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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 88Cc03

17/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  88 
    del   08/09/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa alle condizioni del traffico in Viale Petrarca durante il mercato settimanale.

L'anno  2003 il giorno  8 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti
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Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
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1. Sciarrino Salvatore
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16. Pezzella Maria
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2. Ferrara Luca
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17. Mancini Venio
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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
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22. Bonafede Gabriele
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8. Scali Gabriele
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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 Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Fruet Roberto, Galli Varisse, Palla Rita.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Terminata la breve pausa il Presidente Tanzini passa all’argomento iscritto al n. 1 dell’ODG.

Trascrizione dell’interrogazione a risposta verbale, relativa alle condizioni del traffico in Viale Petrarca durante il mercato settimanale, presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 25 luglio 2003 prot. n. 26984.

Per sapere – premesso che
Il giorno giovedì 17 luglio 2003, in occasione del mercato settimanale, non era presente alcun membro della Polizia Municipale all’incrocio tra via Bisarnella e la statale 67;
data la massiccia affluenza di autoveicoli durante il mercato, sarebbe opportuna non solo la presenza all’incrocio sopra citato, ma anche all’altezza di via Barzino, nonché in prossimità del ponte del torrente Orme, in considerazione dello strettissimo passaggio che quest’ultimo offre e delle conseguenti difficoltà e pericoli che ne derivano;
per quale motivo, nel giorno e nel luogo sopra indicati, non era presente alcun membro della Polizia Municipale;
per quale motivo, viste le evidenti e palesi difficoltà, non sia prevista la presenza di vigili urbani all’incrocio di via Barzino con la Statale 67 e sempre in via Barzino, presso il ponte del torrente Orme.
    Firmato: Antonio Gori, Nicola Nascosti.
Antonio Gori 
Interrogazioni su questo punto il nostro Gruppo le ha presentate più volte. Devo dire però che in questa occasione il caso è un po’ più particolare perché in un giorno di punta come il mercato settimanale, specie a metà di luglio che è particolarmente affollato, si è notata una totale assenza di vigili urbani proprio nel punto centrale, cioè all’incrocio fra via Bisarnella e la Statale 67.
Quindi è una cosa piuttosto insolita anche se, sinceramente, da alcune settimane si era visto diminuire progressivamente il numero delle unità impiegate. Ultimamente mi sembra addirittura di averne vista una, non di più.
Tenuto conto anche di tutto quello che si era detto in una precedente interrogazione, vista anche la palese pericolosità, comunque una situazione di traffico pesante come c’è il giovedì in quella zona, all’altezza dell’incrocio non solo di via Bisarnella ma anche di via Barzino e, inoltre, anche il passaggio, tra l’altro un po’ discutibile, del ponte Orme fra l’altro in condizioni piuttosto fatiscenti, comunque ci induce un po’ a chiedere innanzitutto perché quel giorno mancavano completamente i vigili urbani in quel punto e probabilmente per l’ennesima volta per quale motivo all’incrocio di via Barzino e in prossimità del Ponte dell’Orme non ci siano i vigili urbani per cercare in qualche modo di rendere un po’ meno complicata e un po’ meno contorta una situazione che comunque riconosco sia difficile ma comunque con un i piego un po’ più massiccio di forze di polizia a disciplinare il traffico probabilmente potrebbe essere sicuramente più scorrevole e meno pericoloso.

Assessore Marconcini 
Il problema del mercato, si sa, è un problema per cui servirebbe sempre qualcosa di più di quello che si ha a disposizione.
Io parto da quello che si fa e non si vede. 
Siccome molto spesso sui giornali ci sono polemiche anche legate la mercato, io mi trovo un po’ tra i due fuochi essendo sia assessore alla Polizia Municipale che al commercio.
Abbiamo tanto presente la situazione di via Barzino che in  passato abbiamo preso anche dei provvedimenti, come il Consigliere Gori si ricorderà, per limitare il traffico, ma abbiamo sempre detto no ad una richiesta di commercianti ambulanti che in qualche modo intaserebbe ulteriormente la situazione.
E’ evidente che quando questi commercianti si lamentano bisognerebbe avere la lente per capire perché talvolta anche scontrandosi con essi si prendono dei provvedimenti.
I commercianti stanno chiedendo da tempo, per la risoluzione dei problemi del mercato, che la piazza della Lince, per intendersi, diventi un parcheggio dove si possa accedere.
Sembrerebbe la soluzione migliore. Sembrerebbe l’uovo di Colombo, ma questo, lo penso io come amministratore, ma soprattutto lo pensano i vigili urbani, che fare quella piazza luogo di parcheggio significherebbe intasare ancora di più il traffico. In uscita spedire le macchine in via Barzino, posso garantire che ad ogni commissione mercato questa richiesta  viene ripetuta e noi diciamo di no perché sappiamo e vogliamo emarginalizzare i disagi per chi vive in quella zona.
Venendo alla domanda specifica, al Consigliere Gori e a Nascosti arriverà una risposta ufficiale del comandante Paolo Laschetti che verificherà cosa è successo esattamente il 17 luglio 2003. 
Ritengo che ci sia stata una emergenza perché per non esserci stato nessuno deve essere davvero successo qualcosa di particolare o all’ultimo momento è mancata una unità per una malattia o quant’altro perché di solito i vigili urbani prestano servizio in quella zona.
Può succedere ed in estate talvolta succede, che venga abbassato il servizio sul ponticino di via sull’Orme. Io ho chiesto che si intensifichino i controlli perché, come ripeto, l’amministrazione comunale ha chiarissimo il problema di chi vive in quelle zone come peraltro in altre zone della città. 
Tant’è che su questo aspetto abbiamo sempre cercato, come dicevo prima, di mediare con i commercianti il giovedì che chiederebbero degli interventi.
Vedete che dagli inizi di ottobre, dal primo giovedì di ottobre sarà intensificato un servizio invernale più massiccio. L’estate a volte serve dover distribuire su altri servizi la Polizia Municipale.
Ringrazio Gori perché per l’ennesima volta pone l’attenzione su questo tema.
Noi non abbassiamo la guardia. Proprio oggi ho parlato con Laschetti. Ripeto, per quanto riguarda il 17 luglio arriverà una risposta scritta e puntuale. Per il resto prendo di nuovo l’impegno per cercare di gestire al meglio la situazione.
Bisogna tenere di conto che è un mercato settimanale grande, forse troppo grande per quella zona, intendo dire per il numero di banchi. In una zona che, come si sa, si trova tra un torrente e un fiume, dove ci si accede solo per due pertugi attraverso via Bisarnella e via Barzino.
Quindi vediamo di intensificare e chiedo al Consigliere Gori  di dare notizia se questa situazione verrà migliorata o meno e metto a disposizione la Polizia Municipale per risolvere questo problema.
Però ci tengo a precisare che spesso è talmente presente questo problema, perché sappiamo che in quella zona c’è il mercato, sappiamo che una volta ogni 15 giorni c’è una partita di Serie A, sappiamo che in quella zona a settembre e a giugno c’è la fiera. Quindi l’abbiamo presente non la vogliamo ingolfare.
Prego di credere che molte volte diciamo di no anche in questa veste. Magari gli altri in quel frangente non capiscono però poi ci si rende conto che sono scelte oculate.
Fra breve arriverà una risposta puntuale per spiegare il perché il 17 luglio, come dice Gori, sia mancato un vigile al semaforo di via Bisarnella. La cosa ovviamente è grave. E’ una cosa inaccettabile che non deve più ripetersi perché è una cosa inaccettabile.
Però sarà puntualissimo da parte del comandante dei vigili spiegare il perché.
Ho chiesto che venga data copia anche a me perché anche io sono interessato a sapere perché il 17 luglio sia mancato il vigile urbano al semaforo. 

Antonio Gori 
Ringrazio l’Assessore Marconcini. 
Io credo che l’Assessore abbia fatto una disanima praticamente perfetta però come sempre la disanima perfetta non corrisponde con la risposta sul campo altrettanto perfetta.
Come ho detto nella premessa della illustrazione di questa interpellanza, questo problema è stato sollevato più volte e l’Assessore ha ammesso una situazione difficoltosa però altrettanto poi sul campo la risposta non si è vista. 
Per esempio la presenza della Polizia Municipale lungo il Torrente Orme sarebbe necessaria perché proprio in quel punto c’è una concentrazione di traffico paurosa.
Molto spesso le macchine arrivano, poi sono costrette a fare marcia indietro perché ne arrivano altre da quell’altro senso e molto spesso succedono anche piccoli incidenti, magari di lieve entità ma che comunque contribuiscono a ingolfare il traffico. Di conseguenza la situazione da caotica rischia di diventare insostenibile.
Per quanto riguarda la risposta nei contenuti non posso altro che essere soddisfatto.
Mi auguro che in certo qual modo riesca a vedere la risposta di fatto con un maggiore impiego di uomini in quella zona.
Per quanto riguarda questa assenza del giorno attendo, come ha detto l’assessore, la risposta da parte del Comandante dei Vigili.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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