriele, Pezzella Maria, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso:

Che con delibera consiliare 23 gennaio 2001 n. 6 fu adottata, ai sensi dell'art. 40 comma 2 della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n.5 e successive modificazioni e integrazioni "VARIANTE AL PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN LOCALITA' SERRAVALLE CON CONTESTUALE VARIANTE AL PRG";

Che con nota del 22 febbraio 2002, registrata al protocollo generale del comune di Empoli col n.6921, la suddetta delibera ed i relativi atti tecnici furono inviati alla Regione Toscana - Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali- ed all'Amministrazione Provinciale di Firenze che non hanno avanzato osservazioni;

Premesso inoltre:

Che la legge 24 novembre 2000, n. 340 all'art. 31 previde l'abolizione del FAL e che in conseguenza di ciò la variante in oggetto ricevette una duplice pubblicazione in primo luogo sul FAL e successivamente sul BURT, come risulta dagli atti allegati;

Che, come risulta dalla certificazione del Vice Segretario Generale del Comune di Empoli, nel periodo utile per la presentazione delle osservazioni, sono pervenute n. 13 osservazioni di cui dodici nel periodo di validità della pubblicazione sul FAL ed una nel periodo di validità della pubblicazione sul BURT;

Che per concludere l'iter della variante è necessario decidere in merito alle osservazioni;

Viste e valutate le osservazioni presentate allegate agli atti della seduta;

Considerato che le stesse possono raggrupparsi come segue:
a)	osservazioni dal n. 1 al n. 12 - aventi analogo contenuto, proposte da residenti nella zona PEEP di Serravalle in via Falcone e Borsellino sostanzialmente avverso la soluzione urbanistica adottata;
b)	osservazione n.13 presentata da proprietari di aree i cui terreni sono stati, a seguito della variante al Peep e al PRG esclusi dalla precedente inclusione in zona PEEP che chiedono, fra altro, la non approvazione della variante e di procedere all'esproprio corrispondendo la giusta indennità;

Considerato inoltre:

Che nelle osservazioni dal n.1 al n.12 si contesta anche la mancata dimostrazione della fattibilità idraulica;

Che con delibera del Consiglio comunale del 26 giugno 2003, n.73 è stato adottato il Regolamento Urbanistico e che la variante in oggetto è oggi conforme alle previsioni del suddetto regolamento;

Che la fattibilità e le condizioni di fattibilità delle previsioni urbanistiche sia dal punto di vista idraulico che geologico tecnico sono contenute nel Regolamento Urbanistico stesso e riguardano tutto il territorio comunale;

Che al momento dell'adozione della variante in oggetto non venne redatta apposita valutazione del rischio idraulico perché il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e popolare in località Serravalle era attuato per oltre il 50%;

Che comunque a maggior tutela è stato elaborato il "rapporto di fattibilità idraulica per una variante al PEEP in località Serravalle" estratto dal rapporto di fattibilità del Regolamento urbanistico, allegato agli atti della presente deliberazione;

Che le condizioni di fattibilità riportate nel suddetto rapporto debbono oggi essere applicate in virtù anche del Regolamento urbanistico adottato con delibera consiliare 26 giugno 2003, n.73;

Che pertanto le osservazioni presentate in ordine alla pericolosità idraulica non sono oggi pertinenti causa la dimostrata fattibilità, in aggiunta al dispositivo di legge della avvenuta attuazione del piano per oltre il 50%;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Viste le osservazioni;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 40 commi sei e sette.

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia Privata - Ing. Carla Santoni - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma primo del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune di Empoli;

d e l i b e r a

1)	di decidere in merito alle osservazioni presentate come segue:



OSSERVAZIONE n. 1 presentata da Alessandro Galligani.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 2 presentata da Vettori Pietro.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 3 presentata da Nottas Alessandro.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 4 presentata da Guido Focardi.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 5 presentata da Luigi Doria
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 6 presentata da Coppolaro Claudio
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 7 presentata da Tuci Claudia.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta



OSSERVAZIONE n. 8 presentata da Cenci Lorenzo.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 9 presentata da Salvadori Mafalda.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 10 presentata da Mauro Martini
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione  è respinta

OSSERVAZIONE n. 11 presentata da Frosini Athos.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 12 presentata da Giunti Raffaele.
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.17
Astenuti n.0
L'osservazione è respinta

OSSERVAZIONE n. 13 presentata da Scappini Bruno, Scappini Rino, Scappini Graziella, Scappini Enzo, Micheli Morosino
Voti favorevoli all'osservazione n.6
Voti contrari all'osservazione n.16
Astenuti n.1
L'osservazione è respinta

2)	Atteso l'esito del punto 1) con cui le 13 osservazioni presentate vengono accolte/respinte la variante al Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare con contestuale variante al PRG viene definitivamente approvata nella versione adottata con deliberazione consiliare n. 6 del 23.01.2001, ai sensi dell'art. 40 comma sei della LRT n. 5 del 16.01.1995.

3)	di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrativo UTC o, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente dell'Area Tecnica degli adempimenti di cui all'art. 40 comma sette della LRT n. 5 del 16.01.1995.

4)	di confermare il punto 5) della delibera Consiliare n. 6 del 23.01.2001.

5)	di notificare l'avvenuta approvazione, dopo la pubblicazione sul BURT del relativo avviso, ai soggetti interessati, ai sensi della Legge 167/1962 e successive modifiche e integrazioni.



Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Fruet, Cioni  e Baronti), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Verbale di discussione

Assessore Rossella Pettinati 

In estrema sintesi ricordo che la variante tiene insieme la necessità di trovare un lotto adeguato per la collocazione dei 24 alloggi finanziati dalla Regione Toscana per le giovani coppie e comunque una decisione dell’Amministrazione comunale che era già stata espressa, di non completare, così come era prevista nel vecchio Piano regolatore nel PEEP di Serravalle.
Chi era presente ricorderà che il PEEP arrivava quasi fino alla Tinaia in una punta che si allungava verso l’abitato di Tinaia.
Con questa variante noi ci fermiamo al fosso che è subito dietro alle attuali ubicazioni consentendo soltanto l’edificazione degli ultimi due edifici. Quindi consentendo l’edificabilità del PEEP, così com’era originariamente, dei 5 ulteriori lotti a soli 2 lotti e quindi con una volumetria molto più piccola di quelle che erano le previsioni attuali.
Avverso questa variante, fra l’altro le vicende sono note a tutte, sono pervenute 13 osservazioni.
Di queste 12 hanno lo stesso testo e adducono le stesse motivazioni. Cioè sono 12 osservazioni proposte da 12 famiglie che abitano nell’edificio che sono subito prima dell’area interessata dalla variante che, come dicevo, sono …
In sostanza le 12 osservazioni fanno riferimento ad alcuni punti.
In particolare nelle osservazioni si dice che la zona sottoposta a variante è una zona che ricade nell’ambito B rispetto al fiume Arno e che quindi come tale la variante non sarebbe stata possibile.
L’altra osservazione che viene sollevata è che la tipologica di fabbricati previsti nei due lotti che rimangono, in qualche modo snatura la destinazione delle abitazioni già presenti nel PEEP e in particolare di quelle che chiudono l’area di Serravalle.
Inoltre, viene sollevato un problema cosiddetto un diritto di veduta che verrebbe impedito dalla realizzazione dei due lotti.
Questa è la sostanza delle prime 12 osservazioni.
Oltre a questa ce ne è una ulteriore, di tutt’altro tenore, che è presentata dai proprietari dell’area che passa da una destinazione di zona di edilizia economica e popolare e torna zona agricola.
Questa tredicesima osservazione è di tutt’altro tenore e fa invece riferimento al fatto che ovviamente l’area di edilizia economica e popolare è in qualche modo comunque un’area edificabile e quindi questi signori hanno pagato tutta una serie di contributi fra cui l’ICI, considerandolo terreno edificabile perché in qualche modo da questa decisione dell’Amministrazione comunale ne ricevono un danno.
Si solleva anche questa osservazione un ragionamento che riguarda sempre la distanza dal fiume Arno e quindi un eventuale impedimento dovuto alla collocazione di quell’area.
Noi proponiamo di respingere tutte le osservazioni e quindi approvare la variante così com’è, naturalmente anche con le motivazioni che sono diverse rispetto alle osservazioni.
In particolare per quanto riguarda l’osservazione n. 12, rispetto al tempo che riguarda a rischio idraulico l’area di Serravalle è complessivamente una unica zona di edilizia economica e popolare, che è già realizzata per più del 50 per cento della previsione.
La legge dice chiaramente che nelle zone di previsione contenute negli strumenti urbanistici, che siano già realizzate per oltre il 50 % decade l’impedimento che è costituito, in questo caso, dal rischio idraulico:
Quindi la variante, da questo punto di vista, è perfettamente legittima.  Fra l’altro se fosse anche presente un problema di questo tipo, fra l’altro una delle motivazioni che ci ha imposto di chiudere il PEEP prima, oltre a quella di una saldatura di Serravalle, la Tinaia è anche quella di ridurre l’edificazione a ridosso del fiume e con la variante di fatto questo sta.
Quindi da questo punto di vista la situazione è sicuramente migliorativa rispetto a quanto è contenuto nel nostro Piano Regolatore, cioè le volumetrie consentite nel Piano attuale che sono molto superiori rispetto a quelle che sono realizzabili con questa variante.
Quindi da questo punto di vista ritengo che non ci sia altro riferimento.
Per maggiore sicurezza abbiamo realizzato alla delibera di approvazione il rapporto di fattibilità idraulica per la variante al PEP in località di Serravalle che era estratto per il rapporto di fattibilità già contenuto nel Regolamento urbanistico. 
Quindi queste considerazioni erano già presenti sia all’atto della relazione del Piano strutturale, già contenute negli studi che stavamo preparando per il Regolamento urbanistico.
Per quanto riguarda gli altri argomenti sollevati dalle 12 osservazioni, che sono stati anche oggetto di polemica e non intendo di tornarci: Qui non solo c’0è un diritto di veduta, dal momento che sono rispettate le distanze previste dalla legge, quindi nel fabbricato c’è comunque una strada che li divide e questi fabbricati si troveranno in una situazione simile, se non identica a tantissime abitazioni del Comune di Empoli.
Non credo che ci sia un diritto di veduta diverso da quello che c’è in via Roma, o qualunque altra strada del Comune di Empoli. Cioè, si troveranno in questa esatta, identica situazione.
Rispetto alla tipologia delle abitazioni a me risulta che quello sia un Piano di edilizia economica e popolare, quindi così è per cui se qualcuno ha realizzato della abitazioni di una certa qualità, ma edilizia economica e popolare era e rimane. Quindi le argomentazioni che ci fanno decidere di respingere queste osservazioni sono queste.
Per quanto riguarda la tredicesima osservazione, quella che ha contenuti diversi, io credo che da questo punto di vista la considerazione da fare sia anche diversa. Qui viene sollevato un problema che in qualche modo ha una sua legittimità. Pertanto ovviamente noi stiamo verificando se non ci sia in qualche modo un diritto risarcitorio, se non si debba restituire una parte dell’Ici. 
Questo sarà compito degli uffici preposti alla parte che si riferisce ai Tributi, lavoro che stanno facendo e stiamo anche verificando se comunque non ci sia, da questo punto di vista una possibilità di accordo, che è cosa diversa.   Non è una motivazione di carattere urbanistico mentre dal punto di vista urbanistico ci sentiamo di confermare la scelta che abbiamo proposto. 

Nicola Nascosti
Posso fare una considerazione sulla delibera e poi avere il diritto di intervento oppure bisogna formuli tutto l’intervento ora? 
Come si decide di procedere. E’ importante saperlo così mi regolo sulle cose che devo dire.

Presidente 
Fai la domanda

Nicola Nascosti
Io ho visto che nel deliberato che si va ad approvare, non quella relativa alle osservazioni, sostanzialmente si abroga, per le considerazioni che sono state, la delibera consiliare n. 32 del 14 aprile 1998 …
cambio bobina 

lato B) bobina 1 
segue Nicola Nascosti … 
… vedo che c’è anche il dottor Giuntini che ci potrebbe aiutare, dal punto di vista giuridico di procedimento se sia possibile annullare una delibera precedente, del ’98, e contestualmente non perdere il diritto del finanziamento che questa delibera del ’98 consentiva di fare nei confronti della Regione, perché nel ’98 noi si approva un progetto di area PEEP, area di Fontanella, così come c’è scritto.
Oggi, a 5 anni si azzera questa situazione, con tutta una serie di premesse, e qui chiedo una spiegazione un po’ più sintetica. 
Si azzera. Non solo. Non si perde il diritto al finanziamento, almeno così mi pare di aver capito, vorrei capire come è stato possibile perché è una cosa importante. E poi si fa un altro passaggio, insieme. Come se ne parlava in conferenza coi capogruppo ora ho capito perché era complessa, siccome non me ne ero occupato in precedenza. 
Contestualmente si assegna, si dice in un  passaggio di assegnare alla Publicasa spa la gestione dello stesso.
Quindi in cinque anni si cambia il progetto, la destinazione, la realizzazione dell’opera e l’ente gestore.
Come è possibile da un punto di vista anche di percorso amministrativo sia stato possibile con questa delibera andare a rivedere indipendentemente dal merito, tutto un percorso che sostanzialmente stravolge quello precedente, sia da un punto di vista di programmazione di intervento sia come ente gestore dell’intervento stesso.

Gabriele Bonafede
Io faccio una domanda dal punto di vista logistico.
Non ho trovato nella documentazione le controdeduzioni degli uffici sulle varie osservazioni (registrazione difettosa che non ne consente l’audio e quindi la trascrizione).

Emilio Cioni 
La domanda che volevo fare io è questa. Volevo sapere che altezza ha l’edificio nuovo che viene progettato e a quale distanza viene previsto dalle villette che ci sono lì davanti. 
(Vengono forniti i dati con voce fuori microfono che non ne consentono l’ascolto)

Sindaco Vittorio Bugli 
Pare anche a me che siano 40 metri.

Assessore Rossella Pettinati 
Ci sono i giardini degli edifici esistenti, il marciapiede, la strada, il resede, il fabbricato.  Può darsi che nel punto in cui fa la U siano un po’ più vicini.

Roberto Fruet
In attesa di queste notizie, mi meraviglio a questo punto del comportamento del Comune di Empoli che sembrerebbe quasi, se non fosse una cosa impossibile, quasi deliberatamente aveva creato un danno ai propri cittadini.
Deliberatamente perché?  Per 35 anni si dice che quel terreno è costruibile. Andrà in zona Peep e sotto vincolo di esproprio, però me lo espropriate al prezzo giusto.
Per 30 anni, da quando è venuta l’Ici, hanno pagato l’Ici, milioni di Ici per poi dirgli, tasse perché è un terreno dichiarato fabbricativo come da interrogazioni a suo tempo fatte, si debba arrivare a dire: ora non ci serve più quello che avete pagato avete pagato.
A questo punto, considerato anche i fior di miliardi di lire che si sono pagati in questi ultimi 8 anni per gli espropri, se non erro sui 40 miliardi, pagati tutti dai cittadini, su terreni dati in diritto di superficie, dove c’è stato fatto PEEP di edilizia economico popolare ci sono state fatte delle villette che meno di 600 milioni non costano. 
E questa sarebbe l’edilizia economica popolare? Cioè, presa a due lire. Pagato oggi, chi lo vuol fare,  il diritto di proprietà con poche migliaia di euro e qui invece con il nostro modo: vedremo, si farà, si vedrà, si arriva a creare un danno ai cittadini:
Per me è inconcepibile. È impensabile che, ripeto, dopo 30 anni e dopo decine di anni di pagamento di Ici, dopo che non è mai stato detto nulla della facoltà che avrebbe avuto il Comune di passarla agricola, almeno non pagavano tasse, oggi si dice che quella è una zona agricola e non ci possono fare più nulla.
Il Comune dovrebbe trovare una soluzione. Se l’acquisti, al prezzo già fatto per l’altro lotto che ha fatto comodo al comune di Empoli, sarebbe la soluzione più giusta e meno dannosa, tanto più, ripeto, con quello pagato allo Stato, con le tasse che avranno sopra da pagare se eventualmente gli fosse passato agricolo, io non so che grande guadagno possono aver avuto.
Certo, un giusto risarcimento sarebbe giusto. Per me lo dovrebbe comprare il Comune di Empoli e pagare come l’altro che è stato pagato in 9 mila 170 euro, perché la questione morale per me è superiore ad ogni convenienza comunale.
Si sono pagati 40 miliardi? Mezzo miliardo di più non sposta nulla. C’è una morale che vale di più che non poche lire di differenza.

Assessore Rossella Pettinati 
Si tratta di due delibere separate. 
La delibera cui si riferiva il consigliere Nascosti diceva che dei 24 alloggi destinati alle giovani coppie saranno realizzate 18 nel terreno di Serravalle, che non è questo ma sono sei lotti residui continuando l’edificazione dove attualmente sono in corso di costruzione gli ultimi terratetto, nell’ultima stecca per intendersi, dal lato dell’Arno. Diciotto alloggi erano localizzati lì e 6 realizzati nell’edificio di proprietà comunale che ospita anche le Poste a Fontanella.
Ritornare sopra a questa decisione deriva da una espressa richiesta dell’Ater che ha concordato, fra l’altro, con la Regione Toscana e che ci chiede una unica localizzazione dell’intervento in questo modo molo più economico e che quindi è una richiesta che deriva dagli enti che devono realizzare l’intervento.
Come dicevo all’inizio si mette insieme la richiesta fatta dall’Ater e dalla Regione Toscana con una volontà dell’amministrazione comunale che era comunque quella di non realizzare completamente il PEEP di Serravalle per i motivi che prima dicevo. 
Perché al di là dei motivi di carattere ambientale, della vicinanza sull’Arno che anche le osservazioni sollevano c’è una opportunità che è quella che l’abitato di Serravalle non diventi tutt’uno con la frazione di Tinaia. Cioè che rimanga uno spazio.
Sicuramente sono considerazioni e criteri di progettazione urbanistica che all’epoca della programmazione del PEEP probabilmente erano diversi, però può capitare che ci sia un evento eccezionale per cui una previsione urbanistica di carattere edificatorio, che sia sottoposto a vincolo, che sia un terreno che consente l’edificazione sottoposta a libero mercato nel Piano Regolatore trovi una revisione.
Succede per le aree sottoposte a vincolo. Tra l’altro sul piano Regolatore nuovo non è l’unica. C’è qualche altro pezzetto con dei vincoli che abbiamo ritenuto di non ritrovare perché il Comune sapeva che ritrovandoli sarebbe andato incontro ad alcuni problemi perché si trattava di terreni che l’amministrazione comunale non aveva più interesse a realizzare.
Credo che questo succederà sempre meno nel momento in cui l’urbanistica è una cosa sempre più aderente alla realtà per cui siamo costretti a fare previsioni di standard e di cose che rispondono più ai numero che no alle esigenze reali di sviluppo del territorio.
E’ una cosa che può capitare.
Come dicevo all’inizio se l’amministrazione deve in qualche modo risarcire la proprietà questo lo farà.
Non so se questo esaurisce la richiesta che aveva fatto Nascosti.

Giuntini 
Noi avevamo fatto l’assegnazione, come diceva giustamente Nascosti con la delibera n. 32 del 1998. La documentazione ce l’avete, per cui potete individuare il Peep di Serravalle e la tipologia contenuta.
Come diceva l’Assessore per l’edificio di proprietà comunale l’Ater ha dopo più di un anno ha detto che preferiva fare un intervento  di 18 alloggi e preferiva, per problemi di spazi, di parcheggi, nella zona della Fontanella dove ci sono le Poste preferiva avere un loto unico nella zona di Serravalle.
Purtroppo la situazione del Piano di zona di Serravalle era in una situazione tale per cui non era disponibile la superficie per 24 alloggi, a meno che allungare il PEEP fino alla Tinaia, ma questo voleva dire assegnare un lotto distante da dove era già avviato il tratto delle abitazioni. Mentre lì siamo nella zona dove le urbanizzazioni sono già esistenti.  Questo tornare indietro è venuta da una esplicita richiesta dell’Ater.
In questo momento c’è il passaggio dello scioglimento dell’Ater nella Lode Fiorentina e la Lode Valdelsa, per cui bisogna che rifacciano il progetto. All’Ater la richiesta era già stata fatta circa due anni fa in quanto il terreno è già nostro.  

Gabriele Bonafede 
Rileggevo il verbale del 23 gennaio 2001, allorché fu fatta questa variante e noto che Fruet citava alcune considerazioni di ordine generale sulla zona o sui progetti che in quella zona dovevano venire.
Leggendo poi l’ultima osservazione in particolare, quella più corposa, è emerso come all’epoca non fu minimamente, almeno dal Consiglio comunale, valutata l’esistenza di una certa situazione. Una situazione che è quella prospettata appunto nell’osservazione n.13 che, direi, ha dei risvolti particolari.
Cioè qui veramente c’è una amministrazione, da una parte, che fa le sue scelte, detta le proprie strategie urbanistiche in un territorio e poi, nelle more di un iter burocratico e non solo, che copre quasi 40 anni, ci si accorge che forse le scelte fatte allora erano scelte non dico sbagliate ma sicuramente oggi non più condivisibili.
Nel frattempo vista questa lungaggine di termini, il cittadino che subisce l’imposizione dell’amministrazione pone in essere tutti gli strumenti che la legge mette a sua disposizione.
In questa documentazione si legge di ricorsi al Tar, di sentenze rese dall’0rdine della Magistratura amministrativa che tutte, costantemente, danno ragione all’amministrazione perché giudicano preminente questo interesse dell’amministrazione, in presenza di due condizioni. In particolare della reiterazione dei vincoli posti su quel terreno la prima dopo 18 anni, dalla prima previsione, allorché si dice che “.. il rinnovo è legittimo se risulta adeguatamente motivato in ordine alle effettive esigenze urbanistiche e se è garantita la previsione di un indennizzo”.
Quindi il TAR della Toscana dà ragione all’amministrazione, perché l’Amministrazione ha motivato, con scelte urbanistiche necessarie per la città quella determinata scelta e ha garantito che ci sarà un indennizzo.
Nel frattempo matura tutto ciò che è il carico fiscale sul terreno, perché praticamente non è più un terreno agricolo ma un terreno ad area edificabile e il contadino va a pagare complessivamente 171 milioni di vecchie lire per le imposte, poi con le tasse pagate su quell’unico pezzetto espropriato si va a 317 milioni.
Nel frattempo anche la posizione del TAR mi sembra sia stata superata nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e quindi oggi un rinnovo senza limiti di tempo delle concessioni, non sarebbe più possibile. Baronti che è più esperto di me in materia mi dice non più di cinque anni. (Il Consigliere Baronti aggiunge: questo caso qui è clamoroso)
Credo che qui si profila per l’amministrazione un rischio quasi paragonabile a quello che ha corso per l’indennità di esproprio.
Si profila Un rischio perché credo che ci sia sostanzialmente un indebito arricchimento da parte del comune che ha percepito tasse in particolare l'Ici, l'Irpet per un terreno ritenuto edificabile per propria scelta, senza nessun obbligo di poter intervenire. Viene rimesso nella condizione di terreno agricolo.
Credo ci siano forti rischi per l’amministrazione perché, se tanto mi da tanto, ed è vero che la Corte Costituzionale dice ogni vincolo ….  Senza arrivare peraltro all’esproprio a questo punto, perché non c’è l’indennità di esproprio ma c’è solo l’indennizzo.
L’Assessore mi sembra abbia detto se ci sarà da rimborsare qualcosa, o tutto o quanto l’amministrazione provvederà. Io credo sarebbe stato interessante sapere quanto tempo per rimborsare da parte dell’amministrazione e come questo possa andare ad incidere anche sul bilancio comunale, perché non credo che si tratti di poche lire.
Credo che qui ci sarà bisogno di farsi anche un’idea di quelli che possono essere i conteggi. E, soprattutto,  ….
Noi troviamo l’unica osservazione.
Mi sembra di capire che questa non è questione dell’Ufficio Tributi.
Forse il parere dell’Ufficio tributi dovrebbe essere allegato anche per conoscenza del Consiglio comunale, per sapere anche questo viene a costare alle casse del Comune.
Intanto il danno mi sembra sia lampante e palese. Ovviamente qui tutte le colpe non si possono dare a questa amministrazione, ma mi sembra che in 40 anni grossi cambiamenti, almeno dal punto di vista politico non ci sono stati, quindi credo ci sia una continuità.
Sulla scelta di interrompere l’edificazione di quell’area che per anni è stata giudicata come zona di espansione, grosso modo, dell’edilizia ad uso abitativo di Empoli, è stata una scelta che l’amministrazione ha fatto, motivandola fino a un certo punto perché semplicemente hanno cambiato idea. Quando, da un po’ di tempo diceva che non c’era tutta questa grande disponibilità di aree ad uso abitativo, ad uso diverso nel territorio comunale.
Quindi forse anche per questo poteva essere fatta prima una valutazione anche di ciò che veniva a mettere in gioco, soprattutto tenendo presente i costi che si venivano ad affrontare rispetto a questo cambiamento. (Registrazione disturbata).
Sostanzialmente qualche responsabilità credo ci sia. 
Quindi chiederei all’assessore di sapere innanzitutto come si pensa di affrontare veramente questa problematica e gradirei che ne fosse informato anche il Consiglio comunale.
Non so se questa è una delle materie che la legge prevede, ma credo di sì perché sostanzialmente questa è stata una variante. Visto che già nella fase dell’approvazione della Variante ci è passata sotto gli occhi e  non ci siamo accorti che c’era una situazione di questo tipo che esponevano il Comune a risarcimenti miliardari, credo che anche in futuro, quando ci sono situazioni di questo tipo, forse sarebbe bene informare anche chi poi va ad approvarla quella delibera.
Io quella delibera per fortuna non l’approvai, ma motivandola anche per altri motivi. 
Questa dovrebbe essere una preoccupazione anche dei consiglieri di maggioranza, secondo me. 
Nel momento in cui andate a votare una variante di PRG che comporta una modifica che espone il Comune a un forte rischio di risarcimento, secondo me, anche da parte di chi approva questa delibera ci dovrebbe essere una consapevolezza.
Dall’opposizione questa consapevolezza non c’è stata. Non c’è stata perché non c’era un  rigo che dicesse che c’era una situazione di questo tipo.
Non so se la maggioranza ha canali preferenziali e quindi riesce ad acquisire anche questo tipo di informazioni.
Quindi chiedo di sapere come si va avanti su questo punto, al di là di respingere l’osservazione che per me è sacrosanto, e quindi il mio voto e credo anche quello del mio gruppo sarà un voto di accoglimento di questa osservazione.
Sulle altre 12 osservazioni interverrà il consigliere Cioni quindi non mi dilungo.
Vale la dichiarazione di voto sulla tredicesima osservazione che è a favore. 

Enea Baronti 
Questa osservazione evidentemente ha la sua speciale gravità, non tanto perché è una questione che coinvolge un determinato gruppo di cittadini ma quanto per, a mio avviso, per come dimostra, di come l’amministrazione si sia comportata, non voglio dire nei confronti dei vari cittadini ma come l’amministrazione ha affrontato questo tipo di questioni.
Noi qui ci troviamo di fronte ad una scelta che è evidentemente una scelta di tipo amministrativo, una scelta politica di amministrazione, che va evidentemente a colpire dei cittadini che per quarant’anni hanno visto il propri terreni sottoposti a un vincolo di inedificabilità. 
Hanno fatto la loro parte di contribuenti, perché hanno versato fino all’ultima lire le imposte e, per una decisione che successivamente l’amministrazione stessa ritiene non più corrispondente all’interesse pubblico, di punto in bianco azzera quella che era evidentemente un corrispettivo, un indennizzo, quantomeno una aspettativa di indennizzo che questi cittadini avrebbero avuto diritto, aggravando evidentemente e vanificando completamente quello che è un diritto fondamentale, riconosciuto tra l’altro da una recente sentenza della Corte Costituzionale.
Ma quello che poi è ancor più sconcertante è come l’amministrazione si confronta e si rapporta di fronte a un certo atteggiamento.
Abbiamo qui una osservazione fatta da un avvocato, alla quale l’amministrazione risponde, in maniera generica, carente, insufficiente e credo che questo sia l’aspetto che più deve preoccupare chi non è coinvolto in questa vicenda.  Cioè il cittadino di Empoli, noi consiglieri che vediamo la nostra amministrazione agire a difesa di una propria scelta senza, secondo me, il dovuto approfondimento e la dovuta preoccupazione per le ripercussioni che un tipo di scelta di questo tipo può avere, evidentemente, per le casse comunali:
Io credo che questo atteggiamento debba essere messo in risalto perché qui non siamo a fare gli interessi di un gruppo di cittadini.  Qui siamo evidentemente a ragionare se una scelta dell’amministrazione fatta da questa amministrazione è una scelta consapevole e in questa consapevolezza se c’è evidentemente un ragionamento approfondito anche con competenza specifica su quelle che possono essere le conseguenze di un atto di questo genere. 
E se, ha fatto queste considerazioni non è forse il caso evidentemente di accogliere talune richieste provenienti da questi cittadini. Magari avviando una soluzione che evidentemente possa tenere assieme, da un lato l’interesse alla tutela in questa scelta fatta dall’amministrazione di vedere quella che era la prospettiva iniziale dello sviluppo della città e allo stesso tempo evidentemente indennizzare e risarcire in qualche modo chi effettivamente da questa scelta ha subito un danno.
Io trovo francamente brutto sentir dire dall’assessore che se il Comune deve pagare pagherà. Come se fosse una cosa che non ci riguarda.  In realtà qui se il comune deve pagare si deve sapere da subito. E se è una amministrazione seria  è una amministrazione che programma. Non che si improvvisa.
Io effettivamente noto una situazione così complessa che è già avviata verso un ricorso alla Magistratura, mi sarei premunito di tutti gli strumenti, anche rivolgendomi a legali, per capire effettivamente quelli che sono i rischi cui va incontro l’amministrazione, per programmare e valutare quelle che sono le conseguenze.
Non è forse vero, che si è sempre sentito dire in questo Consiglio comunale che questa amministrazione, da quanto è entrata in carica, si è presa come punto di lavoro di programma quello di eliminare il problema degli espropri e tutte le conseguenze che sul bilancio questa amministrazione ha subito, a seguito delle scelte fatte negli anni ottanta, sugli espropri.
E’ un vanto di questa amministrazione.
Ci troviamo di fronte, evidentemente, ad un atto che ha in sé le possibili conseguenze che già conosciamo a scelte di questo tipo e l’amministrazione risponde con delle osservazioni di due righe che evidentemente danno la dimensione e la dimostrazione dell’impegno e della cura dell’interesse pubblico fatto in questo caso.
Io credo che questo, dal punto di vista di consigliere comunale, sia da prendere in considerazione. Consigliere comunale della maggioranza e della minoranza. 
Perché qui non siamo a fare gli interessi di un gruppo particolare di cittadini. Qui siamo a discutere di una scelta dell’0amminsitrazine. E se questa scelta, in questo caso, ci deve portare a privilegiare un gruppo di cittadini non lo si fa per un interesse di parte ma lo si fa evidentemente perché in questo caso la scelta dell’amministrazione è una scelta scellerata.
Credo questa sia una motivazione più che sufficiente per votare no alla delibera dell’amministrazione e per accogliere una osservazione di questo tipo.
Io credo che questo sia il comportamento che una amministrazione deve tenere, in questo caso, perché questa è veramente una vicenda che se letta alla luce di tutta l’evoluzione della giurisprudenza attuale, è palesemente illegittima,  perché la stessa Corte Costituzionale, è giusto ribadirlo e ripeterlo, proprio perché c’era una situazione di questo tipo, perché evidentemente problemi di questo tipo non ce l’ha soltanto il comune di Empoli, ha effettivamente stabilito con una sentenza, se vogliamo anche rivoluzionaria, che la definizione di esproprio dura oltre cinque anni deve far maturato evidentemente un indennizzo nei confronti di chi subisce un danno così clamoroso. 

Nicola Nascosti 
L’osservazione n, 13 è stata trattata dettagliatamente sia da Bonafede che da Baronti, quindi volevo soffermarmi un attimo sul merito delle osservazioni dalla n. 1 alla n. 12, per completare l’excursus della discussione.
Mi sembra di osservare, poi leggendo le osservazioni mi sono andato anche ad informare, che una delle osservazioni in cui si chiede che il provvedimento e la delibera che prevede la realizzazione in quell’area di 18 alloggi, al di là della polemica politica, che c’è stata e che nelle risposte credo che abbiano quantomeno definito i campi del pensiero di ognuno dei gruppi, anche indipendentemente da quelle polemiche che poi lasciano il tempo che trovano rispetto l’aspetto politico.
Però sul metodo tecnico invece l’osservazione che viene fatta e che viene reiterata, al di là della collocazione o la mancanza di visuale di veduta, che sono importanti, ma secondo me uno degli aspetti più importante è quella che riguarda il rischio geologico. 
E la conformità di questa delibera ha gli strumenti del Piano di edilizia territoriale e altri strumenti che regolano sostanzialmente la fattibilità, anche dal punto di vista idro geologico di questo tipo di intervento.
Io leggo qui che il quartiere vicino al fiume Arno ricade in ambito A2 e in ambito B.
Io vado a leggere quelle che sono le definizioni, l’ho scaricato dal sito della Regione Toscana, nel Piano di edilizia territoriale, cosa possa essere fatto in ambito A2 e trovo una prima conferma che possono essere fatto interventi laddove siano state rilasciate per almeno il 50 % della superficie in concessione.
E su questo punto nella premessa delibera questo è stato verificato.
L’altro punto, comma b del punto 6, si comincia a parlare di quello che riguarda “Piano di edilizia economica e popolare, piani per insediamenti produttivi e posizioni si possono realizzare a condizione che venga contestualmente documentata l’assenza di condizioni di rischio legati a fenomeni di esondazioni o ristagno”. Oppure, si approvano gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla caratteristica del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazioni.
Queste garanzie anche nella relazione della Ge.Tas, non mi dà garanzie sulla copertura di questo tipo di rischio che secondo me alla fine è il nodo più importante delle osservazioni che, con 4 righe ma in maniera anche abbastanza dettagliata si cerca di giustificare il restringimento.
L’altro aspetto è quando si va a controdedurre quelle che sono le superfici in ambito B, quindi in ambito più restrittivo.
Qui il Piano di indirizzo territoriale dice che le previsioni sopra definite, le previsioni di intervento urbanistico, possono essere approvate se si verifica l’insieme delle seguenti tre condizioni.
Condizione n. 1. 
a) si dimostri l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del tessuto urbano esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico.
E questo non è così, perché questo tipo di intervento si poteva fare, e lo dimostra la delibera del ’98, anche in altra sede.
Quindi non è che l’intervento di edilizia economico popolare, all’articolo 77 del Piano di indirizzo territoriale. Non è che questo tipo di intervento non si potesse fare e quindi non si giustifichi l’intervento nella zona B ritenuto ancora più a rischio idrogeologico.
Lo si poteva fare perché nel corpo di questa delibera si dice che si annulla una delibera del 13 aprile del ’98 che invece prevedeva la localizzazione di questo tipo di intervento anche in zone da recuperare, vedi Fontanella.
L’altro aspetto, il punto, è abbastanza lungo ma comunque sostanzialmente anche qui sottolinea il rischio idraulico, la localizzazione degli interventi per preservare le nuove previsioni nei centri abitati e quindi là dove si possa mettere a norma l’intervento.
Quindi chiedo ulteriori specificazioni sul dubbio che viene messo e che ritrovo negli atti della Regione, quindi non in documenti ufficiali, sulla messa in sicurezza sostanzialmente definita A2 dal Piano di indirizzo territoriale, di come si pensa di sistemare da un punto di vista idrogeologico, questa situazione.
Anche perché c’è un articolo di Lega Ambiente che ha fatto una conferenza stampa 15 giorni fa, in cui, non so se sia vero. Penso in parte sia vero e in parte provocazioni anche di Lega Ambiente in cui si dice che una delle zone più a rischio dell’Arno è proprio l’asta che va dalla Tinaia fino a Fibbiana, Montelupo.
Vedi Nazione di 15 giorni fa in cui Lega Ambiente, sia sulla Nazione sia sul Terreno fa questa denuncia, quest’anno forte.
Ripeto, sono ambientalisti molto ben documentati però voglio capire se questo intervento riportato ampiamente sulla cronaca ragionale della Nazione e del Tirreno è stato ripreso anche dalle cronache locali abbia fondamento di esistere. 
E se avesse fondamento di esistere su Empoli a maggior ragione queste due previsioni di intervento su queste due zone sarebbero a mio avviso da ritenersi sotto rischio.
Poi mi sono andato anche a premunire con l’Autorità di Bacino, in via dei Servi.
Io ho parlato anche con un funzionario dell’autorità di bacino il quale mi dice che con il nuovo piano di assetto idrologico che dovrebbe scattare dal 1° gennaio 2004, in tutte le zone definite B, e una parte delle zone definite B è interessata da intervento non si potrà più costruire.
Questo perché hanno rifatto i calcoli. Hanno rifatto le previsioni matematiche e hanno aumentato, come avete fatto giustamente nel Regolamento urbanistico, il calcolo matematico del rischio di esondazione in 200 anni e hanno posto un divieto assoluto in ambito B. Ma siccome l’autorità di bacino non è che sia costretta a passare dal Consiglio regionale, o strumento di programmazioni sicure, cioè piomba sulle varie programmazioni urbanistiche, provinciali, regionali e comunali indipendentemente, perché è una autorità a se, come lo è il Genio civile, c’è anche questa previsione stretta.
Quindi la domanda e il chiarimento è per capire visto che una parte di intervento insiste anche in ambito B mi pare non sia possibile prevedere questo tipo di intervento.
E’ vero che è nel 2004, però avendolo giù messo nella programmazione mi insiste sul fatto che non possa essere comunque previsto nessun tipo di intervento e quindi anche cassando quelle tre condizioni che dovevano essere sistematicamente presenti tutte e tre, cioè la parte che si trovi nella impossibilità di fare un intervento in altra parte, che si dimostri la necessità in rapporto a esigenze di interesse pubblico. E la B ci sarebbe.
La C invece, per quanto riguarda idrogeologico a mio avviso sulla fattibilità e la messa in sicurezza anche la relazione che ci è stata presentata ci sembra abbastanza lacunosa.
Queste ovviamente sono osservazioni che riguardano le 12 osservazioni che poi possono essere anche traslate anche alla n. 13, visto che ne era stato parlato in maniera analitico, mi trovo a dover chiedere dei chiarimenti e ulteriori delucidazioni su un punto importante delle 12 osservazioni precedenti, che è quella del fatto di dire che a nostro avviso ci sono dei rischi sottovalutati da parte dell’Amministrazione. Ci sono delle condizioni che vengono in parte derogate in ambito A2 e in parte in ambito B e c’è una nuova previsione di Piano dell’assetto geologico fatto dall’autorità di Bacino, quindi da ente terzo rispetto alle parti in causa invece mi dà delle indicazioni, a seguito di studi fatti, ulteriormente penalizzanti per le zone ritenute di ambito B.
Non si può fare nessun tipo di intervento anche se di interesse pubblico, non si poteva fare da nessuna parte anche se dimostro essere in cassa di esondazione.
Ultimo, e non è polemica, è un dato di fatto. Ho aspettato questo momento per poterne parlare e per capire. Io ho provato ad avere la documentazione di ambiente, ma non rispondono a telefono, però hanno fatta una conferenza stampa in cui si subordina tutto questo allarme su tutto l’asse dell’Arno. 
Obiettivamente mi risulta, rispetto alle cose che ci siamo dette in Consiglio comunale, mi sento quantomeno più sicuro di quello che viene detto però, non essendo nell’ambiente dell’Autorità in campo ambientale può darsi anche che abbiano studi, dati, informazioni più aggiornate rispetto a quelle che noi possiamo avere. Di conseguenza anche gli interventi che sono previsti non siano sostanzialmente ritenuti da loro come volti a dare una messa in sicurezza definitiva su tutto l’0arco.

Rossella Orlandi 
Da quanto è emerso anche in Commissione sembrerebbero evidenziarsi due tipi di interessi completamente diversi.
Una prima parte delle 12 osservazioni, cui faceva cenno il Consigliere Nascosti, tende evidentemente a dimostrare l’esistenza di un rischio idraulico maggiore di quello che viene valutato dall’amministrazione e previsto dall’attuale normativa per impedire la costruzione in tutta l’area.
E sembrerebbe, quindi, la preoccupazione a cui fa accenno in modo particolare il consigliere Nascosti.
Dall’altro lato, la 13^ osservazione riferisce esclusivamente a una tutela e un interesse di un cittadino, di un gruppo di cittadini in relazione al loro diritto patrimoniale. E quindi servirebbe bocciare la delibera per rimanere la punto di partenza e quindi rendere disponibile tutta l’area.
E’ evidente che le due posizioni sono completamente in opposizione una all’altra e porterebbero in ogni caso a risolvere evidentemente interessi o nell’una o nell’altra parte.
Quindi difficilmente tutte e due possono essere sostenute tutte e due le posizioni. Bisognerebbe scegliere fra quali delle due posizioni ci sembri ci possa sembrare la più idonea.

Nicola Nascosti 
(inizio voce fuori microfono, non percepibile)  … alla norma, automaticamente il terreno sarebbe stato catalogato inedificabile e quindi non ci sarebbe stato neanche il motivo del contenzioso.

Rossella Orlandi 
Ci sarebbe sicuramente stato perché in questo caso (sovrapposizione di voci che non ne consentono la trascrizione). 
Qui non era per polemica ma per una discussione generale su questo aspetto. Mi sembrerebbe ci fossero tutele ed interessi diversi e divergenti in questo caso.
Io credo che stiamo discutendo oggi di un aspetto  …
cambio bobina 

bobina 2 lato A)
segue Rossella Orlandi 
…cambiando soluzioni rispetto a qualche anno fa, altrimenti il Piano Regolatore non si sarebbe fatto, perché evidentemente nel Piano Regolatore, che abbiamo varato un paio di mesi fa, abbiamo variato tutta una serie di situazioni che porteranno osservazioni. Comunque in qualche modo per non sacrificare aspettative da parte dei cittadini.
Le scelte quindi sono scelte, in questo caso, di tipo urbanistico in generale.
Occorre domandarci se la scelta è importante per la città, se risponde a dei bisogni e a delle necessità in questo momento. E quindi se è ancora necessario ricostruire in maniera più ampia in quella parte, che il consigliere Nascosti diceva sia quella una delle zone più vulnerabile della città, quindi con un carico urbanistico maggiore.
E se si possono rispondere ai bisogni di edilizia economica e popolare, se sono stati identificati attraverso la costruzione di 24 alloggi anziché un numero più ampio di questi.
Se questa è la risposta che ci dobbiamo porre alla domanda che abbiamo dato di tipo positivo da parte di questi banchi evidentemente noi dobbiamo porci in una posizione di approvazione di questa delibera.
Ciò non toglie che debba essere valutata la posizione del cittadino che, come diceva prima l’Assessore Pettinati, viene valutato dal punto di vista legale con valutazioni, ed evidentemente anche tentativi anche, credo, di transazione di soluzioni da un punto di vista legale, perché responsabilmente sarebbe assurdo pensare che una amministrazione come questa, che in tutti questi anni ha cercato di porre soluzione a problemi di espropri, leggi cambiate, di sentenze completamente innovative rispetto a 30, 40 anni fa, cui si faceva cenno prima, si è fatta carico di questa soluzione e ha dato una serie di risposte.
Quindi non è pensabile e le parole stesse dell’Assessore, che poi potrà darci anche qualche ulteriore precisazione, che questo problema non sia stato esaminato dall’amministrazione. Mentre io ritengo che una città non possa essere condizionata nelle proprie scelte urbanistiche, alle proprie scelte di interesse collettivo, dalla necessità eventuale di arrivare ad un ricorso, se questo sarà dovuto, di diritti a un cittadino. Perché l’assunto di tutto ciò, accogliere la tredicesima osservazione vorrebbe dire che siccome questo signore ha un diritto ad avere una remunerazione della sua aspettativa economica, allora noi costruiamo il doppio degli alloggi, anche se non ci servono. Anche se come scelta urbanistica sarebbe sbagliato.
Questo io credo che nessuno di noi responsabilmente lo possa dire. Quindi credo che questo comporti valutazioni di carattere legale ed economico diverse da quelle urbanistiche.
Quindi credo che questo comporti valutazioni di carattere legale ed economico, diverse da quelle urbanistiche.
Quindi, se urbanisticamente noi riteniamo, come riteniamo, che questa sia una soluzione per quell’area della città e che quegli alloggi siano in quella fase e in quel luogo sufficiente, noi come gruppo esprimiamo il nostro parere favorevole.
Chiaramente avremo modo e ci preoccuperemo anche in Commissione, successivamente, di seguire l’evoluzione della parte patrimoniale di questa vicenda che dovrà trovare una soluzione legale e probabilmente soddisfacente per tutti.

Nicola Nascosti 
Vorrei conoscere quando è stato approvato il PIT, quello della Regione. Prima di questa legislatura? E’ stato fatto il Piano strutturale l’altra volta sulla base del PIT? (Voci non percepibili)
Quindi siamo al ’99.

Emilio Cioni
Mi sono accorto dalla delibera che io ero assente quando fu approvata la variante al PEEP; quindi, oltre a dire alcune cose sulle osservazioni, cercherò di riassumere anche qualche mia considerazione sopra la scelta dell’Amministrazione in questo tipo di progettazione che è stata fatta.
Vorrei dire innanzitutto che da un certo punto di vista approvo la scelta dell’Amministrazione su quelli che sono i criteri con cui va a inserire alcuni tipi di fabbricati per le coppie giovani e quindi naturalmente per quelle che hanno bisogno. 
Però devo criticare notevolmente quello che è l’assetto urbanistico edilizio che viene dato a questi due fabbricati perché potevano essere tranquillamente, da come è disposto il PEEP, sulla strada parallelamente a via della Tinaia. Oltretutto lasciando tutta la porzione più esondabile del terreno del PEEP, come un terreno a verde o un terreno che in qualche modo poteva essere adoperato per qualche altra cosa.
Quindi non capisco perché si devono fare questi due ferri di cavallo addossati alle case e nello stesso tempo sono 17 metri dalla casa il punto minore, mentre c’era la possibilità di metterli tranquillamente su via della Tinaia.
Non capisco perché è stata fatta questa scelta che per me è una scelta urbanistica errata.
Oltretutto si fanno a ferro di cavallo, ci si mette dentro il parcheggio e gli si mette lateralmente due parcheggi al che questa gente quando la mattina va accendere queste macchine, che sono quasi tutte diesel, ormai, si trova ad essere affumicata all’interno del cortile o del garage.
Devo dire anche che il garage delle 20 macchina ha accesso con un budello che è lungo oltre 30 metri ed è largo 5.
E’ l’unico accesso che noi abbiamo a questo cortile dietro alle case. Ora domando: si vuole fare accedere a 20 macchine, poi saranno di più perché ci sono anche quelle delle altre villette, con questa metodologia.
Altra cosa. Non so se i 9 metri dal confine delle recinzioni che ci sono sulle villette già costruite bastano per la normativa sismica, perché credo debbano stare a dieci metri, per lasciare libero il passo a comune.
Non so se questa è strada pubblica oppure no. Se è strada privata non importa, ma se fosse strada a passaggio pubblico dovrebbe stare a dieci metri dalle recinzioni.
Altra cosa che mi sono accorto leggendo le carte è che sopra a uno dei fabbricati ci passa un elettrodotto.
C’è sul progetto. Palo, è già passato sopra ai due fabbricati esistenti, ci si va a metterci sotto il nostro.
Anche questo si dice che era meglio spostarlo verso la strada della Tinaia. 
Sarà un elettrodotto da 15 mila, di media tensione, non di alta tensione. Però anche questo, con tutti i problemi che ci sono attualmente per un telefonino o cosa del genere possa venir fuori anche per l’elettrodotto che fa il passaggio dell’Arno e attraversa il lotto.
Quindi a maggior ragione quello che dicevo io, di spostare due fabbricati sulla strada di via della Tinaia dava due possibilità: primo, si toglieva i fabbricati dalla vigilanza dell’Arno. Secondo, si toglievano da sotto l’elettrodotto.
Ora, che già ce ne sia qualcuno peccato per chi ci sta, ma che ci si vada a costruire a nuovo sotto, a meno che l’Enel non abbia deciso di spostare i fili e mettere l’elettrodotto da un’altra parte.
A parte queste considerazioni di ordine critico che possono andare sul progetto e credo che, anche se lo volete lasciare così, possono essere spostati tranquillamente un po’ più lontano dai fabbricati che ci sono, sinceramente il mio voto contrario sarà proprio derivato dal fatto dell’accanimento urbanistico che c’è stato verso la tredicesima osservazione che è stata fatta.
Che un comune continui per anni a mantenere dei terreni sotto esproprio e nello stesso tempo poi decida, perché guardate, al questione Viaccia non è molto diversa da questa. Dopo se ne parlerà quando si parla della Viaccia, perché, in fondo, sono scelte che l’Amministrazione va a fare all’inizio senza delle previsioni coscienti di quello che deve avvenire in futuro.
Perché, se si decide di fare un PEEP, e ci saranno dei programmi ben precisi per andare a farli, si arriva in fondo.
Si potranno fare delle piccole varianti ma non togliere un pezzo completamente e lasciare fuori delle case che, in questo momento, ricordatevelo bene, i fabbricati che servono per le coppie giovani sono necessari, con i prezzi che ci sono in Empoli, con le difficoltà che hanno queste persone ad andare a trovare un fabbricato e quindi non capisco perché proprio questa Amministrazione in questo momento abbia tagliato il vecchio PEEP, abbia tagliato questi fabbricati dalle previsioni urbanistiche, e quindi dalla possibilità che si sarebbe dato a queste coppie di poter intervenire all’interno dei fabbricati che potevano essere fatte.
Io credo che in tutte queste considerazioni già dette, salvo il discorso che ritengo opportuno far questi fabbricati anche se in altro modo e in altre condizioni, ma anche qualcuno di più per le coppie giovani perché ce ne è bisogno e se ne sente la necessità.
Per il resto per me è tutto un punto a favore dell’amministrazione. 
E se naturalmente nel passato ha già fatto tanti errori sugli espropri, e ne stiamo pagando le conseguenze e ne pagheremo ancora in futuro, qui si sta continuando e sicuramente ci sarà anche qui da pagare.
Credo che in questo caso sia da rivedere un po’ tutto e da ripensarci molo bene prima di andare avanti con questo fabbricato e con questa delibera. 

Giuntini 
(Fornisce delucidazioni di dettaglio sull’argomento in questione con registrazione di voce lontana dal microfrono e quindi non esattamente percepibile per la trascrizione)
Il completamento del PEEP di Serravalle fu adottato nel 1984, approvato dalla Regione nel novembre del 1986, riducendo la possibilità edificatoria rispetto a quello che era stato adottato nel 1984, praticamente diminuendo anche la capacità edificatoria di alcuni terreni di proprietà Scappini.
Quindi per quanto riguarda il diritto dei signori Scappini ad avere rimborsi Ici eccetera, riterrei, sentendo anche il parere dell’Ufficio tributi, eventualmente, ma mi pare che il nostro Regolamento parli di rimborso degli ultimi due anni. Per questo però occorrerà sentire un parere legale. 
Si sta cercando un accordo con i signori Scappini che sono anche qui presenti e che hanno avuto espropri anche nella zona PIP di Pontorme, non so praticamente quantificare la cifra. Mi pare avessero detto che hanno pagato circa 170 milioni di imposte. 
Per quanto riguarda le imposte di successione credo sia prescrivibile dieci anni e ancora dieci anni non siano passati. Probabilmente potranno chiedere il rimborso perché l’imposta di successione. 
Per quanto riguarda l’Ici dovremo ricorrere a pareri legali al riguardo, in maniera che per quello che hanno pagato indebitamente debbano averne il rimborso.
Faccio presente che per l’Ivi potremmo fare una certa valutazione sulla cifra pagata in base alla posizione dell’utente. 

Assessore Rossella Pettinati 
Intanto mi preme dire che in sede di adozione della variante quello che il comune proponeva mi sembrava estremamente chiaro. Cioè, sui terreni con una destinazione a edilizia economica e popolare per quanto soggetto a vincolo edificabile e quel terreno non lo si prendeva.
Non mi pare che questa amministrazione abbia sottaciuto quello che una operazione di questo tipo, perché tutte le volte che un terreno edificabile lo si toglie, che sia di iniziativa pubblica o privata da un Piano regolatore, non credo sia un mistero per nessuno se ci può essere un risvolto di questo tipo.
Quindi a me pareva un elemento estremamente chiaro, che era la sostanza della variante fino dall’inizio.
Sicuramente non c’è stata la volontà di sottacere che credo in questo Consiglio comunale tutti fossero in condizione di valutare quale era la sostanza delle operazioni che abbiamo proposto.
Io credo che nella sostanza le considerazioni, non le ripeto, ma erano quelle che faceva Rossella Orlandi.
Si tratta di assumere la decisione di programmazione urbanistica.
Se la riduzione del PEEP non si fosse fatta con l’adozione della variante perché in qualche modo ha coinciso con la decisione di collocare lì un intervento proposto dalla Regione Toscana se non ci fosse stata quell’occasione probabilmente sarebbe stata una cosa di cui avremmo discusso all’interno del Regolamento urbanistico perché sulla possibilità di saldatura fra Serravalle e Tinaia continuo a pensare che si tratta di un tipo di sviluppo urbanistico che è assolutamente da evitare.
Questo lo penso da tempo. Questa è stata l’occasione per rendere esplicita una cosa che probabilmente avremmo ritrovato nel Piano Regolatore.
Rispetto alla questione che riguarda il rischio idraulico, anche qui, se fosse stato possibile sostenere che il rischio idraulico c’era, allora anche l’osservazione nona aveva più motivo di sussistere.
Se c’è una questione, non solo di diritto ma morale nei termini in cui l’avete posta questa c’è indipendentemente dal fatto che oggi lì ci sia una previsione di rischio idraulico di un certo tipo.
Comunque la possibilità di realizzare un intervento, non un intervento specifico, ma di realizzare il PEEP così come era previsto c’è o non c’è. Non è che ce lo possiamo scegliere noi.
Io ritengo, per come ho verificato anche la legge4, perché la legge dice chiaramente: “trattandosi di un’area già realizzata al 50 per cento”, io ritengo, come viene confermato da tutti i nostri consulenti, che il PEEP, così come era nel vecchio piano regolatore, quindi con i 5 lotti noi avremmo potuto completamente realizzare tutta la planimetria prevista.
A maggior ragione possiamo realizzare meno della metà, perché di questo si tratta. Noi realizziamo lì una volumetria che è la metà di quella originariamente prevista.
Sul fatto che la riduzione della volumetria sia un elemento positivo, io credo che questo sia difficile contraddire questa cosa, ciò non toglie che volendo la previsione poteva essere realizzabile tutta perché il rischio idraulico in quell’area per gli aspetti che dicevo prima, è superabile.
D’altra parte la legge fa una considerazione anche ovvia.
C’è un’area che contiene già diverse centinaia di famiglie, di appartamenti, se c’è da fare altri 20 appartamenti si fanno perché ormai il rischio riguarda già la parte preminente.
Ciò non toglie che avendo la possibilità, anziché farne 20 di farne 100, abbiamo comunque deciso di farne 20. E questo, tutto sommato, a me sembra che sia un elemento positivo.
Ciò non toglie che non è che ci possiamo inventare un rischio idraulico che non c’è.
Poi io vorrei non si dimenticasse, perché su questo forse anche nella discussione sul Piano Regolatore è stato un elemento un po’ trascurato ma più volte ripreso anche nella Commissione. Noi abbiamo nella relazione al Regolamento urbanistico, detto chiaramente nelle prime venti pagine, che abbiamo fatto una osservazione alla Autorità di Bacino sostenendo che la loro proposta e la loro cartografia si basa su un errore di fondo, che è la perimetrazione delle aree allagate nei vari anni.
E siccome c’è un errore di fondo, rispetto al quale abbiamo più volte riproposto tutta la documentazione necessaria, la proposta dell’Autorità di Bacino è una proposta che prevede che non si possa costruire perché quella ipotesi di vincolo di inedificabilità assoluta non riguarda la parte residua del PEEP di Serravalle ma riguarda la quasi totalità delle aree edificabili collocate nella parte est del territorio limitrofo.
Secondo noi questa previsione si basa su un errore formale evidente. 
L’autorità di bacino ci ha risposto, non ufficialmente perché ufficialmente risponde solo nel momento in cui risponde alle controdeduzioni come stanno facendo ora a noi sulla variante, ma ufficialmente ci ha scritto una lettera dicendo che effettivamente questo errore c’è.
Credo che questo implica un passaggio ulteriore perché se viene riconosciuto che questo errore c’è che questo errore si corregga e quindi tutta la parte est del territorio di Empoli venga liberata da questo vincolo.
Ma tutta questa vicenda è ricostruita in modo molto preciso nella relazione al Regolamento urbanistico.
Il PAL peraltro è adottato ma ancora non è approvato. 
(Voci di commento non percettibili)
Non è un segreto per nessuno. D’altra parte il passaggio che abbiano fatto è un passaggio alla luce del sole. Cioè tutto ricostruito nella relazione al Piano Regolatore.
Siamo perfettamente consapevoli che se per qualche motivo, nonostante la lettera dell’Autorità di bacino questo errore non venisse corretto nella cartografia del PAL, tutte le previsioni che noi abbiamo fatto in quella parete di territorio sono pura fantasia. Mezzo piano regolatore è da rifare.
La vicenda del rischio idraulico sta anche in questi termini.
Io credo che lì effettivamente il rischio idraulico non c’è. (Registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione)
Sulla parte che riguarda eventuale risarcimento noi stiamo facendo i dovuti accertamenti e stiamo anche discutendo con la controparte.
Credo però che in qualche modo la programmazione del territorio non sia neanche giusto che la si faccia o che debba necessariamente sottendere ad elementi solo di carattere patrimoniale.
Quindi vediamo questo che cosa implica, e su questo ovviamente c’è la più ampia disponibilità a riparlarne anche in Commissione appena ci saranno tutti gli elementi però è anche vero che noi abbiamo urgenza di chiudere questa variante, assegnare il terreno all’Ater, che è l’atto che si fa con la parte successiva e di dare la possibilità di realizzare questi 24 alloggi che aspettano da tempo di essere realizzati.

Sindaco Vittorio Bugli 
Solo per una precisazione in più rispetto a quello che diceva Rossella. Io volevo anche provare stasera a ragionare nell’interesse del Comune, pur guardando all’interesse di tutti i soggetti coinvolti.
Se si guarda agli interessi del Comune noi praticamente abbiamo un quadro ampiamente descritto di prospettiva di non volontà; ma neanche di non certa possibilità di edificazione ed espansione del PEEP di Serravalle verso la Tinaia.
Questo è ampiamente evidente in tutti i nostri strumenti ma è anche n elle parole che diceva Nascosti, che si possono prendere le leggi o non prenderle, però oggi continuare ad insistere di andare ad edificare lungo la riva dell’Arno, pur che si possa farlo, non è una cosa propriamente coerente con quello che si è detto in questi anni. 
Tanto più che quella è la zona che collega l’Arno al cuore verde della città, quello che abbiamo definito cuore verde della città e quindi a maggior ragione bisogna salvaguardarlo.
Quindi c’è un quadro di fondo che ci porta a dire. Chiudiamolo lì. Il Peep di Serravalle è arrivato fino a lì. E’ una zona di un certo pregio: Si è portata a quel livello. Smettiamo. Per tutte le considerazioni che sono state fatte.
Questo è quello che ci ha spinto a farlo.
In questo ragionare è chiaro che noi, se ragiono nell’interesse del Comune, abbiamo delle aree espropriate ai fini del PEEP, io credo sia opportuno finire di adoperarle.
Dico questo perché non si è detto in tutta questa discussione che le aree dove vanno a finire questi edifici sono aree a suo tempo espropriate dal Comune per farci il PEEP, perché le aree di cui si sta parlando per l’osservazione 13 non sono mai state espropriate dal Comune. Sono solo soggette al vincolo urbanistico.
Mentre abbiamo delle aree espropriate, quelle dove si va a metterci sopra gli edifici che sono quelle già espropriate dal Comune.
Andare a proporre a un consiglio comunale di non andare a fare un utilizzo di quelle aree non me la sento se voglio tutelare l’interesse del comune e un po’ anche del Consiglio perché significherebbe davvero andare a inficiare un danno importante a chi  suo tempo è stato espropriato di quelle terre e quindi oggi potrebbe dire: se non è stata portata in fondo l’attuazione del PEEP, io ho diritto ad un risarcimento ben superiore a quello di cui si sta parlando ora.
Quindi mi parrebbe opportuno dire, chiudendo il discorso si finisce il PIP, però utilizziamolo nella maniera socialmente più utile, andando ad occupare terreni che si sono espropriati e facendo rendere questi soldi pubblici che si sono spesi nella collettività a un fine sociale che altrimenti non so veramente come si motiverebbe la scelta.
Quindi, non approvando la variante, se stasera non si approva quei terreni non si adoperano. Quegli edifici non si fanno. Quell’esproprio che è rimasto rimane per farci la pistina motocross per i ragazzi, ora l’hanno levata perché dava noia e si fa un bel danno al Comune.
Vorrei si capisse anche questo.
Poi c’è un ragionamento di un’area che noi abbiamo sottoposto a vincolo, con strumenti leciti e di cui c’è da verificare tutti i passaggi, anche locali, e credo che non ci sia una volontà di ostracismo nei confronti di nessuno. 
Magari però entriamo nell’ordine di idee che se lì non ci si deve edificare non si edifica. Se si parte da un ordine diverso poi mi riesce anche difficile capire come si possa arrivare ad un obiettivo che vada un po' nella direzione di tutti. 
Noi lì non ci si deve, non ci si vuole e non c’è nemmeno la certezza di poterci edificare.
Allora in Consiglio comunale qualcuno stasera dice: ritiriamo il vincolo perché così non si fa danno al Comune.
Io credo se ne faccia di più, perché se io ora, dopo la sentenza della Corte, reitero il vincolo e nei 5 anni non sono in grado di fare il PEEP in quella zona non oso sapere che cosa può succedere dal punto di vista del danno che apporto all’ente.
E, ripeto al di là delle scelte che noi vogliamo fare, anche se si volessero fare scelte diverse, che avrebbero comunque un peso politico non indifferente, io sono sicuro che potrebbero avere anche un peso amministrativo legale non indifferente, perché, in una situazione in cui comunque,  una autorità di bacino, mi vanno in quella direzione, se io in cinque anni, non in dieci, non riesco, tant’è che se avete visto i vincoli si sono reiterati il meno possibile nel Regolamento urbanistico là dove siamo sufficientemente sicuri ritirando il vincolo siamo in grado in cinque anni di dargli attuazione.
Perché altrimenti dopo la sentenza, a cui faceva riferimento Enea Baronti, davvero comporta …
Quindi io credo, in questo modo, anche da un punto di vista della utilità economica, cosa che per me viene dopo rispetto alle scelte che dicevo prima, però credo sia anche un modo da buon padre di famiglia che il Comune può operare in questa variante urbanistica.
Dopodiché ci sono alcuni passaggi fatti negli anni precedenti, dei quali io condivido ampiamente e sono nella scia storica al massimo per come si sono evoluti perché fra l’altro hanno consentito, e vorrei che tutti i Consiglieri fossero stati in Consiglio comunale quando si ragionava di Serravalle, e quando si attaccava violentemente l’amministrazione comunale perché si stava facendo un parco di non so quanti ettari, che si buttavano via i soldi della pubblica amministrazione, dei cittadini di Empoli, eccetera.
Sarebbe bello risentirsi tutte le riunioni che vennero fatte allora quando partì il parco di Serravalle e quando partì tutto il resto. E io, non solo lo condivido, ma sono fiero di aver fatto il Sindaco dopo amministrazioni che hanno fatto la scelta di fare tutto quello che è stato fatto nella zona di Serravalle.
Ma a parte questo io credo che oggi, se ci sono delle conseguenze che questa variazione di scelta ci porta a dover dare seguito, l’amministrazione fa carico, e non è da irresponsabili, visto quello che ho detto in precedenza e visto poi che il danno, comunque, è un danno, rispet6to a come si potrebbe prospettare successivamente, molo relativo e tutto da dimostrare.
Capisco che ci possono essere state delle scelte, per cui, non è che noi si è espropriata una cosa, la si è tenuta ferma, la si è tenuta senza reddito, si è fatto un danno in questi anni.
L’unico danno che può essere sorto è perché il cittadino, sapendo di avere un valore, perché era stato baciato in qualche mani3ra di avere avuto fortuna per avere un terreno edificabile, ha ritenuto, su quello, correttamente di pagarci delle tasse, che poi ha anche stabilito lui quante. Perché, è chiaro che se ne pagava poche spendeva meno se ne pagava di più al momento in cui questo benedetto esproprio sarebbe avvenuto avrebbe avuto più valore dal terreno stesso.
La cosa giusta starà nella via di mezzo. Starà nel valutare tutta questa vicenda e vedere fra persone ragionevoli che hanno, da un lato un patrimonio da conservare, dall’altro che ha un governo della città, di valutare quanto, ferma la legge, quello che sta in questo scambio reciproco dal punto di vista economico e vedere quale è la soluzione migliore per risolverlo.
Però fra dire questo e dire molte delle cose che sono state dette stasera, mi sembra ci sia differenza.
Scusate la precisazione. 

Terminati gli interventi il Presidente propone la votazione individuale per le 13 osservazioni.
Esaurite le votazioni, rese per alzata di mano e controllate dal presidente stesso e con l’ausilio degli scrutatori nominati all’inizio della seduta, se ne trascrive il risultato.
Osservazione n.   1 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   2 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   3 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   4 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   5 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   6 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   7 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   8 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n.   9 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n. 10 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n. 11 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n. 12 -	favorevoli 6		contrari 17
Osservazione n. 13 -	favorevoli 6		contrari 16 
1  astenuto (Bicchielli)

Dopo alcuni scambi di commenti e precisazioni il Presidente pone in votazione complessivamente l’argomento iscritto al punto 3 dell’o.d.g. che, con voti espressi in forma palese, viene approvato con 17 voti favorevoli e n. 6 contrari.
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