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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 28Cc04

06/04/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  28 
    del   29/03/04



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo F.I.-U.D.C., relativa alla denuncia avanzata da un Cittadino sulla realizzazione del nuovo Palazzo dell''Economia e del Supermercato di Via Susini.

L'anno  2004 il giorno  29 del mese di marzo 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° 27 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Mazzoni Vincenzo, Gori Antonio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Cioni.

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questa interrogazione è venuta fuori dal siccome sono arrivati ai gruppi Consiliari una denuncia particolare, circostanziata con tanto di disegni, tutta che sembrava fatta da un tecnico da come era in qualche modo precisa, con norme vecchie, nuove ecc. e noi ne abbiamo approfittato anche per allargare e per fare l’interrogazione anche sul Palazzo dell’Economia e sulla cabina elettrica che è nata vicino al Palazzo dell’Economia. Oltre tutto poi questo cittadino successivamente ha rimandato un’altra lettera che è andata al Difensore Civico, quindi c’è stato un percorso particolare che ha portato all’occhio di tutte le persone di tutti i Consiglieri, di tutti i gruppi politici, questo fatto. E quindi diciamo anche in qualche modo dovuto, visto e considerato che era mandato a tutte le autorità, l’interrogazione su questo punto. E praticamente la leggo visto e considerato che è abbastanza circostanziata. Vista la denuncia inoltrata da parte di un cittadino, e fatta pervenire anche a tutti i Gruppi Consiliari, presenti in Consiglio Comunale; relativa alla costruzione di un nuovo supermercato ed alla ristrutturazione del nuovo edificio pubblico denominato “Palazzo dell’economia”, all’interno della zona di ristrutturazione della “ex Taddei”; vista la successiva richiesta di una risposta inoltrata dallo stesso cittadino e l’ulteriore denuncia presentata al Difensore Civico; visto il posizionamento di un enorme cabina elettrica costruita nella zona per pubbliche attrezzature al di fuori di qualsivoglia allineamento, davanti ad un complesso edilizio con importanti funzioni per la città; viste le norme per il restauro e la ristrutturazione di detto edificio pubblico con tutti i vincoli che erano stati predisposti sulla relativa normativa di P.R.G.; visto che è stato costruito un lunghissimo terrazzo prima inesistente, sul fronte di detto fabbricato chiedono al Sindaco di sapere se sono stati eseguiti tutti i controlli su quanto denunciato  e eventualmente di conoscerne gli esiti con particolare riferimento ai parametri urbanistici, agli allineamenti, alle distanze dai confini e ai tempi di cessione di alcuni beni; di sapere quali risposte sono state date dall’Amministrazione comunale alla denuncia promossa da un cittadino ed in quali forme, anche in considerazione della gravità dei fatti da lui denunciati; di sapere se sono state rispettate le norme previste e relative al restauro dell’edificio; se la cabina elettrica serve il nuovo supermercato, se questa era stata originariamente prevista sul progetto del fabbricato pubblico restaurato, se poteva essere localizzata in luogo più idoneo e meno visibile e deturpante. Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Ecco questa è la fine della interrogazione. Credo che l’Amministrazione abbia fatto i suoi controlli, abbia dato le risposte al cittadino, almeno spero, e in questi termini aspetto una risposta.>>    



Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, Assessore Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì allora le risposte rispetto al problema che per altro è stato sollevato più volte Cioni faceva riferimento ad un’ultima comunicazione per altro io credo che tutti i gruppi hanno ricevuto questa lettera, non so se anche le precedenti, sicuramente l’ultima, e l’interrogazione è di qualche giorno fa, dopo l’interrogazione presentata dal gruppo, e i gruppi nuovamente hanno ricevuto un commento alla nostra risposta con allegata la nota che il Sindaco aveva fatto pervenire a questo signore, quindi credo che ormai i gruppi conoscono tutti anche qual è stata la nostra risposta, quali sono le precisazioni. Io vado per ordine e voglio intanto puntualizzare alcune questioni, poi torno sul problema sollevato da questi esposti. Allora nella interrogazione si fa riferimento alla terrazza, la terrazza non in questa forma, ma il ballatoio a sbalzo, era presente nel vecchio fabbricato, c’era senza parapetto, ma il ballatoio c’era già e c’era nelle dimensioni che ha attualmente la terrazza, quindi non è stato ampliato. Il progetto attuale ha previsto solo l’inserimento del parapetto che ovviamente anche per motivi di sicurezza ed il ballatoio attualmente è utilizzato proprio per motivi di sicurezza e costituisce una delle vie di uscita per emergenza del piano superiore. Il progetto preliminare per altro è un progetto vecchio se ricordo bene è una delibera del ‘98 quindi allora i preliminari venivano approvati dal Consiglio Comunale, prevedeva per altro una serie di fabbricati, la cabina elettrica ed altri impianti sempre relativi al funzionamento dell’edificio nell’area pubblica, cioè nell’area di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ceduta dalla proprietà dell’intera area che era Coop, ed anche la cabina elettrica era già prevista nella prima stesura del progetto preliminare, tra l’atro è stata ridotta tutta la parte degli impianti, si è trovata poi una soluzione più adeguata ed è rimasta solo la cabina elettrica, che è comunque messa in un posto che a noi sembra quello meno invasivo possibile, però ovviamente sempre nell’area di proprietà pubblica ed a servizio dell’edificio. La cabina elettrica per altro è al servizio del solo edificio della ex Taddei, e non del supermercato. Per venire poi alle questioni che riguardano più direttamente i problemi sollevati dall’esposto, come dicevo, questo non è il primo esposto presentato, ormai credo siamo già arrivati non so esattamente ma sicuramente abbiamo passato le 5 6 lettere che sollecitavano controlli, provvedimenti ed ogni volta l’Amministrazione ha puntualmente risposto magari facendo anche presente che occorreva più tempo dei 30 giorni di legge, quando è stato necessario assumere informazioni più dettagliate, credo che il fabbricato e l’area e tutta la procedura che l’Amministrazione Comunale ha utilizzato per edificare in quella zona, siano state più volte sottoposte a verifica. Per altro gli esposti sono stati inviati a questa Amministrazione Comunale, ai gruppi, in alcuni casi anche alla Magistratura che ha già indagato su tutta questa vicenda e per 3 volte ha archiviato il tutto, quindi evidentemente ritenendo che i dubbi sollevati da questo signore che ho visto anche nell’ultima comunicazione che è arrivata qualche giorno fa, girano un po' sempre attorno alle stesse questioni, quindi che questi dubbi evidentemente non ci sono. Ora giustamente l’interrogazione dice ci preme sapere se in presenza di accuse così gravi, che io dico, sarebbero gravi, se fossero vere. Ripeto, questa procedura noi l’abbiamo verificata più volte ed in particolare la cosa a cui si fa riferimento che riguarda la cessione delle aree, la cessione è prevista in 2 tempi, perché si tratta di un intervento diretto e lo prevedono così le norme, per cui c’è una parte di cessione dell’area che è quella che riguarda la Taddei ed il resede che è stato fatto antecedentemente al rilascio della concessione edilizia, la parte che riguarda le urbanizzazioni ha seguito l’iter che seguono tutti gli interventi diretti in queste situazioni, quindi con il rilascio disciplinare e poi la cessione definitiva delle aree una volta che le opere erano terminate e collaudate. Però secondo noi, questo già lo prevedeva la normativa ed è ovviamente in linea con quanto già previsto dalla normativa. Per altro io credo anche che se i gruppi vogliono approfondire magari questa questione, sia forse più opportuno in sede di Commissione o anche in un incontro con il Segretario, esaminare puntualmente tutte le risposte che noi abbiamo inviato, ed anche gli atti, che sono stati trasmessi alla Magistratura perché il Magistrato è intervenuto sia su sollecitazione di questo signore che ogni tanto solleva il problema, ma anche sempre a seguito di queste sollecitazioni alcuni atti è stata l’Amministrazione Comunale che ha deciso autonomamente di trasmetterli al Magistrato, visto che le accuse che si fanno sono pesanti e noi invece riteniamo di non avere niente da nascondere rispetto alla questione. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni se vuol venire qua.>>     


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì ringrazio l’Assessore per le risposte che mi ha dato, premetto che non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della Giunta, e mi diceva Nascosti neanche loro sul fatto delle risposte del Sindaco al cittadino. Per quello. Poi sinceramente è la prima volta che a noi capita che arrivi questa specie di denuncia ai gruppi consiliari, per cui mi è sembrato giusto ci è sembrato giusto diciamo come gruppo, esporre un po' le nostre, e richiedere delucidazioni su questo fatto. Quindi valutato che già anche la Magistratura come diceva l’Assessore ha fatto il suo percorso su questo punto, tralascio quella che è la parte del supermercato invece vorrei venire agli edifici che riguardano il Palazzo dell’Economia. La cabina effettivamente è messa in un allineamento strano che sembra buttata lì come un dado, nel verde pubblico del Palazzo dell’Economia, se voi ci passate lo vedete subito che non ha un allineamento ben preciso con nessuno, ne con il Palazzo ne con la recinzione per cui, sarà un occhio mio di tecnico, però effettivamente mi da un po' noia vederla in quella posizione. Seconda cosa io so che c’era questo terrazzino, che era poi infondo una piccola tettoia, però era per metà fabbricato, non era per tutto il fabbricato, ho le fotografie vecchia addirittura di quando nacque questo fabbricato, per cui c’era metà tettoia. Eco io vorrei dire all’Amministrazione siccome si fa tante restrizioni su alcuni tipi di fabbricati, io ritengo che quello lì non fosse un fabbricato archeologicamente molto valido, perché effettivamente era una testimonianza vero e felice di quelle che potevano essere le vetrerie dei vecchi tempi. Ed è giusto che sia rimasto a testimoniare che lì c’era la vetreria e nello stesso tempo, serva ora come Palazzo dell’Economia a Empoli. Però ricordiamoci anche che tanti cittadini e li vedremo ora nelle osservazioni del piano hanno tanti edifici vincolati che non possono toccare, certe volte. Ecco sarebbe bene che l’Amministrazione si mettesse una mano sul cuore, e dicesse quelli che non hanno un grande valore, cerchiamo di toglierli dagli elenchi, in modo ai cittadini di fargli fare tutte quelle cose che cercano di fare e devono fare nelle loro case. Questo è un po' il punto che volevo anche dire. Quindi lì l’Amministrazione ha fatto non dico quello che ha voluto, ma ha immesso qualche cosa che all’inizio nel fabbricato non c’era. Quindi mi sembra che vengano fuori 2 pesi e 2 misure, ecco per dirla in poche parole, ed è bene che si tratti tutti nello stesso modo ed anche l’amministrazione si tratti nello stesso modo con cui certe volte si va a vedere il pelo nell’uovo ai nostri cittadini. Grazie.>>
























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;



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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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