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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 86Cc03

31/07/03


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  86 
    del   28/07/03



OGGETTO:
Approvazione schema di convenzione per concessione area in diritto di superficie zona della Viaccia - Assegnazione all''Empoli F.C.

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:
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1. Sciarrino Salvatore
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16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
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17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
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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
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23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
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26. Cappelli Claudio

1
12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
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28. Tanzini Tiberio

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
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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 il Comune di Empoli è proprietario di consistenti appezzamenti di terreno localizzati nella zona della Viaccia per un totale di mq. 242.310 acquisiti a seguito del Decreto di Esproprio emesso dal PGRT in data 19.9.1980 n. 690 nonché con atti di cessione volontaria;

Che tali aree erano state acquisite per la realizzazione della zona PIP in località Viaccia a destinazione industriale;

Che la Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale del 06.12.93 n. 11263 ha ritenuto opportuno considerare l’area (VIACCIA ndr) non disponibile per l’utilizzo industriale e rinviare ogni decisione sulle funzioni da attribuire alla stessa in sede di revisione del Piano Regolatore Generale, ritenendo l’ambito territoriale del coordinamento più consono per valutare la funzione dell’area; 

Che il Piano Strutturale del Comune di Empoli definitivamente approvato con delibera Consiliare n. 43 del 30.3.200, con avviso pubblicato sul BURT in data 03.5.2000 n. 18, prevede nella zona della Viaccia possibilità di interventi per attività sportive e protezione civile;

Che, del resto, lo stesso PIANO GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI EMPOLI approvato con delibera Consiliare n. 76 del 25.9.2001 individuata nella zona di Viaccia come area più idonea per ammassamenti popolazione, mezzi e soccorritori;

Che il REGOLAMENTO URBANISTICO adottato con delibera Consiliare n. 73 del 26.6.2003 prevede per la zona della Viaccia, almeno in parte, come area destinata per impianti sportivi e protezione civile ed è disciplinato dall’art. 83 delle NORME;

Che nella RELAZIONE PRELIMINARE E PROGRAMMATICA ANNI 2003-2005 approvata con delibera Consiliare n. 38 del 31.03.2003 è detto a pagina 60 “Avvio zona sportiva in località Viaccia” e a pagina 107 – Programma 4 “SPORT” in questo contesto è stata manifestata la volontà da parte dell’ENTE LOCALE e dell’EMPOLI F.C. di realizzare il Centro Sportivo della più rilevante realtà sportiva della città CON L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA E LA STIPULA DELLA CONVENZIONE;

Vista la richiesta presentata dall’Empoli F.C.;

Visto lo schema di convenzione predisposto dall’UTC - Settore Amministrativo in accordo con l’Empoli F.C. agli atti della seduta;

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 Amministrativo UTC - rag. Walter Giuntini - ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma primo del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale;


d e l i b e r a


1)	- DI ASSEGNARE ALL’EMPOLI F.C. AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ZONA Viaccia individuata al NCT del Comune di Empoli nel foglio di mappa 27 dalla particelle 17-16-18-237-238-24-197-233-241 per mq. complessivi catastali 106.680,00;

2) - Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente deliberato lo “SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA DESTINATA DAL REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 73 DEL 26.6.2003 AD ATTIVITA’ SPORTIVE E ALLA PROTEZIONE CIVILE CON L’EMPOLI F.C.”, dando atto che lo stesso schema potrà subire le integrazioni e/o modifiche strettamente necessarie alla stipula rimanendo fisso e immutabile nella sostanza;

3) - Di autorizzare il Dirigente del Settore Amministrativo UTC o in caso di sua assenza o impedimento altro Dirigente Tecnico del Comune di Empoli alla stipula della convenzione di cui al punto 2);

4) - Di dare atto che il presente schema di convenzione, con le necessarie modifiche non sostanziali da apportare di volta in volta dalla Giunta Comunale, sarà valida e operativa per le ulteriori assegnazioni in diritto di superficie da farsi nella zona di Viaccia per le aree destinate dal Regolamento Urbanistico a Impianti Sportivi e Protezione Civile.



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 19 e n. 4 astenuti (Consiglieri: Fruet, Bonafede, Cioni e Bicchielli), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Verbale di discussione

Sindaco Vittorio Bugli 
Questa è la delibera con la quale praticamente si dà avvio e attuazione alla zona della Viaccia in quanto, oltre ad essere la delibera e la bozza di convenzione di assegnazione per l’Empoli calcio è anche una delibera che approva questa convenzione e la fa diventare quella tipo anche per i successivi atti di concessione in diritto di superficie che si andranno a  registrare in quell’area a seguito delle scelte urbanistiche che abbiamo iniziato a fare e che definitivamente saranno approvate con l’attuazione del Piano regolatore.
Questa delibera è stata impostata, riguardo alla convenzione.
Come convenzione noi abbiamo utilizzato l’attuazione di quella che è stata la nostra scelta politica, fin dall’inizio, cioè di andare a realizzare in quell’area un’area dove si consentisse quello che si consente nelle aree PIP per tipologie di attività economiche e produttive. Lo si consente per la realizzazione, invece, di attività economiche dove è fondamentale le attività sportive a basso impatto ambientale.
Quindi lo schema di convenzione ricalca sostanzialmente quello delle aree PIP.
Come sapete peraltro quella zona aveva una vecchia destinazione a PIP e l’attuazione di questa nuova previsione urbanistica ci da anche modo di chiudere una partita che l’amministrazione ha aperto da anni, allorquando fu fatto diniego da parte della Regione, secondo me fortunatamente, andare a realizzare in quest’area una zona PIP.
Cosa sono le più importanti diversità rispetto a una tipica convenzione PIP?
Intanto la prima, che riguarda solo l’Empoli, che non dovrebbe riguardare la proposta dell’amministrazione, però questo sarà oggetto di discussione in Consiglio comunale, è che con questo atto viene fatta una concessione diretta all’Empoli Foot Ball Club, anziché passare da un bando, come normalmente si fa nelle aree PIP.
Questo è stato motivato già nel Consiglio comunale, anche in occasione del Regolamento urbanistico.
E’ una scelta che riteniamo sia la più seria in quanto noi sappiamo che una volta che si è manifestata la disponibilità e la possibilità da parte della nostra squadra di Calcio di Serie A; di andare a realizzare un centro sportivo, andare a fare un bando che ovviamente desse una sorta di priorità e di punteggio più alto a questa società per farla partecipare al bando ci sembrava una presa di giro che non aveva senso fare.
Visto che l’Empoli ha questa volontà, andiamo a una assegnazione diretta onde evitare di stare a fare un atto che provocasse alcuni conteggi preferenziali.
Questa è una delle cose che, rispetto ai PIP, è una diversità in un certo verso.
L’altra diversità è che con questa convenzione noi si va a stabilire che di questa area da oggi, cioè, da quando verrà firmata la convenzione, prima ancora che venga approvato il regolamento urbanistico, si dà modo all’Empoli di fare tutti quei lavori di movimentazione terra che stanno dietro alla predisposizione, si pensa, di un paio di campi sportivi. 
Questo per risolvere due esigenze. Uno: nell’interesse pubblico, e questa è un’altra diversità ancora, noi abbiamo individuato la nostra risorsa per le calamità e quindi per la protezione civile,m vale a dire che diventa il luogo dove, se succede qualcosa e ci sono da fare degli sfollamenti di persone si va a farla in quell’area, perché è vicina alla superstrada, perché è in zona particolarmente alta rispetto al piano territoriale e quindi non ci sono problemi alluvionali. Perché comunque è una zona di pianura facilmente accessibile. 
E’ stata individuata a questo scopo e quindi, da un lato avendo prima la disponibilità di un’area iniziale per questo uso pubblico è positivo per il Comune, dall’altro, per la realizzazione dei campi sportivi si sa tutti che, essendo fatti non con il sintetico ma con erba, vi è un anno di tempo, dopo la semina, perché il campo sia pronto e quindi abbiamo ritenuto di far convergere le due esigenze, le due opportunità.
E’ chiaro che ogni intervento invece che riguardi l’edificazione o altri aspetti, tipo spogliatoi, tipo strade, tipo cose che si edificano, sono interventi che potranno essere fatti solo allorquando il Consiglio comunale approverà definitivamente il Regolamento urbanistico e verrà rilasciata la concessione per poterlo fare.
Quindi oggi noi si dice solamente che possono fare la predisposizione, i movimenti terra, gli sgrondatoi per i campi sportivi e nient’altro per tutto il resto.
Queste sono le due cose diverse rispetto alle convenzioni PIP.
L’altra è una cosa che riguarda la durata.
Le nostre convenzioni PIP sono di 99 anni, se non sbaglio.
Abbiamo ritenuto che questa, essendo una attività da facilitare, però comunque da mantenere una certa diversità rispetto a quello che è l’attività produttiva, abbiamo ritenuto opportuno accorciare il tempo della concessione, anziché da 99 anni passarlo a 70 anni, non prorogabile, e quindi questa è un’altra diversità.
Un’altra diversità ancora è quella che riguarda l’indennità.
Normalmente le indennità calcolate per le nostre zone PIP contemplano unicamente il rimborso del costo del terreno che il Comune ha subito, in questo caso, invece, riguardano il costo del terreno, le opere di urbanizzazione primaria che sono da fare per tutta l’area che va a zona sportiva. Inoltre un’opera di urbanizzazione secondaria per un comporto a metro quadro di 4,84 euro.
Quindi la cifra viene: 9,58 che moltiplicato  per i 243 mila metri quadrati espropriati, più Iva fa la cifra che in questi anni il Comune ha speso per acquistare quell’area, con un piccolo margine per eventuali sorprese. 9,58 al metro quadrato, lo trovate al punto 1 della Convenzione, lettera A). 
Poi 6,19 al metro quadrato come costi di urbanizzazione primaria calcolati per tutta l’area e suddivisi anch’essi per i 243 mila metri e moltiplicati per i 206 mila per l’Empoli, più 4,84 di un’opera di urbanizzazione secondaria da farsi esterna a quell’area e sempre in ambito sportivo. Questo è fatto anche in visione della necessità di andare a costruire la nuova pista di altetica, che può essere quella o può essere altra, Comunque tutta questa operazione per avere un contributo per la realizzazione di un’opera secondaria importante come può essere la pista di atletica per 4,84 euro.
Quindi con un valore a metro quadrato di 20,61 euro per un diritto di superficie valevole 70 anni, da parte del Comune.
Questa, ovviamente, sarà una cosa che rimane anche per i successivi che andranno ad interessarsi all’area, con gli strumenti che poi vedremo di adottare successivamente.
Queste mi sembrano le cose più importanti.
Ci sono delle correzioni da fare per errori formali.
Il primo è nella seconda pagina della convenzione, al quinto paragrafo, quello che inizia che l’Empoli Foot Ball Club, ha manifestato, ecc.
In fondo, “Il relativo progetto sarà approvato dalla Commissione edilizia e dalla Giunta comunale”.
Il secondo, sempre sulla stessa falsariga, all’articolo 3 al primo rigo “fino alla realizzazione delle opere previste dal progetto che sarà approvato dalla Commissione edilizia e dalla Giunta comunale”:
Poi sempre nello stesso articolo, all’ultimo paragrafo, una volta realizzata l’opera l’Empoli Foot Ball Club, ecc., l’area di progetto che sarà approvata dalla Commissione edilizia e dalla Giunta comunale.
Vi sono poi parti della delibera che riguardano la possibilità di poter utilizzare, negli spazi di un periodo di tempo non utilizzati dalla società e previa richiesta del comune di poterli usare da parte del Comune.
Le cose principali mi pare che siano queste.
Essendo un’area che è vicina al nostro campo pozzi all’articolo 11, il fatto che Empoli permetterà ad Acque Spa, o c omunque al gestore di poter entrare per interventi che riguardano appunto il servizio idrico.
Mi pare che le cose sostanziali siano queste.
L’approvazione della convenzione, in questa fase serve unicamente per fare l’assegnazione del terreno e consentire l’inizio di quelle opere che dicevo prima.
Ovviamente la fase successiva che potrà essere fatta solamente dopo l’approvazione del Piano regolatore è quella dell’approvazione del progetto con stabilite tutte le destinazioni anche dei vari immobili che vengono lì realizzati. 
Qui c’è l’impegno a non poterli vendere o dismettere, o affittare, per la destinazione che viene indicata nel progetto approvato. E’ ovvio che all’interno delle varie attività che l’Empoli ci potrà svolgere sono tutte attività connesse a un centro sportivo.
Quindi: campi sportivi, spogliatoi, palestre, sede della società una foresteria ma a uso esclusivo sportivo che non può diventare aperta a tutti o comunque aperta con corresponsione alcuna, tipo albergo.
Si prevede la realizzazione di un piccolo club, che sta nell’ambito della costruzione del Centro.
Comunque tutto questo si vede all’approvazione del progetto. Io direi che magari cosa opp’0ortuna sarebbe che quando il progetto, prima di andare in Commissione edilizia, se approvato dalla Giunta sarà pronto, si può fare una conferenza dei capigruppo, vederlo e decidere di mettere a conoscenza il Consiglio comunale, se non verrà fatto prima, perché vedo che i giornali le cose le sanno prima di noi, però un percorso di questo tipo, in Commissione urbanistica decidiamolo insieme, un luogo comunque dove sia possibile vedere nel dettaglio la cosa progettuale che potrà interessare il Consiglio comunale perché penso che interesseranno più gli edifici che non i campi sportivi.

Emilio Cioni 
Io direi che con quello che ci ha detto il Sindaco siamo abbastanza tranquilli.
Sui grossi progetti convenzionati, sul Project Financial e gli STU, io credo che bisogna che l’amministrazione ponga delle invarianti, cioè; delle cose che bisogna fare per forza o delle strutture che in qualche modo bisogna adeguare. Oppure delle localizzazioni e alcuni tipi di percorsi che in qualche modo devono venir fuori non soltanto dal progetto. Un po’ come abbiamo fatto con il Piano strutturale dove c’erano delle invarianti che non potevano essere superate dal Regolamento urbanistico.
Questo permette all’Amministrazione di dare già un taglio, in qualche modo, a questi studi, a questi progetti, a parte poi il discorso della destinazione dei vari elementi che andranno all’interno del progetto.
Per esempio se l’Amministrazione avesse intenzione di fare un’altra piscina o di fare la pista di pattinaggio, dovrebbe porre come invarianti condizioni che nella convenzione sia prevista anche la Piscina o la pista di pattinaggio. Oppure una piscina dedicata a determinati tipi di persone in modo che ci siano anche delle regole con cui andare avanti, e che vanno scritte nella convenzione.
Questo è un po’ il discorso iniziale.
Però vorrei venire anche al tipo di macchia che abbiamo visto sopra al Regolamento urbanistico, macchia che stranamente è stata divisa in due. E qui o l’amministrazione si è in qualche modo data dei terreni che poi sicuramente sono tutti di sua proprietà, o quasi, anche perché vorrei sapere dall’amministrazione se su questi terreni ci sono ancora degli espropri in corso o ci sono delle richieste di danni per gli espropri già avvenuti, o non avvenuti, anche perché credo che nella vecchia motivazione dell’esproprio sia decaduta la motivazione vera e propria. Perché se l’Amministrazione ha espropriato per farci un PIP, sicuramente la motivazione dell’esproprio non ha più valore.
Quindi l’espropriato ha la possibilità di fare un ricorso e di conseguenza di riavere il proprio terreno o di avere delle maggiorazioni in danno per il terreno.-
Questa macchia, e l’altra che si ritrova successivamente, non ho capito bene se fanno parte tutte e due della convenzione, oppure no. Cioè se vengono date tutte e due all’Empoli Foot Ball Club, oppure no.
Perché si potevano collegare in modo da fare un’unica zona sportiva che poteva servire sia per il discorso della zona per mandarci eventualmente, in caso di emergenza, tutto quello che riguardava la protezione civile, sia per averci all’interno, fra le due zone, una zona che poteva essere in qualche modo costruita e prevista con i privati. Secondo, poteva essere anche, oltre all’Empoli Foot Ball Club, che sicuramente avrà i soldi mentre le altre associazioni ne hanno pochi e sono sicuramente a chiedere sempre le addizioni per cercare di andare avanti, però, alcune associazioni tipo il Circolo Tennis, l’USE, tutti quelli che hanno fatto un po’ la storia di Empoli, dovrebbero essere chiamate in causa per fare un centro sportivo di tutti gli sportivi empolesi.
Io capisco che l’unico che ha i soldi è il Calcio perché è quello che va più avanti ed ha più possibilità. Però mi dispiace perché anche gli sport inusuali, quelli che vengono praticati a Empoli ci dovrebbe essere una spinta a che i cittadini ne possano usufruire e di conseguenza cercare di farci anche altri tipi di insediamenti, che non riguardino soltanto il calcio, o il tennis, o la piscina o altre cose che ci sono già a Empoli, ma anche altre cose.
Per esempio, ci può essere un rugby altri sports che ad Empoli sappiamo che non vengono pratica.
Io credo che questa sia l’occasione buona per farlo. Molto probabilmente se c’è qualcuno o qualche cultore, anche privato, che aveva voglia di andare verso questi sports poco praticati, poteva essere l’occasione per comprare un pezzo di terreno, anche all’interno, fra i due insediamenti che ha previsto il Comune e farci lì dentro una zona sportiva ad hoc che in qualche modo poteva far piacere a delle persone che non praticano gli sports di sempre ma nello stesso tempo non riescono a praticarlo perché gli mancano a praticarlo perché gli mancano gli elementi per farlo.
Ho visto, per esempio, a Signa c’è un campo di baseball e giocano a baseball.
Ci sono alcuni sports che noi, o non abbiamo o non conosciamo le possibilità di farlo, perché non c’è né la mentalità, né i soldi, né l’organizzazione che permette di praticare questo spot.
Ecco che questa zona sportiva potrebbe essere l’occasione per cercare di individuare quali sono e quali possono essere gli sports che vengono meno praticati e che dovrebbero andare verso i cittadini.
Quindi le due cose: sia le varianti sulle progettazioni in modo che ci sia, da parte dell’amministrazione un indirizzo ben preciso, sia la riunione in un unico lotto di tutta la zona sportiva, che poi può essere anche la zona per le eventuali emergenze, credo sia la cosa migliore per fare effettivamente una zona sportiva allargata. Allargata un po’ a tutte le possibilità che i nostri cittadini hanno voglia di fare.
La  cosa che domando e che chiedo mi venga risposto è se sui lotti che noi andiamo a fare la convenzione ci sono sempre degli espropri in corso, da parte di alcuni cittadini che sono stati espropriati in passato con una motivazione decaduta e che ora cambia destinazione e diventa in un altro modo. 

Sindaco Vittorio Bugli 
Noi nel Regolamento urbanistico, come avete visto, abbiamo circa 145 mila metri quadrati che abbiamo messo come area …
cambio bobina 

bobina 3 lato A)
…(segue Sindaco Vittorio Bugli)
…  quella zona, dalla superstrada e il pezzo, più oltre, che è quello destinato all’Empoli, abbiamo anche tutta la fascia che sta nel mezzo, fra il pezzettino in cima e quello dell’Empoli, però non sono stati indicati nel Regolamento edilizio perché su quell’area, nonostante sia già nostra e nonostante ci sia stata la sentenza che ci ha fatto pagare una certa cifra su quel terreno lì, ancora vige un ricorso in cui il proprietario ha richiesto che praticamente potesse aver diritto alla retrocessione di quell’area di territorio.
Questo ovviamente ci ha spinto, finché non è chiusa quella vicenda, ad aspettare, perché la retrocessione, come sapete, consiste nel fatto che se andasse avanti il contenzioso e lo vincesse, si dovrebbe restituire i soldi che gli abbiamo dato con tutti gli interessi e poi eventualmente il giudice calcola l’eventuale danno che c’è stato. Ma non c’è stato perché loro hanno continuato a coltivare i terreni.
Quindi l’interesse di questo privato, a questo punto, è quello di chiudere quella partita e a quel punto noi si può prendere atto nel Regolamento urbanistico anche di quella zona.
Il conteggio noi lo abbiamo fatto su tutta la zona.
Il conteggio delle opere di urbanizzazione che ci sono lì, le abbiamo fatte gravare su tutti i 243 mila metri quadrati di tutta la zona in nostro possesso.
Non è da escludere che la momento dell’approvazione del Regolamento urbanistico, sia già venuta la liberatoria di quel privato, che è la ex Isor, che sta nel mezzo, per cui si possa già nel Regolamento urbanistico a fare una fascia di territorio molto più ampio, di circa 100 mila metri ulteriori, pubblica, su cui fare intervenire un discorso tipo questo.
A quel punto occorrerebbe valutare se non mettere anche perlomeno la parte sottostante che anche se è privata però potrebbe avere una destinazione di quel tipo che sarebbe esclusa dalla procedura del bando, ma che comunque avrebbe un senso urbanistico e rimarrebbero dei fazzoletti di territorio sotto, a quel punto mettere tutto e approvare così.
Questo però è molto vincolato dal comportamento di questo privato da qui all’approvazione del Piano Regolatore.
Sulla zona assegnata all’Empoli, è tutta libera da possibili contenziosi, eccetto un tassellino verso Montelupo, di circa un ettaro di terreno del Conte Dzieduszycki, che lì ha delle proprietà. Anche lui aveva chiesto al retrocessione, ma con il quale siamo giunti ad un accordo che lui la sta ritirando perché nel vecchio PIP c’era una previsione che andava ad occupare un altro spazio di terreno che a noi non serve, per cui l’abbiamo liberata con il Regolamento urbanistico, quindi può continuare a usarla.
L’unico motivo per cui non è stata chiusa è perché lui ha chiesto la possibilità di espiantare le viti in quella zona e metterle in un’altra zona di sua proprietà e siamo all’assurdo che, siccome per fare queste operazioni la legge dice che deve essere proprietario sia del luogo dove si spiante sia proprietario del luogo dove impianta, formalmente dove espianta è di proprietà del Comune.
Ora noi abbiamo fatto una lettera alla Provincia e al Circondario dicendo come è andata la questione e dovrebbero comunque dare questo permesso.
Quindi si tratta di aspettare il tempo con cui è possibile questa operazione, però praticamente questo  non è contenzioso. 
Per dare il contributo alla discussione sulle altre cose che diceva il consigliere Cioni, l’amministrazione non ha fatto una scelta per realizzare impianti sportivi pubblici.  E’ chiaro che noi si può fare successivamente, chiuso il discorso Empoli. 
Tutto il resto può essere un’area da mettere a bando e quindi si potranno lì andare a dare degli orientamenti, tipo andare a dire che ci preme più il baseball rispetto al calcio, o a un altro sports, però l’obiettivo di quella zona non è quello di fare impianti sportivi, attività sociale o comunque pubblici perché noi crediamo che di questo tipo di impianti la città ne sia dotata, ma comunque sta continuando ad investire per questo tipo di impianti, tipo il discorso della pista, gli interventi che abbiamo in campo
Lì abbiamo deciso di tentare un’esperienza diversa, che è quella di andare a sollecitare una economia della salute, del tempo libero, che ha un suo mercato, non per tutti, ma che per una zona centrale come è Empoli, a metà strada tra Firenze e Pisa, comunque facente parte di un territorio abbastanza vasto, può essere attrattiva per andare a svolgere un certo tipo di attività. 
E quindi di occupazione, di forza lavoro, di opportunità di business da fare, ovviamente dando dei paletti, che va in questa direzione, fermo restando il grande valore sociale che la città dà allo sport con i suoi impianti pubblici e fermo restando ancora che da quello che introita in questa partita poi sono tutti soldi con i quali andare a incentivare i propri investimenti che vanno in quella direzione. Tant’è che proprio si vede esplicitamente anche dalla convenzione stessa. 
Quindi l’obiettivo è quello: tenere tutti e due i piedi sullo staff è difficile. O fai una cosa che va nella direzione modello PIP, dove spingi una attività economica, non è che ci si mette a fare una produzione pubblica, o si va nella direzione di destinare una zo9na fra i nuovi impianti pubblici però a questo punto sarebbe un costo insostenibile e fuori dai nostri standards, anche inconcepibili per certi aspetti.
Poi si aprono delle carenze che sono da risolvere nei bilanc8 deo comune volta per volta. 

Roberto Fruet
In quella zona viene presa la maggior parte dell’acqua per Empoli ma anche …
Zona sportiva e oltre quella verrà anche per altre attività sportive.
Ci saranno anche campi dia gioco, abbisognerà di acqua, quindi ne andrà via già da lì, come andrà via per altre at6tività sportive che possono venire fuori.
Sono d’accordo che non può essere il comune a promuovere certi tipi di sport, ma è chiaro che ci vogliono le associazioni private, anche se aiutate.
La domanda è se nel progetto di qualsiasi società sportiva venga lì, ci possa essere la richiesta di fare una piscina o più piscina, perché magari Empoli calcio magari chiede di fare una piscina. Per non dire l’UISP, che chieda la piscina. Il bando chiede attività sportive. 
Essendo la zona di estrazione riservata, prima al comune di Empoli, poi all’Acqua spa, questo autorizzare eventualmente queste piscine oppure no, potrebbero recare danno alle falde. Questo è Il punto.
Per il resto poi vedremo che cosa verrà fuori.

Nicola Nascosti 
Solo una domanda. 
Ci sono già problemi sotto vari aspetti sulla convenzione su questo strumento su cui sono formalmente d’accordo. Credo comunque che un intervento debba essere conosciuto anche a questa parte che danno valore alla città nel suo complesso.
(per voce disturbata da difettosa registrazione che non ne consente l’esatta percepibilità se ne sintetizza il concetto secondo il quale si riserva eventualmente, in seguito,  di presentare interrogazioni o interpellanze in consiglio comunale, qualora se ne dovesse presentare l’opportunità).
Noi ci rivolgeremo, non solo all’Empoli, ma ci rivolgeremo anche ad altre società.
Io però volevo sapere una cosa: i 516 mila euro come sono destinati, perché qui non c’è scritto. Serviranno per finanziare la realizzazione della pista.
Sono interventi che serviranno a fronte della realizzazione del nuovo Stadio a realizzare la pista. Gli eventuali assegnatari che dovranno essere in un secondo momento  (registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione)

Sindaco Vittorio Bugli 
Il motivo è codesto, per rispondere direttamente alla domanda. Però nella convenzione non facciamo riferimento alla pista. C’è un motivo, perché deve essere visto come un valore del prezzo del terreno. Così come si fa per un intervento privato, laddove nelle opere di urbanizzazione si chiede anche cose extra qui si andava a chiedere una cosa extra che realizzerà il Comune.
Andare a fare un riferimento preciso può comportare, per chi diventa assegnatario, alcuni problemi per avere il mutuo dal credito sportivo.
Quindi qui c’è una dizione larga per cui noi si usa per opere di urbanizzazione secondaria, poi per il Comune che si mettano alla pista o per un’altra cosa non cambia nulla. Ma il motivo sostanziale è codesto.

Nicola Nascosti 
Ma se per vari motivi invece della pista viene fatta un’altra cosa, comunque sono soldi che rimangono in disponibilità dell’Amministrazione?

Sindaco Vittorio Bugli 
Con una convenzione di questo tipo, cito quello che c’è scritto, è chiaro che noi parallelamente a questo abbiamo fatto un atto di agevolazione della pista, un atto in cui ai progettisti si dà l’incarico di progettare uno stadio che non prevede la pista.
Non è che sia un bluff. Sono atti a garanzia che di quello che paga, si sa tutti che è all’Empoli che interessa un impianto di calcio che sia solo di calcio, che è alla FGC, che è alla Federazione. Mi pare ci siano sufficienti garanzie in altri strumenti.
(Rispondendo alla richiesta del Consigliere Nascosti per conoscere il costo della pista) Sei miliardi. Nella delibera di Giunta c’è l’approvazione del progetto preliminare.
Il Consigliere Nascosti chiede visione della delibera. 

Gabriele Scali 
Noi siamo qui a fare una delibera di risposta originale ai fini dell’utilizzazione dei terreni espropriati in via della Viaccia. Si va a dare una destinazione ad un’area, che poi è una destinazione di interesse collettivo.
E’ importante  è anche quello che potrebbe sembrare secondario, cioè del fatto di destinare lo spazio dell’area ad attività della protezione civile. Oltretutto questa destinazione era prevista anche nel nostro Piano generale di protezione civile che avevamo approvato a suo tempo.
Comunque quello che ci preme di dire è che quando abbiamo iniziato a parlare di questa convenzione e di questo rapporto c’erano chiaramente delle preoccupazioni che erano preoccupazioni legittime di ognuno di noi.
Si stava parlando di terreni espropriati, quindi di beni pagati con  i soldi dei cittadini per cui bisognava trovare il modo per valorizzare questi beni, restituirli alla collettività e dare il giusto valore nel caso che li avessimo dovuti cedere a parti terzi.
Con questa convenzione comprendiamo che questi terreni verranno remunerati in modo assolutamente pertinente.
La cifra concordata ci sembra una cifra adeguata e i soldi che verranno incassati potranno essere utilizzati per opere nell’interesse di tutta la cittadinanza.
Ci piace la formula del diritto di superficie per 70 anni. Una formula che, appunto, lascia l’intera area alla cittadinanza recuperando al contempo anche lo sfruttamento privato dell’Empoli Calcio.
L’altro aspetto che ci convince è che nel caso in cui l’Empoli calcio decida di vendere il diritto di superficie di quest’area, lo vende rispettando però quei vincoli che gli abbiamo dato attraverso questa convenzione.
Prima di tutto c’è un diritto di prelazione nel caso che l’ammini-strazione può intervenire e decidere di ricomprare. Poi c’è un controllo continuo anche da parte dell’Ufficio Tecnico che sorveglierà la costruzione delle opere sull’area.
Un altro discorso a nostro avviso molto importante è il discorso degli oneri di urbanizzazione perché dobbiamo prendere atto che l’Empoli calcio andrà a sobbarcarsi degli oneri di urbanizzazione, interni ed esterni, abbastanza importanti. Se non sbaglio si parla di oltre un milione di euro.
Ci sembra un atto dovuto anche perché anche se si parla di Empoli calcio, quindi di una attività privata e professionistica, in ogni caso c'è una grossa fetta della cittadinanza che vede questa realtà come un simbolo della città.
Quindi ci sembra giusto in ogni caso valorizzare e dare una opportunità ad una società che, in un panorama calcistico sinceramente deprimente cerca di avere, se non altro, dei bilanci in pareggio e si caratterizza per essere una società ancora a dimensione di uomo.
Al di là di tutto poi si finisce per dire cose che già il Sindaco ha anticipato. Cosa auspichiamo? Auspichiamo che questo diventi una parte bella della città ma che non diventi rispetto alla cittadinanza come il salotto buono dello sport empolese.
Diciamo che questa deve essere una opportunità perché attraverso questa operazione andiamo a scaricare il carico, il peso per esempio sugli altri campi periferici, che oggi sono assolutamente sovraccarichi perché continuamente utilizzati anche dall'Empoli calcio.
Inoltre, la cosa più bella è che si va a valorizzare, anche dal punto di vista ambientale, andando verso quel progetto di largo respiro dei parchi e delle aree verdi in collegamento tra loro all’interno della città. Quindi abbiamo  il parco fluviale, il Parco di Serravalle, la zona di Arnovecchio e poi il sogno sarebbe quello di collegare la zona di Arnovecchio anche alla zona della Viaccia.
Concludo dicendo che il fatto che l’Empoli calcio vada in quell’area, magari può far storcere la bocca a qualcuno però bisogna ammettere che il fatto che là ci sia l’Empoli costituisce un elemento di forte attrattività e ci aspettiamo che qualcun altro abbia delle idee originali che vada nella medesima area a trovare, appunto, delle attività sportive, a basso impatto ambientale, ma che possano anche portare un po’ di occupazione, un po’ di attività economica, diventino aree che oggi sono terreni agricoli utilizzati un po’ da tutti i cittadini.

Roberto Fruet 
Sulla possibilità di una piscina c’è un parere o no?

Sindaco Vittorio Bugli 
Rispondo alle cose che sono state dette. La prima in risposta a Fruet. Intanto sulla delicatezza rispetto al campo pozzi, questo è spostato rispetto a quella zona lì, però non è tanto relativo alla piscina. La piscina è un carico parziale e relativo. 
Per esempio non sono molto di più cinque campi sportivi regolari come quello dell’Empoli più un campo sportivo per l’allenamento dei portieri come è lo standard dei centri sportivi.
A questo riguardo noi abbiamo avuto contatti e credo ci sia un interesse reciproco a che tutto l’impianto di irrigazione di questi campi sia col riciclaggio, per cui, anche in queste opere di preparazione dei campi, una delle cose che dovremmo utilizzare è quella di prevedere disgorghi in modo tale che dopo il filtraggio che c’è stata una parte dell’acqua possa essere utilizzata
Sulle piscine in questo momento non ci sono regole.
E’ chiara che una volta fatta questa assegnazione diretta bisognerà decidere, tutti insieme, come si procede, anche sapendo quanti metri abbiamo, perché una cosa è avere 40 mila metri pubblici e  una cosa è averne 140 mila. Se si dice di partire solo con 40 mila si farà un certo tipo di scelta, se siamo in grado di partire con 140 mila se ne potrà fare un’altra.
Bisogna decidere insieme come si fa. Io ce le ho delle idee, nel senso che secondo me l’amministrazione potrebbe fare un bando pubblico di manifestazione di interesse. Poi arrivano tizio e sempronio che manifestano il loro interesse e dicono quelle che sono le attività che vorrebbero fare. L’amministrazione fa proprie queste cose ed elabora uno schema guido suo rispetto al quale metterà un punteggio per l’assegnazione definitiva.
In quel momento lì se noi si dice che piscine non ci se ne fa è chiaro che non ci si fanno piscine.
A quel momento se come diceva il consigliere Cioni, c’è uno che ci vuol fare un campo da baseball e noi non ce lo abbiamo, mentre lui lo prevede, penso si debbano favorire gli sport che, anche se è una tipologia diversa, non è un impianto pubblico, come si intende noi, perché non paghiamo nulla nelle palestre, però si può privilegiare il baseball invece che un’altra volta il calcio o campi di calcetto.
A quel momento lì si indicano anche le scelte di questo tipo.
Tra l’altro, credo sia oggetto di interrogazione, però mi preme anche chiarire che quanto è stato presente sulla stampa per quanto riguarda l’UISP che dava anche un’idea dagli articoli si poteva avere, qualora vi fossero dei rapporti in stadio avanzato di discussione tra amministrazione comunale e UISP, ad oggi non conosco quali siano i progetti della UISP, non ho alcuna documentazione presentata e non c’è nulla di consistente alle spalle.
Se c0è sono contento, perché più gente c’è che vuole investire lì tanto meglio. Però intanto sta nel fatto che pagano il terreno 40 mila lire al metro più le urbanizzazioni secondarie, che rimangono tutte da pagare, più il costo di costruzione. E questo non è poco.
Qualcuno vede la cosa un po’ come se ci fosse una sorta di privilegio rispetto all’Empoli, ma noi non è che si vada a regalare nulla all’Empoli, a mio modo di vedere.
L’entità della cifra che si sta parlando, 40 mila lire al metro per un terreno di quel tipo lì, mi pare una cifra congrua. Per un diritto di concessione di 70 anni, non per una vendita in proprietà.
Ce ne fossero gente che comprano a 40 mila lire al metro per fare investimenti sportivi. Più ce ne sono e meglio è.
Mi piaceva chiarire che non ci sono cose consistenti alle spalle.
Chiudo dicendo che inviterei i consiglieri anche a vedere le altre realtà in cui le società di calcio stanno facendo impianti sportivi: E’ in voga una moda oggi in Italia che è quella di cercare di accaparrarsi la società di calcio per il comune per andare a fargli fare il centro sportivo nel proprio territorio: tant’è che questa moda porta anche a scelte, che io ritengo sbagliate, di alcuni comuni. 
Per dirne uno. quello di Fornovo, mi sembra, dove ci vanno a fare il centro sportivo della Juventus, che praticamente gli hanno regalato tutto il terreno per fare il centro sportivo. 
Gli hanno consentito di fare un ipermercato di dimensioni gigantesche, dove vendono tutta la roba della Juventus, dove ci si insediano tre o quattro aziende di grande distribuzione.
Qui l’operazione è molto diversa. Però oggi è chiara che avere un Centro sportivo è comunque un arricchimento della città che consente di poter far marciare anche questa scelta di valorizzazione extra empolese, cioè un’area a forte attrattività anche di un territorio più ampio dedicato a questo tipo di attività.

Roberto Fruet
Non avranno la possibilità di passare proprietari?

Sindaco Vittorio Bugli 
Su questo penso che le prossime amministrazioni potranno valutarlo.
(Segue uno scambio di commenti e precisazioni con voci sovrapposte che non ne consentono la trascrizione)

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione l’argomento che viene approvato con 4 astensioni (F.I. e Bicchielli).

La seduta è tolta con l’augurio di buona ferie da parte del Sindaco Vittorio Bugli.
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