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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 98Cc03

30/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  98 
    del   17/09/03



OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa alla gestione dei parcheggi  affidata a Publiservizi e sull''ampliamento delle soste a pagamento nel territorio del Comune di Empoli.

L'anno  2003 il giorno  17 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


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 Marco
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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione interpellanza presentata dal Gruppo di Alleanza Nazionale in data 1 settembre 2003, prot. n. 31730, di cui dà lettura il Consigliere 

Enea Baronti
I sottoscritti Consigliere comunali 
Premesso
Che il gruppo Publiservizi s.p.a. ha acquistato la gestione dei parcheggi a pagamento esistenti sul territorio del Comune di Empoli;
interpella 
il Sindaco per sapere:
se è nelle intenzioni del Comune di Empoli e della Publiservizi s.p.a. estendere le aree di sosta a pagamento sul territorio del Comune di Empoli e, in caso affermativo, quali zone e vie della città dovrebbero essere interessate dall’estensione,
se è nelle intenzioni dl Comune di Empoli e della Publiservizi s.p.a. intervenire sul costo della tariffa oraria di sosta nei prossimi anni;
se con l’ampliamento dell’Ospedale San Giuseppe di viale Boccaccio lungo tutto il viale verrà istituita la sosta a pagamento;
se e quali misure il Comune intende adottare per garantire la possibilità di parcheggiare liberamente ai residenti delle zone della città interessata dall’estensione della sosta a pagamento.
Antonio Gori, Enea Baronti, Nicola Nascosti. 

Sindaco Vittorio Bugli 
Io credo che molti punti di questa interrogazione risponderanno quelli che sono i provvedimenti che si stanno adottato su queste cose, in particolar modo per la parte della ZTL. 
Ancora non è un atto compiuto. La nostra previsione è quella di raddoppiare piazza Gramsci e renderla tutta di pagamento e fare a pagamento anche via Fratelli Rosselli.
In questa maniera vi è un incremento degli stalli a pagamento però insieme a questo noi prevediamo la concessione di una possibilità per i residenti di poter usufruire dei parcometri in alcune fasce orarie, che ovviamente andrà valutata, per quello che riguarda il comporto economico, insieme all’incremento su quale tipo di detrimento ci sarà dal punto di vista economico ed eventualmente rivedere i rapporti che noi abbiamo nella convenzione di Publiservizi, perché fu fatta in funzione anche del numero di parcheggi.
Lo stesso vale per il discorso su viale Boccaccio dove noi per ora non prevediamo di aumentare i parcheggi. Ma però questa credo sia una cosa che non riguarderà questa Amministrazione perché non sappiamo, allo stato definitivo dei lavori dell’Ospedale, quale sia l’assetto dei parcheggi in via definitiva in quella zona.
Nelle attuali impostazioni progettuali non è previsto che vi sia questo tipo di aumento dei parcheggi.
Per ora non ci saranno adeguamenti tariffari.
L’interrogazione chiede se ci saranno nei prossimi anni e per i prossimi anni non me la sento di rispondere anche se posso prevedere che non ci saranno aumenti importanti però, per ora e fino all’intenzione di questa amministrazione non è previsto, né nel piano economico né In ogni altra situazione, l’adeguamento delle tariffe.
Faccio presente che noi dobbiamo conteggiare a questa riduzione che viene dal concedere in alcune fasce orarie ai residenti del centro storico di mettere la macchina nei parcometri, anche un’altra cosa e cioè, nel piano che abbiamo cominciato a far vedere e che porteremo all’attua-zione quanto prima, prevedevamo anche come uno dei passaggi fondamentali del piano stesso l’istituzione di un servizio di controllo, tramite  ausiliari del traffico di tutto il centro storico, in maniera sistematica e durativa durante tutto l’arco delle ore di frequentazione massiccia del centro storico stesso.
E’ chiaro che sarà meno presente nelle ore in cui il centro storico è meno frequentato però quello che vorremmo far essere uno degli elementi essenziali del nuovo piano è proprio questa presenza sistematica e continuativa degli ausiliari del traffico per dare ordine, dare decoro, vigilare in maniera costante e con un occhio che poi si allinea nel tempo a quelle che sono le esigenze del centro alle esigenze del centro stesso.
Anche questo avrà un costo che noi in questo momento prevediamo di recuperare con l’aumento degli stalli che si diceva prima, che è un aumento peraltro relativo ma importante per far giungere da volano tutta piazza Gramsci.  Metterlo su via Fratelli Rosselli in realtà è una conseguenza di piazza Gramsci perché si rischia di scaricare quelli che erano gli stalli permanenti su piazza Gramsci, su via fratelli Rosselli che invece ha bisogno di una certa rotazione anche per i negozi e i residenti di quella strada.
L’ultima domanda riguarda le misure sui residenti.
Più o meno mi sembra di aver risposto. E’ chiara che una risposta più dettagliata mi pare sia contenuta nella proposta di atto che la Giunta andrà a fare e lì si troverà anche un dettaglio che ora forse aggiungere cose rispetto a quelle che ho già detto sarebbe solo relativamente preciso, ma rimando a quel documento lì.

Enea Baronti 
Mi dichiaro soddisfatto perché il Sindaco ha risposto ai vari punti. Volevamo ci anticipasse quelle che erano le intenzioni dell’Amministrazione con riferimento in particolare al problema molto sentito in città, per quanto riguarda gli spazi, perché il tema è di particolare interesse anche per i risvolti che ha non solo sui cittadini ma anche per l’interesse suscitato sulla stampa.
Mi ritengo soddisfatto. Credo ci sarà occasione per ritornare in seguito su un argomento come questo. 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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