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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 30Cc04

19/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  30 
    del   05/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni

L'anno  2004 il giorno  5 del mese di aprile 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. 



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° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Mazzoni Vincenzo, Nucci Valter, Nascosti Nicola.

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

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:  
   
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:
- con Del. C.C. n. 73 del 26/06/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento Urbanistico, secondo le disposizioni di cui alla L. R.T. n. 5/95, composto dai seguenti allegati:

A . Relazione
B . Elaborati grafici di progetto
Tav. 1.  n 	per n=1…45 “Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  2.000
Tav. 1.46	Empoli: il centro storico cittadino
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.47	Pontorme : il centro storico esterno
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.48	Monterappoli: il centro storico di collina
		“Usi del suolo e modalità d’intervento”	 	1:  1.000
Tav. 1.49	Carta dei vincoli legislativi e delle tutele territoriali 		1:10.000
Tav. 1.50	Mappa dell’accessibilità		 1:  5.000
C . Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici
Relazione geologico-tecnica e idraulica

Tav. 2.1	Carta geotecnica con ubicazione dei nuovi punti d’indagine		1:10.000
Tav. 2.2	Carta della pericolosità geologica 		1:10.000
Tav. 2.3	Carta delle aree allagate		1:10.000
Tav. 2.4	Carta della pericolosità idraulica 		1:10.000
Tav. 2.5	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo geologico-tecnico 		1:10.000
Tav. 2.6	Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee
		sotto il profilo idraulico 		1:10.000
Tav. 2.7	Carta della fattibilità idraulica degli interventi previsti 
		dal piano 			1:10.000
Tav. 2.8	Interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica del
		territorio comunale		1:10.000
D . Norme 
E . Schede Norma per le aree soggette a piano attuativo
 
Dato atto che:
-	il suddetto Regolamento Urbanistico, come sopra adottato, è stato depositato presso l’URP del Comune di Empoli per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURT e precisamente dal 07/08/2003 al 05/09/2003.

-	dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso con atto pubblicato all’Albo Pretorio ed affissione di manifesti in luoghi pubblici. La pubblicazione sul BURT è avvenuta in data 06/08/2003 Boll. N. 32, pag. 34. 

-	durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino al 06/10/2003, sono pervenute n. 426 osservazioni entro il termine prescritto.

-	alla data del 08/03/2004, sono pervenute n. 9 osservazioni fuori al termine di presentazione, come da Certificazione del Segretario Generale agli atti dell’Ufficio competente.

Ricordato che ai sensi dell’art. 30 comma 6 e 7  L.R.T. n. 5/95 è necessario per completare l'iter di formazione del Regolamento sottoporre all'esame del Consiglio Comunale le osservazioni pervenute, motivando espressamente  le corrispondenti determinazioni assunte.
 
Vista la Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995 n. 5 ed in particolare l’art. 28 comma 6 e l’art. 30 commi da tre a otto in materia di adozione ed approvazione del Regolamento Urbanistico.
Vista la sintesi di ogni osservazione e le controdeduzioni di cui alle allegate schede;
Visti i risultati sotto specificati delle singole votazioni su ciascuna osservazione, precedute dalla discussione e dalla dichiarazione di voto, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante: 

Entra il Consigliere Cappelli (presenti n. 23)

Osservazione n.   1    
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 23 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
	Degli Innocenti, Pezzella, Alfano, Nascosti, Fruet, Cioni, Baronti, Gori, Cappelli, Bicchielli, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Voti contrari all’accoglimento	n.   0	
Astenuti				n.   0

Entrano i Consiglieri: Mori e Nencioni (presenti n. 25)
Escono i Consiglieri:  Bicchielli, Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 21)

Osservazione n.   2 
Voti favorevoli all’accoglimento  n. 21 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
	Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Fruet, Cioni, Mori, Cappelli, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Voti contrari all’accoglimento	n.   0
Astenuti				n.   0

Rientrano i Consiglieri: Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 24)
Esce il Consigliere Cappelli (presenti n. 23)
Entra il Consigliere Bonafede (presenti n. 24)


Osservazione n.   3    
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   6 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni Bonafede
						Baronti e Gori).
Voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
	Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Mori, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.   0

Rientra il Consigliere Cappelli (presenti n. 25)

Osservazione n.  4     
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 25 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori, Cappelli, Mori, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Voti contrari all’accoglimento	n.   0
Astenuti				n.   0



Escono i Consiglieri: Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 22)





Osservazione n.   5    
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Fruet, Cioni, Bonafede, Cappelli, Mori, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Voti contrari all’accoglimento	n.   0
Astenuti				n.   0

Rientrano i Consiglieri: Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 25)

Osservazione n.   6    
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  3 (Consiglieri: Nascosti, Baronti e Gori).

Voti contrari all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
	Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Mori, Cappelli, Fruet, Cioni, Bonafede, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.   0

Osservazione n.  7     
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  6 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni Bonafede
						Baronti e Gori).
Voti contrari all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
	Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Mori, Cappelli, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.   0


Escono i Consiglieri: Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 22)

Osservazione n.   8    
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0
Voti contrari all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
	Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Mori, Cappelli, Fruet, Cioni, Bonafede, Tanzini, Peccianti e Sindaco).

Astenuti				n.   0
Rientrano i Consiglieri: Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 25)

Osservazione n.  9     
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   6 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni Bonafede
						Baronti e Gori).
Voti contrari all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli,
	Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Mori, Cappelli, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.   0
Osservazione n. 10 (Rinviata)      
Osservazione n.  11 (Rinviata)         

Escono i Consiglieri: Mazzoni, Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 21)
Rientra il Consigliere Bicchielli (presenti n. 22)

Osservazione n.  12     
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Nucci, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
						Fruet, Cioni, Bonafede, Mori, Cappelli, 
						Bicchielli, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Voti contrari all’accoglimento	n.   0
Astenuti				n.   0

Rientrano i Consiglieri: Nascosti, Gori e Baronti (presenti n. 25)

Osservazione n.   13    
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  0
Voti contrari all’accoglimento	n. 25 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Nucci, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano,
						Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, 
						Gori, Mori, Cappelli, Bicchielli, Tanzini, 							Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.  0

Lo scrutatore Consigliere Mazzoni viene sostituito dal Consigliere Scali.

Osservazione n.  14     
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, , Baronti, Gori)
Voti contrari all’accoglimento	n. 21 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Nucci, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
				Cioni, Bonafede, Mori, Cappelli, 	Bicchielli, 
				Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.    0

Escono i Consiglieri: Gori e Baronti (presenti n. 23)

Osservazione n. 15      
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  4 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede)

Voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Scali, 
						Nucci, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
						Pezzella, Alfano, Mori, Cappelli, Bicchielli, 
				Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Palla, Nardi).

Rientrano i Consiglieri: Gori e Baronti (presenti n. 25)

Osservazione n.  16     
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 21 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Nucci, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
				Fruet, Cioni, Bonafede, Cappelli, Bicchielli, 
				Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Voti contrari all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Nascosti, Gori, Baronti).
Astenuti				n.   1 (Consigliere: Mori).

Osservazione n.  17     
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   6 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, 
						Gori, Baronti).

Voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, Alfano, Mori, Cappelli, 
						Bicchielli, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.   1 (Consigliere: Nucci).

Osservazione n.  18     
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   1 (Consigliere: Cioni).
Voti contrari all’accoglimento	n. 21 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Nardi,
						Palla, Scali, Nucci, Catagni, Galli, 
				Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
				Nascosti, Baronti, Gori, Cappelli, 
				Bicchielli, Tanzini, Peccianti e Sindaco).
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Fruet, Bonafede, Mori).

Osservazione n.  19 ( Rinviata) 

Il Presidente, a questo punto, data l’ora tarda, propone di sospendere l’esame delle osservazioni e di aggiornare la seduta a mercoledi 7 Aprile 2004 ore 15.00.
La proposta è accolta all’unanimità.    














Verbale di discussione

Entra Capelli – 23 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Regolamento urbanistico – Esame delle osservazioni e determinazioni. Iniziamo con la, come abbiamo concordato l’altra volta, iniziamo con la prima osservazione di seguito.
Io darei la parola all’Assessore Pettinati.>>

1^ osservazione.

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Diciamo io la volta scorsa ho fatto una illustrazione preliminare indicando un po’ quali erano i criteri che abbiamo tenuto nell’esame, nei pareri dati alle singole osservazioni per cui riterrei anche che si possa cominciando dalla prima, chiamarle e votare le osservazioni e esaminarle, io chiederei a questo punto di entrare nel merito delle singole osservazioni, se ci sono domande su ognuna, si scorrono e cercheremo di essere più chiari possibile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sulla prima osservazione, ci sono interventi? Consiglieri ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Consiglieri se non ci sono interventi, ah Cioni. Io direi di cercare di accelerare i tempi stasera, sì.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Allora l’osservazione è favorevole e sinceramente anche per noi è favorevole. Mi sembra anzi normale che si debba andare a ricostituire un giardino che in definitiva è già fatto e arriva fino al via Raffaello Sanzio, quindi ridisegnato il lotto con richiesta di aumentare le costruzioni non ce n’è, è semplicemente un cittadino che ci chiede di andare a rimettere a posto e a ridisegnare il suo lotto, il reset del suo terreno e che poi dà accesso anche su via Raffaello Sanzio. Credo che nel complesso non ci siano problemi e quindi anche per noi ha un andamento favorevole. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Allora mettiamo ai voti, va bene?
Chi è favorevole all’accoglimento della 1^ osservazione alzi la mano? 23.
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità.>>

2^ osservazione.

Entra Mori: 24 presenti.

Entra Nencioni: 25 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 2^ osservazione. Ci sono interventi? Cioni? No. No siamo alla seconda interrogazione. Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<è uno di quelle richieste che io avevo già anticipato nel momento in cui ho fatto le richieste generali sul piano strutturale e siccome ho rimesso insieme quelli che sono i grafici del Piano Strutturale con l’aumento demografico che noi abbiamo avuto in quest’ultimo periodo e precisamente fino al 2003, si vede che sto facendo un discorso per votare, poi, va bene? Si vede che la nostra previsione è molto diversa da quella che è venuta sul Piano Strutturale praticamente se noi andiamo a vedere il Piano Strutturale abbiamo un andamento demografico dei cittadini di circa di poco più di 43.000 persone, mentre se prendiamo l’andamento demografico risultante fino al 2003 dalle risultanze demografiche del nostro ufficio, vediamo che andiamo a 48.300 cittadini, nel 2010. Ecco lo stesso diciamo succede un po’ meno per le famiglie, perché il numero che prevede il Piano Strutturale è di circa 18.000 famiglie, se noi andiamo a vedere l’andamento demografico delle famiglie fino al 2003, vediamo che possiamo fare una media e una linea, diciamo una linea che ci porta nel 2010 a 19.100 famiglie circa. Ecco sinceramente a noi ci mancano 1000 case nel 2010, il che vuole dire, facendo il conto che ha fatto, che è stato fatto sul Piano Strutturale che hanno giudicato 450 – comunque qui c’è il grafico preso dall’ufficio dell’anagrafe che naturalmente ci spiega queste mie parole, non le dico così per dire - le famiglie quindi, a noi ci manca come si diceva circa 1000 appartamenti al 2010, che facendo il conto di 450 m3. ad appartamento ma si può fare anche a 400, ci manca praticamente 400.000 m3. di case al 2010. Ora il grosso problema sta nel fatto che il, bisognerà che l’Amministrazione faccia un appunto per la prossima Giunta perché per la legge 5 noi possiamo variare il Piano Strutturale solamente nel momento in cui cambia la legislatura, quindi sarà bene che ci prendiamo la briga di fare questo cambiamento per naturalmente dargli mandato affinché lo facciano e vengano corretti gli andamenti demografici che non erano previsti nelle tabelle e nei grafici del Piano Strutturale. Ecco, questo è un po’ il motivo per cui noi voteremo sì a molte delle richieste di aumento delle zone edificabili in quanto riteniamo che sia giusto per i cittadini avere la possibilità di insediarsi laddove non c’è possibilità, ecco, arrivati ad un certo punto.
Oltre tutto siamo stati anche messi in Comune e dico a buon ragione in Comune ad alta densità abitativa e come dissi l’altro giorno il problema nasce specialmente per gli stranieri perché l’accoglienza, ricordatevelo delle persone che vengono, degli extra comunitari si fa trovandogli la casa, non predisponendo qualche cosa che non ci permette di dargli una casa, quindi invito la Giunta e il Sindaco a fare in modo che vengano costruite più case e specialmente a basso prezzo per queste persone in modo da avere la possibilità di accoglienza verso questa gente che ha più bisogno e che nello stesso tempo non trova la casa.
Ecco tutto qui per quanto riguarda la normativa generale, questa qui è una piccola striscia di terreno, ora si ritorna al discorso delle osservazioni, è una piccola striscia di terreno tra la 67 e la Ferrovia Firenze Siena ed è possibile trasformarla in (parola incomprensibile) urbana, non credo che ci sia difficoltà a trasformarla e a fare in modo che coloro che ci stanno già dentro ed hanno un fabbricato all’interno di questa striscia abbiano la possibilità di poter fare quei piccoli ampliamenti e quelle stanze in più che molte volte rimettono apposto una famiglia o danno possibilità al figlio di sposarsi dividendo quella che era precedentemente la casa in due appartamenti, grazie. Quindi noi voteremo a favore di questa.

Escono Bicchielli, Nascosti, Gori e Baronti: 21 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Ah scusa, no, no, ripetiamo, siamo all’osservazione n. 2.
Comunque l’intervento valeva diciamo in generale anche per la successiva, no? Va bene comunque il parere dell’ufficio era favorevole.
Allora ripetiamo la votazione.

(voce fuori microfono)

No, no, noi stiamo discutendo una per una le osservazioni e votandole una per ora, ora ha chiesto Cioni non so se ha frainteso, io ho capito che questo era un intervento generale, che riguarda poi anche altre successive osservazioni, però è chiaro che poi uno ha diritto di parola comunque se vuole fare ulteriori precisazioni.
Quindi mettiamo in votazione l’osservazione n. 2.
Chi è favorevole alzi la mano?  21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Manca Bicchielli? Scusate, vorrei sapere, Nascosti, Gori e Baronti, no, non ho visto, non partecipa alla votazione, quindi Bicchielli assente, non partecipano alla votazione Nascosti, Gori e Baronti.
No, se no perdiamo tempo, quindi quanti sono? 21 voti favorevoli complessivamente.>>

3^ osservazione


Rientrano: Nascosti, Gori e Baronti: 24 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo all’osservazione n. 3. Ci sono interventi? Il parere degli uffici è contrario. Nascosti.


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Io bisognerebbe, chiedo alcune spiegazioni in merito alla motivazione per la quale su questa osservazione n. 3 poi può essere mi sbagli io, si sia votato, l’Amministrazione Comunale dia parere contrario non favorevole, vedendola così mi sembra sia assolutamente equivalente all’osservazione n. 2 sulla quale invece si è dato parere favorevole quindi volevo sapere le motivazioni tecniche, spiegate con un attimo un po’ più di dettaglio, anche in maniera a mio avviso per me poco comprensibile rispetto a quello che sono i criteri adottati e scritti dallo scrivente, la proposta di parere per capire meglio eventualmente anche condividere se del caso, se compreso il motivo per il quale su un’osservazione in cui si chiede sostanzialmente la riclassificazione di un’area agricola per urbana, prima abbiamo detto di sì e ora abbiamo detto di no.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Qui come vede, perché qui hanno fatto delle categorie, una, due, tre, quattro o cinque a seconda. In definitiva come ha detto il mio collega Cioni prima, di qui a pochi anni mancheranno notevolmente case proprio per una errata valutazione di un aumento della popolazione e delle famiglie, in definitiva questa ha un piccolo, insiste già un piccolo fabbricato adibito a nesso agricolo, vorrà aumentare la casa per farne, quindi c’è un’altra casa vicinissima, per farne qualche cosa di più per la famiglia ecc. e qui voi gli dite direttamente no, perché quella no, è zona aperta, come c’è una casa è zona aperta agricola, non so che distanza è qui l’agricoltura, non si riesce a capire come è distante quest’area, che è qualche podere, no sono qualche centinaio di metri probabilmente, ora via ci manca anche l’annesso, se ce lo fa vedere, quindi, noi siamo quindi favorevoli, non si capisce, vorrei spiegazioni perché gli dite di no.>>

Entra Bonafede: 26 Presenti


Parla Nascosti

<<S’era chiesto se era possibile individuare da un punto di vista computer queste osservazioni così si capisce meglio anche le osservazioni, mi sembra che ad ora ci sia qualche problema tecnico e non so se si può interrompere 5 minuti se questo problema si risolve oppure si continua, questo per chiarezza visto che questa era una delle richieste che avevate già preventivato, anticipato la nostra richiesta, e già l’altra volta eravate tutti per (parola incomprensibile).


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, per favore interrompiamo, si può dare intanto la parola all’Assessore per rispondere intanto alla domanda, poi vediamo un attimo se si riesce a risolvere il problema tecnico.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, intanto per chiarire una cosa di carattere generale diciamo, è chiaro che molte osservazioni sono simili nella domanda però partono da presupposti anche molto diversi, e in questo caso l’edificio che si trova nella zona agricola è un edificio isolato, qui siamo ora appena mi portano le tavole magari vi faccio vedere anche esattamente com’è anche in attesa che funzioni questo arnese, siamo all’ingresso della Frazione di Pozzale sulla destra, e siamo in aperta campagna, ora è chiaro che la campagna è tutta campagna, però la tipologia del periurbano parte da un presupposto che non è quello che qualunque abitazione in zona agricola può essere ampliata perché allora andavano messe tutte, cioè noi abbiamo fatto una distinzione, abbiamo periurbane sono quelle aree che non hanno più la connotazione vera e propria del territorio aperto, ma sono in qualche modo aree di passaggio che stanno vicine a zone di saturazione perché  in qualche modo si prefigura un piccolo borgo di case, questa è un’abitazione isolata in mezzo alla campagna abbastanza lontana dal paese, quindi questa è la motivazione, è chiaro che non tutte le case in zona agricola se no questa peraltro si configurerebbe come una palese violazione della legge 64 cioè noi abbiamo cercato di dare un regime particolare ad alcune tipologie di zona agricola non di stravolgere la normativa in fatto di costruzione in zona agricola.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri non so se si può risolvere perché per me si può anche sospendere per tre minuti la seduta se serve a qualcosa, però non si può rinviare ecco, se per caso il problema lì al proiettore.


Parla il Consigliere Fruet:

<<…..anche tutto, se si guarda la necessità è in espansione, in periurbana, in periagricola come si chiama anche.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Allora io non le ho portate le carte come hanno fatto i colleghi quindi se c’è una carta in più da parte, perché io ritorno andare in osservazione n. 2, Assessore, se non si vede bene le cose, diventa difficile capire perché a due sì e a tre no, fermo restando che poi magari che chi conosce bene le abitazioni, la zona può anche capire il ragionamento che Lei faceva sui piccoli agglomerati urbani, che poi – se metti la roba qui sopra io non capisco più nulla, tanto ormai con questa non si fa nulla, no, no, grazie – diventa difficile comprendere, per me sarebbe opportuno andare se è possibile Presidente, aspettare due minuti, se poi non è possibile si prosegue con la cartina davanti, magari poi si identifica le coordinate delle osservazioni nell’ambito.
Io tutta Empoli non l’ho presente da un punto di vista geografico quindi forse perché sono nato, non ho grossa pratica di cartografia o quant’altro, quindi anche perché se no la motivazione si spiega male, ora la periferia (parola incomprensibile) a cosa si riferisce la seconda la conosco, la terza la conosco già meno, quindi non a caso noi su questa voteremo a favore dell’osservazione su quest’altra ci siamo astenuti, però non è il problema dell’osservazione, il problema è di capire se visto che prima mi sembra che comunque o tra la cattiva sorte se si può aspettare 5 minuti per vedere se si risolve il problema. Bene se poi si vuole andare avanti, si va avanti. Mi sembra che il clima della discussione non sia ostativo, non andare verso una discussione quanto meno, poi se si deve fare, noi si rimane a disposizione delle valutazioni della Presidenza e dell’Amministrazione anche se a questo punto ormai ci adeguiamo a tutte le vostre decisioni.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora io però direi questo, che magari tre o quatto minuti si possono prendere però io temo che qui il problema non si risolva in 5 minuti e d’altra parte non ritengo che sia il caso di sospendere o rinviare la seduta, quindi, né di sospendere per un tempo superiore.


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Non ho capito bene, 5 minuti ce li dà oppure no.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cinque minuti, cinque minuti via, si sospende cinque minuti.>>

Si sospende per 5 minuti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<I colleghi, io li ho già chiamati, se vi va di richiamare, comunque l’ho già detto quindi. Consiglieri, consiglieri.>>


Escono Bicchielli e Cappelli: 24 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, allora c’è il numero legale si può riprendere la seduta, siamo 16 vero? Via Consiglieri se non ci sono altri interventi si mette in votazione. No io li ho chiamati già tre minuti fa, va bene.
Allora si mette in votazione l’osservazione n. 3.
Chi è favorevole alzi la mano?
No scusate Consiglieri attenzione almeno.
Chi è favorevole alzi la mano? 
Favorevole all’osservazione, rimane sempre lo stesso sistema, scusate è! Allora è rientrata l’intera opposizione, manca Bicchielli, ma insomma.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<L’edificio oggetto dell’osservazione lo vedete qui nella tavola è quello, e mi pare una situazione credo che lì si possa definire in aperta campagna, le due che abbiamo accolto prima, quella precedente per esempio è in prossimità del passaggio a livello, tra l’altro rimane tra la strada statale e la nuova viabilità che evita il passaggio a livello quindi mi pare la situazione, la differenza mi pare evidente. No questa è la 2, riguarda tutta l’area, quindi, questa è la 2, per fare insomma la differenza mi pare evidente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, Consiglieri, per favore, per favore, Consiglieri, è chiaro che gli interventi fuori microfono non richiesti sono non validi insomma, non sono neanche sbobinabili, quindi mi sembra che la situazione a questo punto dal punto di vista grafico sia chiara e direi di passare, se si vuole la dichiarazione di voto, ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei all’approvazione o alla, alla votazione, scusate.
Allora, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è favorevole alla  3, stiamo parlando della 3.
Chi è favorevole alla, no scusate.


Parla- - - -

<<Presidente vuol chiarire a tutti, il voto favorevole è un voto favorevole all’accoglimento dell’osservazione o è un voto favorevole al rigetto dell’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, scusate, no, la cosa è molto più semplice, scusate io prima credevo di essere stato chiaro, forse non sono stato ascoltato.
Il voto favorevole è il voto favorevole all’osservazione presentata dal cittadino, il Consiglio si esprime, è sovrano sul fatto di esprimersi se è favorevole o contrario il Consiglio, alla osservazione presentata dal cittadino, non alla proposta dell’ufficio, la proposta, va beh loro la sanno perché tutti hanno sotto mano la cosa, in questo caso la proposta, scusate, la proposta dell’ufficio è non favorevole. Quindi passiamo alla votazione dell’osservazione n. 3.
Chi è favorevole all’osservazione alzi la mano? 6 voti a favore.
Chi è contrario alzi la mano? 18 contrari.
Allora è respinta l’osservazione con 18 voti contrari e 6 favorevoli.>>


4^ osservazione

Rientra Cappelli: 25 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 4, il parere in questo caso dell’ufficio è favorevole.
Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Vedo che anche l’ufficio si è espresso in modo favorevole e quindi, in quanto è un pezzettino di terreno che in qualche modo non è adoperabile diciamo agli effetti della strada, al limite può essere ritrovato da qualche altra parte. La cosa più importante poi è che si raccomanda perché gli serve per la lavorazione, quindi da questo punto di vista, siccome il piazzale per lui è un elemento che gli serve proprio per poter continuare la sua attività, credo che sia giusto, e qui anche l’ufficio si è espresso in modo tranquillo che sia favorevole e noi ci esprimiamo in modo favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 25.
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 25 voti.>>


5^ osservazione

Presidente del Consiglio Comunale:

<<Passiamo all’osservazione n. 5. Il parere dell’ufficio è favorevole, anche in questo caso. Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Qui l’osservazione per quanto riguarda diciamo l’osservazione proposta è che noi siamo favorevoli, anzi direi per aumentare anche un po’ quello che è lotto relativo al fabbricato in modo da avere la possibilità di far cedere all’Amministrazione tutto il verde pubblico. Ora non ho capito se quell’elemento che c’è lì viola, è quello che lui chiede e che noi non gli diamo, oppure è quello che gli diamo come elemento in più della, credo che sia quello a cui si dice di no quel pezzettino lì, bordato in viola, ecco noi magari non tutta quella quantità lì, però sicuramente un lievemente di più per avere la possibilità di chiedere in cambio tutto il verde pubblico, questa è una cosa che dura da moltissimo tempo, il verde pubblico, serviva da passaggio a quelli che sono nel cul de sac di via Giovanni XXIII° che ogni tanto questo signore vedo che arava quello che è il campo, per cui non si poteva fare nemmeno il passaggio a piedi per cui credo che per l’Amministrazione sia notevolmente importante fare, prendere questo verde, quindi di conseguenza se fosse per me andrei a dargli anche qualcosa di più, per farmi dare il verde.
Un’altra cosa che c’è su questa cartina che non fa parte dell’osservazione però è importantissima, ed è quella strada nuova che si va a costruire sull’ingresso della scuola, ecco per me la strada davanti alla scuola va lasciata strada non di transito ma di posteggio, perché ci vanno i pulmini, si fermano i pulmini, scendono i bambini, ed è una strada che serve solamente per questo, lascerei invece tutto lo svincolo com’è già stato fatto e non andrei a toccare questa strada che in effetti è un elemento che in qualche
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è notevolmente importante, comunque noi saremo favorevoli con aggiunta anche qualcosa di più per avere la possibilità di reperire il verde per l’Amministrazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri ci sono altri interventi? Va bene allora do la parola all’Ing. Santoni per un chiarimento.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<Allora in primo luogo è da precisare che nell’osservazione c’è scritto nel parere d’ufficio che avevamo compiuto un errore, cioè avevamo introdotto la scarpata della strada come spazio a verde e quindi incluso all’interno del perimetro del piano attuativo, vedete la linea tratteggiata è sul bordo; nella realtà, una parte del verde è stato espropriato per la costruzione della strada e quindi il P.U.A. deve essere ridefinito lungo la reale disponibilità di area per cui i parametri urbanistici si riducono leggermente, nel contesto è stato ampliato il lotto, quella che vedete non è la proposta di modifica ma è ciò che l’interessato ha chiesto e viene proposto un allargamento della zona C1 in modo da consentire tranquillamente una edificazione più semplice, con il mantenimento però degli stessi parametri urbanistici che la zona che sono uguali per tutte le zone C1 ovvero 03 indice di utilizzazione, ecc. ecc. Sono stata chiara?


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Altri interventi? Dichiarazione di voto? No, allora passiamo alla votazione.>>


Parla Gori:

<<Scusi il Gruppo di Alleanza Nazionale non partecipa alla votazione.>>

Escono Gori, Nascosti, Baronti: 22 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene. Allora il Gruppo di Alleanza Nazionale non partecipa alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 22 voti.>>

6^ osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 6. Il parere dell’ufficio è non favorevole. Ci sono interventi?


Parla il Consigliere Baronti:

<<Scusi volevo sapere una cosa Presidente, ma il tecnico non potrebbe illustrarla brevemente l’osservazione, è una cosa fuori dal mondo oppure no? Con tre parole l’ingegnere se la cava benissimo a dare l’illustrazione dell’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, magari forse però, è chiaro che non si può pensare che ogni osservazione venga illustrata nel dettaglio, salvo domande specifiche, scusate al massimo la localizzazione ecco.


Parla il Consigliere Baronti:

<<Sì, c’è il grafico e tutto, un’illustrazione veloce la può fare, non credo che sia una cosa che. No? La Santoni, mi rivolgo all’ingegnere, o l’Assessore, chi dei due.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, scusate io.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Se spiega la zona, voglio dire, non si vede niente, insomma non ho capito.>>

(voci fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate ora non facciamo polemiche, Galli, cerchiamo di, no, no, no, dicevo in generale.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Si mette in votazione una mozione in cui noi si fa la richiesta che, una mozione, no, è una mozione, questa si può fare, se no se non si può fare neanche le mozioni si va a casa.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, va beh, ora, si ma va bene, in cosa consiste la mozione vediamo un po’.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Una mozione di metodo, di metodo di discussione, in cui si chiede che l’Assessore o l’ing. Santoni, visto che è disponibile possono brevissimamente illustrare al di là del grafico che noi ringraziamo essere presente, il merito dell’osservazione e il motivo anche, proprio perché mi sembra anche giusto da un certo punto di vista, visto che credo in Commissione una per una non l’avevate vista queste osservazioni, quindi mi sembra una richiesta, io chiedo che venga messa in votazione questa mozione come modo di procedere ecco,>>


Parla Nascosti:

<<Non si capisce mai dove siamo se nessuno ce lo dice, io non ho la capacità di distinguere in che parte della città siamo, visto che l’Assessore lo sa, l’ingegnere lo sa, se ce lo dicono.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, io vorrei capire ecco se si tratta di spiegare la localizzazione un po’ più precisamente visto che forse effettivamente non si riesce, questo penso che sarebbe ragionevole e giusto, credo che non si perderebbe più di mezzo minuto ad osservazione insomma. Mi sembra. Allora Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<In questo caso tra l’altro la cosa è particolarmente veloce perché qui siamo vicino a Marcignana, sulla via Valdelsa, ora nella immagine più grande credo si capisca anche la localizzazione, in questo caso peraltro si chiede l’istituzione di un’area periurbana su un lotto libero, quindi non c’avrebbe neanche senso perché periurbana ha senso dove c’è un edificio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Beh, si, si.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Beh, quando è semplice!>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ma si considera accolta, in questo senso la mozione scusate? Ma nel senso semplicemente di una spiegazione così come ha fatto ora, francamente mi sembra.

Parla Nascosti:

<<Ma chiedendo questo non so se chiedo la luna.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, ecco appunto, voglio dire che mi sembra se no, cioè credo anch’io, la vedo bene così, penso che mi piacerebbe avere dieci parole di spiegazione sulla localizzazione, poi naturalmente nell’illustrazione specifica invece mi sembra effettivamente solo su richiesta, nei casi un po’ più particolari. Bonafede.


Parla il Consigliere Bonafede:

<<No, mi scusi Presidente, solo per dire che sentivo prima qualcuno dai banchi della maggioranza che diceva, ma c’è già i pareri, avete tutto, il problema di queste schede è che manca la cosa più importante, cioè manca la localizzazione, spesso se non si va a prendere le tre scatole di osservazioni e si vanno a cercare una per una, diventa difficile anche riuscire a capire, quindi ecco se ci si limita a questo, poi se c’è qualche passaggio particolare su qualche singola osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no, ma certamente, no questo va bene. Allora chiariamo questo punto ecco, una brevissima spiegazione circa la localizzazione per identificare visivamente con l’ausilio della cosa, io d’altra parte credo che questi sono limiti oggettivi quando ci sono 426 osservazioni credo che francamente mi sento di spezzare una lancia in favore dell’ufficio in questo caso perché credo che comunque il lavoro che è stato svolto è notevole, insomma, quindi. Cioni aveva chiesto la parola?>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Essendo un tecnico, su una cartina naturalmente e ringrazio l’Amministrazione per avermela fatta in bianco e nero molte volte non si riesce a localizzare per bene se non si vede il segno di dov’è l’osservazione, per cui credo che chi non è del mestiere, abbia difficoltà notevole a capire dov’è l’oggetto della domanda, proprio qual è l’oggetto della domanda, quindi credo che sia quasi dovuto questo discorso.
Un’altra cosa, forse bisogna spiegare anche cosa vuole dire area urbana, periurbana e agricola, allora nell’area agricola sono aree isolate dove si formano e si fanno soltanto elementi di agricoltura, va bene? La periagricola, invece, prevede che si possa fare sui fabbricati esistenti alcuni ampliamenti, ecco quindi qui non essendoci fabbricati e naturalmente non si può fare l’ampliamento, siccome non dà la possibilità di fare un fabbricato nuovo, e oltretutto è un ambiente agricolo già agricolo, quindi diciamo anche questo molto probabilmente anche noi diremo di no, sull’andare ad incidere su un elemento che ormai rimane agricoltura, anche se abbastanza vicino alle case.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Proprio perché siamo contrari anche alla definizione della zona agricola periurbana, così come è stata data nel regolamento urbanistico perché se si accetta questo tipo di definizione la stragrande maggioranza delle osservazioni che vanno in questa direzione, che poi sostanzialmente vanno incontro anche a quello che diceva il Consigliere Cioni, su una previsione sbagliata da un punto di vista demografico, di conseguenza ridimensionamento del piano stesso sulle volumetrie residenziali a maggior ragione una rivisitazione della definizione così come è stata data di zona agricola periurbana e poi una definizione secondo me abbastanza articolata e quindi molto anche generale che lascia e poi vedremo anche nel susseguo delle varie o delle risposte alle interrogazioni la libertà al di là della presenza o meno di qualche centro abitato di poter accogliere o meno alcune osservazioni, credo che non ci siano problemi da parte dei miei Consiglieri, il nostro Gruppo voterà contro questo tipo di osservazioni.
Scusate contro il tipo dell’osservazione ma a favore della richiesta dell’osservante, quindi noi votiamo a favore della richiesta presentata dal (Omissis), preciso.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, si può passare alla votazione? 
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 
Chi è favorevole alzi la mano? 3 voti a favore.
Chi è contrario? 22 voti contrari, quindi l’osservazione respinta con 3 voti a favore e 22 contrari.>>


7^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 7, il parere dell’ufficio è non favorevole. Ci sono interventi? La localizzazione.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, anche in questo caso la osservazione ha lo stesso tenore della precedente, questo è un lotto libero, senza fabbricato, e quindi non ha senso la localizzazione, sto cercando di capire dove siamo, non ha senso la localizzazione, eccolo qua, esatto è quello, no qui chiede la zona edificabile, direttamente. Però ovviamente qui siamo fuori.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Non, se non, per non perdere troppo tempo, però io volevo sottolineare, così rimane a verbale anche, la difficoltà anche per capire la sintesi delle osservazioni che è stata presentata dall’ufficio: richiesta di edificare ex nuovo mq. SUL…, io che, io sono un ignorante, sì ma non lo so io cosa sia SUL, sono un ignorante, in zone agricole periurbane, per edificazione successiva attribuzione ed ampliamento una tantum art. n. 38/79 del regolamento urbanistico.
Cioè io credo che anche così come sono poste le sintesi delle osservazioni, a maggior ragione valga la pena quanto meno un attimino soffermarsi un tre minuti, due minuti, un minuto e mezzo, quello che umanamente è possibile poterlo fare, durante la presentazione dell’osservazione per capire meglio anche cosa è l’intervento, SUL, PUT. PAL, o c’è le varie sigle, ma chi è che oggettivamente poi le va a leggere o a sentire i verbali di questa discussione, mi sembra si avrebbe anche noi personalmente, anche io avrei bisogno di avere qualche informazione di più perché poi anche queste osservazioni, nonostante si sia detto, si sia fatto tante Commissioni, le osservazioni singolarmente non si sono viste, quindi l’unico passaggio ufficialmente in cui si discutono le osservazioni è questo, e queste non si sono viste e di conseguenza e comunque chi non c’era in Commissione, non essendo in Commissione non ha potuto vedere né immaginare come sia andata la discussione, è giusto anche a questo punto ragionarne meglio.
Qui vale tuttora il principio che è stato detto a noi prima, cioè è la stessa definizione di are periurbana che viene data da questo Amministrazione, che sostanzialmente dà la possibilità o non dà la possibilità di edificare andando incontro o retrocedendo la possibilità a nuove edificazioni visto che comunque come diceva come dice sempre prima il Consigliere Cioni, noi abbiamo seguendo il suo schema di ragionamento che noi condividiamo, bisogno di dare la possibilità a tutti i cittadini che lo vogliono di procedere ad un ampliamento della loro possibilità, delle volumetrie presenti sul territorio.
Il nostro parere quindi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione .>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, questa qui pur essendo in zona agricola, lateralmente è sul dietro di una striscia di case che ormai sono edificate da tempo ed è una zona notevolmente edificata, quasi una piccola periferia della città, per cui per quello che noi abbiamo detto prima, siccome ci sembra che possa essere o attaccato ai fabbricati che ci sono, oppure anche fatto un nuovo piccolo lotto credo che possa essere accolta e quindi dire al cittadino che potrebbe addirittura edificarla. Perché proprio la zona ormai è una periferie urbana e anche se ha scarsa densità edificatoria, qui si poteva prevedere una zona per l’ampliamento della città, anche piccola insomma. Ci vuole la modifica del Piano Strutturale, e qui rinvito la Giunta a lasciare un segno e dire che alla prossima legislatura si faccia il Piano del Sindaco con l’ampliamento delle possibilità del Piano Strutturale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri? Baronti.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Sì, no io volevo far notare come forse questo sia il classico esempio di come questa definizione di area periurbana susciti grosse perplessità, anche perché è evidente in questo caso come in realtà quello che è il concetto di periurbanicità è un’assoluta discrezionalità dell’Amministrazione nel definire quella che è un’area periurbana da quella che non lo è, a me mi dovete spiegare naturalmente io ancora non l’ho compreso, come questa zona non possa definirsi perirubana per l’interesse del cittadino rispetto ad altre. È chiaramente una previsione quella della periurbanicità tra l’altro che non la si ritrova negli altri Piani Regolatori di altri Comuni, ma è tutta nostra, che riporta in capo all’Amministrazione una discrezionalità molto ampia nell’individuare quelle che poi sono delle situazioni che interessano dei singoli cittadini, credo che questo sia palese e devidente.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Un momento però scusate, questa è un’area classificata periurbana, questo signore siccome non ha l’edificio nell’are periurbana chiede non vuole la periurbana, vuole che nella periurbana si costruisca ex novo, che è tutt’altro criterio, cioè vuol dire passare, non mettere periurbano ma passare da periurbano a zona di saturazione. Ora non ricordo se qui c’è anche il contrasto con il Piano Strutturale, può essere, mi pare proprio di sì.


Parla il Consigliere Nascosti: (fuori microfono)

<<….. la nostra motivazione di voto, questo non credo che cambi sostanzialmente, cioè motiva la vostra scelta, ma anche la nostra da un punto di vista di votazione.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Di edificato no? E le tacchette lì cosa volevano dire, ora non me lo ricordo. Quindi a questo punto è già previsto che c’è una striscia di possibile edificazione, quello è il limitare dell’edificazione, la tacchettatura.
E ma di qua e di là.>>

Fuori il Consigliere Bicchielli: 25 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, scusate ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Direi di passare alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 6 voti a favore.
Chi è contrario alzi la mano? 19.
Quindi sono in tutto 6 voti a favore e 19 contrari.
Astenuti? Nessuno.
Quindi è respinta con 19 voti contrari e 6 favorevoli.>>


8^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 8. Qui siamo?>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Allora è la richiesta di un’area, di modifica di un’area classificata dal Regolamento urbanistico come zona con prevalente funzione agricola, a zona D6 parco o ambiti del parco tecnologico, la richiesta contrasta con il Piano Strutturale che prevede, che include i terreni oggetto dell’osservazione tra gli ambiti del territorio aperto, alias zona agricola.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<In sostanza chiede di fare un impianto di una serra a livello industriale.>>


Parla l’Ing. Santoni: (fuori microfono)

<<No, chiede un’area industriale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Chiede che dove c’è la serra venga messa un’area industriale.>>


Parla l’Assessore Pettinati:  (fuori microfono)

<<Quella è un’area produttiva, un D6 o ambiti del parco tecnologico. Siccome davanti c’è il parco tecnologico, qui siamo al di là della via Valdelsa, non del lato della serra, la serra la può avere, ce l’ha di già.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri, ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sono d’accordo con l’ufficio e con l’Amministrazione in quanto non si può spargere specialmente le zone industriali in giro per tutto il territorio. Abbiamo anticipato il nostro Regolamento urbanistico e il nostro Piano Strutturale, con dei grossi quantitativi di zone industriali fatta prima di dell’approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico quindi credo che quella porzione lì possa essere per ora più che sufficiente salvo e qui vorrei dire all’Amministrazione che noi bisogna avere degli strumenti molto flessibili in modo che nel momento in cui capita che ci fosse un aumento della produzione oppure un bisogno istantaneo di terreno, mi sembra giusto che venga immesso altro terreno, sia di qualsiasi tipo, sia industriale, sia residenziale, sia in qualsiasi altro modo. Ecco quindi noi voteremo no a questa, cioè non accoglieremo questa osservazione in quanto ci sembra in effetti che non possa essere fatta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene ci sono altri interventi? Nascosti? Sì.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Ma nella zona attualmente in uso alla, dove si chiede il cambio di destinazione, c’è la possibilità o no di fare le serre?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Credo che le serre ce l’abbia già questo signore, certo in zona agricola.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Non so, non so, io so che il (…..omissis) andava a comprare gli alberi di Natale, (parole incomprensibili).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Lo dice lui che ha le serre, non so neanche io cosa c’ha.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Io non so se se ce l’ha o no, bisognerebbe sapere, ora se si sa o non si sa.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Comunque le serre è possibile farle nella zona agricola, quindi.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Quelle sono le serre quindi lui le serre ce l’ha di già. No lui chiede, un conto, perché per noi cambia la motivazione di voto, un conto è se chiede di espandere serre, un conto è invece se chiede di fare il cambio della destinazione per fare un’altra cosa rispetto all’oggetto sociale della sua azienda.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, lui chiede la zona industriale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora scusate, cerchiamo di intervenire con ordine, Fruet ha chiesto la parola, accendi il microfono però.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Sì, però dico, non vorrei però che a questo signore fosse venuto quest’idea un po’ particolare perché nel Regolamento ci sia un qualcosa che col tempo limiti in agricoltura il montaggio di serre, dico questo perché, sono andato ad abitare a Cerreto Guidi, e nel Piano e nel Regolamento ecc. c’è che nelle serre, secondo loro, entro non so quanti anni il Regolamento ce l’ha lei che non ha visto, ce l’ha l’ingegnere ma per altre cose naturalmente, e c’era scritto che ad un certo punto le serre, le capanne andavano eliminate e insomma lungo le strade tutte queste capannucce fatte di legno ecc. va bene, non vorrei ci fosse un qualcosa, un regolamento già che prevede anche qui che le serre debbano sparire, lì prevede a Cerreto Guidi che le serre in sei o sette anni debbano sparire; questo è il punto, ecco. Esiste un regolamento del genere qui?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, casomai poteva fare un’osservazione chiedendo di rimuovere questo ostacolo io non credo sia questo il problema.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Peccanti, accendi il microfono.>>


Parla il Consigliere Peccanti:

<<….se ho capito bene in merito delle cose che stiamo a discutere. Io condivido in pieno alcuni interventi ampi che Cioni ha fatto tra l’altro l’ultimo anche che riguarda l’osservazione n. 8 e sicuramente credo che bisognerà, ma credo che l’Amministrazione lo dovrà fare e lo farà sicuramente di tener conto di alcuni polmoni di territorio che abbiamo per dare eventualmente sviluppo a qualche attività, può essere l’industria ecc., però io non riesco io completamente a capire, ad arrivare in fondo a questa diatriba sul voto, sul voto, quando in definitiva noi siamo di fronte, a ragionare su certe osservazioni che andrebbero ad incidere sul Regolamento urbanistico già approvato, è approvato, così come è approvato il Piano Strutturale, io credo anche queste ultime osservazioni che sono state fatte, io da profano me le sono guardate, sono un pensionato sicuramente alcuni di voi non hanno avuto il tempo di farlo, e lo capisco e le capisco veramente, però ecco io quando vedo ad un certo momento c’è una zona che sul Piano Strutturale, vorrei capire questo insieme a voi, c’è una zona agricola prevista da un Piano Strutturale, come si possa oggi in questo, nel Consiglio dire cambiamola, non è possibile, ma dico non è possibili responsabilmente da parte di tutti noi; che vogliamo ritornare a buttare all’aria oggi il Piano Strutturale, il Regolamento urbanistico per riprenderlo in mano e riportarlo avanti per cinque, dieci anni, no, io queste cose non riesco a capirle, solo questo, volevo più per convincere me dalle vostre espressioni se sono nel giusto io, oppure merita andare avanti a questo modo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ma non so, va beh, Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Sì, rispondo a Peccianti visto che ha chiamato in causa questi Gruppi, beh io non credo che si possa addurre come motivazione del fatto che non si debba discutere sulle osservazioni, non si debbano chiedere modifiche al Regolamento urbanistico o al Piano Strutturale, argomentando, partendo dal fatto che ormai il Piano Strutturale c’è, questi Gruppi non hanno votato il Piano Strutturale a suo tempo, lo ritenevano fallace e lo ritenevano manchevole sotto diversi punti di vista, è logico che oggi, allorché c’è anche un Regolamento urbanistico, e allorché dalle osservazioni dei cittadini si può evincere che ci sono passaggi del Piano Strutturale che si scontrano con la realtà dei fatti, si possa chiedere e credo legittimamente una modifica della, un (parola incomprensibile) dell’osservazione e di conseguenza una modifica del Piano Regolatore, del Regolamento urbanistico e del Piano Strutturale. Del resto il Piano Regolatore è composto da due strumenti, lo sappiamo, il Piano Strutturale del Regolamento urbanistico e quindi bisogna continuare a vederli interconnessi e ad esprimersi su entrambi anche se sappiamo che non è possibile con questa votazione alterare il Piano Strutturale, ma è possibile però farlo in sede di insediamento, quello che rammentava prima Cioni, cioè con il progetto del Sindaco, all’inizio della legislatura perché la legge lo consente e quindi già l’indicazione in questo senso che possano emergere e anche l’accoglimento di osservazioni che possono confliggere in qualche modo col Piano Strutturale stesso, possano indurre la prossima Amministrazione a intervenire su quei passaggi del Piano Strutturale che riteniamo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<Scusate Consiglieri, ma!>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<In questo senso credo di aver risposto al quesito di Peccianti, poi non credo ci sia una diatriba sul voto.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri devo sospendere la seduta? Non ho capito, Galli, perlomeno voce più bassa.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Posso continuare? Non credo ci sia una diatriba sul voto, io credo che sia legittimo votare, sia legittimo discutere su ognuna delle osservazioni anche perché è l’unica occasione che abbiamo per intervenire su questo, su ognuna di queste singole situazioni, dopodiché una volta che tutto ciò sarà stato approvato poi diventerà molto difficile poter andare ad intervenire sui piccoli e sui piccoli o grandi elementi che non ci convincono sul piano perché poi dovremmo aspettare eventualmente qualche variante al Piano Regolatore per poter dire casomai che avevamo ragione su certi punti.
Quindi io credo che sia necessario continuare la discussione e credo che si possa prendere tranquillamente anche il fatto che ci possa essere distinzione di voto su problematiche che devono essere portate all’attenzione del Consiglio perché è il Consiglio che può in qualche modo valutarle e sulle quali deve per legge pronunciarsi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Consiglieri io credo che è evidente che i Consiglieri sono completamente liberi di votare a favore o contro, e che se il Consiglio Comunale decidesse di votare a favore di una osservazione che va a cambiare il Piano Strutturale è chiaro che questo poi implica delle conseguenze, ma è il Consiglio che lo decide ed è sovrano, quindi non comprendo bene l’obiezione di Peccianti. No l’intervento diciamo, più precisamente di Peccianti.
Consiglieri ci sono altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì io non volevo intervenire ma l’intervento di Peccianti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E no però, cercate. Va bene, va bene, vai.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Forza Italia non ho parlato di Forza Italia, no ma non ti voglio, sono molto tranquillo Peccianti, il discorso l’ha spiegato bene Bonafede e lo rispieghiamo noi, il Piano Strutturale che è stato approvato non ha visto il nostro voto di conseguenza le previsioni di piano che è stato fatto da questa Amministrazione se pur comunque ovviamente e legittimamente passate in Consiglio Comunale e in discussione, non ci vedevano concordi allora e non ci vedono concordi ora su uno strumento veramente salvo qualche osservazione, o qualche meglio osservazione che vedremo avanti, uno strumento esecutivo di quella previsione di piano, non capire questo, a mio avviso, dal nostro punto di vista vorrebbe dire di non saper fare bene il nostro lavoro.
In merito alla osservazione n. 8, il Gruppo di Alleanza Nazionale non partecipa alla votazione.>>


Escono Gori, Nascosti e Baronti – Bicchielli già fuori: 22 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, possiamo passare alla votazione? Allora scusate.
Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 8 alzi la mano? Nessuno.
Chi è contrario? 22 contrari.
Chi si astiene? 
Viene respinta all’unanimità con 22 voti contrari. Il Gruppo di Alleanza Nazionale non partecipa al voto.>>


9^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:


<<Passiamo all’osservazione n. 9, sì. Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Devo fare una nota, ci siamo accorti che nel materiale consegnatoci ci manca una pagina alla osservazione quindi non siamo neanche riusciti a capire qual era la domanda di questa osservazione. Non so se è un problema che è successo al nostro Gruppo, chiedo, quindi probabilmente, ecco allora non so sulla base di cosa ci si pronuncia, quindi non so se la vogliamo mandare in fondo questa e andare avanti casomai. No perché così non si capisce, dalla scheda.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Te lo spiega l’ingegnere velocemente.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Chiede la modifica da area agricola a zona B a Brusciana, è l’area contornata, chiede che quell’area venga classificata da zona agricola a zona B. È quella accanto alla chiesa, dove c’è la manina.

(voci fuori microfono)

La chiesa è quella in fondo, vicino all’Elsa. Anche in questo caso c’è il contrasto con il Piano Strutturale che include l’area fra le zone agricole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene credo che l’illustrazione sia completa. Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<….zona di Brusciana, siamo praticamente all’interno della frazione, e rimangono alcune aree fra le quelle più vicine ai fabbricati, si potrebbe con una edificazione anche allargare un minimo e creare un parcheggio all’interno proprio della stradina della frazione di Brusciana, quindi c’era la possibilità anche di migliorare quello che è il tessuto della frazione, ecco io credo che questa osservazione vada invece accolta perché nell’ambito della zona agricola bisogna andare a vedere quali sono quelle zone agricole credo, sceglierle fra quelle che sono all’interno delle zone ormai edificate e quelle che sono all’esterno delle zone edificate, e il Piano Strutturale per me doveva in qualche modo andare a vedere anche queste cose, e quindi ora se avevamo la possibilità di costruire e di migliorare alcune zone della frazione che in questo modo, siccome lì c’è proprio la stradina che va alla chiesa, e ci sono delle grossissime difficoltà per esempio perché c’è una zona industriale non si sa come fu fatta quella lì perché è proprio all’interno della frazione, che quando arrivano i camion e girano all’interno di quella zona industriale c’è proprio difficoltà a farli girare, oltretutto so che ci sono le persone che brontolano perché ci passano diversi camion, e quindi credo che aver fatto, aver dato la possibilità di costruire e di migliorare quel pezzettino di terreno allargando notevolmente la strada, avevamo la possibilità di migliorare in definitiva quelle che sono le caratteristiche della frazione. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì anche questo è un esempio come diceva prima l’Ing. Santoni in premessa e in illustrazione dell’osservazione, in cui il criterio di piano ha fatto una classificazione che vediamo evidenziata non prevedendo edificazione, noi ovviamente per motivi che abbiamo più volte annunciato saremmo favorevoli invece ad un tipo di intervento così come specificato anche da parte dei richiedenti, quindi per quanto riguarda l’osservazione dei richiedenti noi votiamo a favore dell’accoglimento dell’osservazione.>>

Presenti 25 : Bicchielli fuori.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene allora penso si possa passare alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 9 alzi la mano? 6 voti a favore (A.N. – F.I.)
Chi è contrario alzi la mano? 19
Chi si astiene?
L’osservazione n.9 è respinta con 19 voti contrari e 6 favorevoli.>>

10^ osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 10, su cui l’ufficio tecnico ha dato un parere parzialmente favorevole.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Ecco Presidente una cosa procedurale, scusi è, nel caso in cui come questo qui chiederei se e non urto la suscettibilità dei Gruppi di maggioranza, nei casi in cui non sono tantissimi, lo spiegare meglio cosa si intende parzialmente favorevole, perché qui dal criterio che ci avete dato, ingegnere non per criticarLa, quando ha avuto i meriti glieli ho dati, qui non si capisce assolutamente niente, su cosa Lei intenda per parzialmente favorevole, questa è la prima questione ed è importante perché su parzialmente favorevole ci sono alcune osservazione che sono state accolte altre lo vedremo più avanti, in fondo e c’hanno una storia anche dietro, fra convenzioni fatte e quant’altro, è bene che il parere poi venga meglio specificato che cosa si intenda per parzialmente favorevole, su quelli che sono i mq. che si concede, sui m3 che si concede, su quelle che si concede e su quello che non si concede. Questo in termini di chiarezza, se il gruppi di maggioranza sono d’accordo, se poi non sono d’accordo si va avanti comunque, no avanti comunque no, proseguiamo la votazione, questo era solo per chiarezza.
Per quanto riguarda la votazione invece Presidente, come si deve votare in questo caso, perché io non credo  che si possa votare a favore dell’accoglimento parziale di un’osservazione, cioè, è una questione procedurale, si deve votare, io credo si debba votare a favore o contrario all’accoglimento dell’osservazione, ma come faccio a votare parzialmente a favore, io ho delle difficoltà, quindi credo che su questo punto mi debba, penso che la Presidenza del Consiglio Comunale mi debba una risposta, perché io non credo, qui lo dico anche contro i miei interessi, o si vota a favore dell’accoglimento o si vota contro, poi quello che fa l’Amministrazione Comunale è una scelta dell’Amministrazione Comunale lo scegliere di essere parzialmente favorevole o meno, però un’osservazione o si accoglie, o se no si fa una delibera, si stralcia questa e si riviene in Consiglio la prossima volta dicendo cosa si è accolto, per me va bene, io dubito della legittimità di un voto a favore di un accoglimento parzialmente favorevole, questo è una sfumatura che l’avrei fatta comunque anche se fossi stato di maggioranza, quindi la questione la pongo così, o si vota a favore o si vota contro, o se si pensa di accoglierla parzialmente tanto credo ci sia tempo per ritornare, si vota l’accoglimento parzialmente, cioè si vota favorevolmente a quel pezzo di osservazione. Scusate ma è, o contro o a favore, parzialmente favorevoli io non capisco. Non posso votare né a favore, né contro di una cosa parzialmente favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Si ma, allora aspetta un attimo.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Anche perché scusi, abbia pazienza Presidente, così com’è non ha senso, poi serve anche per le altre volte


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì ma so, ho capito.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Quindi per un minuto ora e dopo prometto di non riprendermelo più.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Se fosse una delibera io capirei cosa fa l’Amministrazione, su questo parere qui, non capisco, perché è troppo superficiale, però poi anche per votarlo poi Varisse, non è polemica, magari se lo riscrive l’ingegnere, la prossima volta se lo riposta e si rivolta, io non so come si deve fare, io chiedo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, siccome in altri casi mi sembra chiara, il voto parzialmente favorevole, ora questo mi era anche sfuggito ma comunque, effettivamente qua non mi risulta chiaro neanche a me. Assessore Pettinati? Ah, Ing. Santoni.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Le osservazioni nella zona sono due, una è questa la n. 10, l’altra un numero successivo, è la 20. Le due osservazioni chiedono insieme, cioè chiedono separatamente la stessa cosa, sia pure con estensioni diverse, l’allargamento della zona di B, cioè un allargamento della zona B a detrimento della parte a verde attrezzato. Il parzialmente favorevole si è visto che non esistono particolari problemi a prolungare la linea, la prima che vedete, a prolungare codesta linea e a concedere un ampliamento della zona che chiaramente io verde attrezzato è abbastanza poco, non è una grossa superficie, quindi più se ne toglie e più c’è difficoltà a realizzare quella previsione di piano.
Una via intermedia era sembrata una soluzione che potesse andare incontro alle richieste, consentendo ampliamente dei fabbricati perché la motivazione è che non si introducono lotti ex novo, si consente una migliore utilizzazione di ciò che c’è.
In quanto alla votazione sul parzialmente favorevole solo con una cartina modificata si può vedere realmente che cos’è il parziale in questo caso, spesso il parzialmente favorevole è stato usato quando si fanno una serie di proposte, A – B – C – D, di cui una è accoglibile ma è chiaramente individuata da un punto, le altre non lo sono altrettanto.

Parla il Consigliere nascosti: (voce fuori microfono)

<<…..su questa cosa, se la Presidente della Commissione è d’accordo, se quando ci si riunisce martedì si possono vedere in dettaglio queste osservazioni qui e poi rimandare le votazioni io credo che si fa un piacere anche al Comune, si fa un piacere anche a noi, perché io c’avrei da dire molto su questa cosa qui, perché non lo condivido questo tipo di approccio, perché questo è come se fosse una determina ingegnere, o una deliberazione di Consiglio, io devo sapere cosa approvo oggi, io oggi non so cosa approva, perché Lei mi fa vedere questa cartina qui, però siccome io non ho capito che cosa sia parzialmente, anche, nonostante la Sua spiegazione non ho capito, io vorrei, siccome è un atto importante, l’arch. Lo Buono commenta le mie parole questa volta non con la faccia ma con le mani, io architetto non sono bravo come Lei, non le capisco le cose, quindi a questo punto mi sembra di aver fatto anche una richiesta legittima, di poter capire meglio le cose, di poter anche dar tempo agli uffici della Segreteria comunale di organizzare una delibera, sulla quale poi se è regolare, non c’è mica problemi, io potevo star zitto e poi fare tutto quello che potevo far dopo, farci la polemica ora, io chiedo solo se martedì c’è questa disponibilità, visto che c’è la Commissione convocata, di ragionarne.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, Nascosti, Nascosti, si può dare la parola all’Assessore Pettinati, così dà la risposta.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Va bene non ci sono difficoltà a procedere in questo modo, c’è qui la, il parzialmente è già individuato qui però sicuramente è più semplice se si vota con una cartina allegata all’osservazione con la proposta definitiva.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora si rinvia, si rinvia l’osservazione n. 10.>>


11^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 11. Il parere dell’ufficio è non favorevole. Ci sono interventi?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa tra l’altro è la strada che, l’osservazione riguarda la viabilità che evita il passaggio a livello di Ponte a Elsa, cioè il raccordo con il sottopasso, in questo caso il proprietario dell’area chiede, un passaggio a livello sì, quello per Ponte a Elsa, non a Ponte a Elsa, al Terrafino, sì. Qui si chiede una viabilità completamente insomma completamente, un tracciato sostanzialmente diverso da quello proposto dal piano e in questo caso il parere nostro è negativo.
Dunque il tracciato nel Piano Regolatore, dalla rotatoria grande si va al, eccolo lì, è questo, mentre si chiede che la strada parta dalla rotatoria ancora verso Empoli, quella lassù, esatto.

(voci fuori microfono)

Cioè qui si tratta di fare qualche centinaio di metri di strada in più.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<No per domandare, ciò vuol dire se qui, provo a ragionare come l’osservante, se lui, l’osservante ha chiesto di cambiare sostanzialmente 
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di costruire perché poi mi chiede l’inserimento in area.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, lui chiede di cambiare perché la viabilità gli divide il lotto di pertinenza dell’abitazione, io credo sia questo, poi entrare nelle motivazioni.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<No, te l’ho domandato perché non avevo capito.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, no, gli taglia in due il lotto, quindi lui dice, fate un tracciato diverso, toglietelo dal mio, si fa più lungo e non mi riguarda. Poi chiede anche il periurbano, ora peraltro qui il periurbano richiesto da uno solo non ha neanche tanto senso, cioè o si fa con un provvedimento successivo, si fa per tutti, ma non è che su 5 case una, sono accanto, se ne mette una periurbana e 4 no, cioè eventualmente va rivisto in un ambito diverso dall’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<La richiesta di parere di mettere la striscia in periurbano, molto probabilmente al cittadino gli sarà dovuto, perché entra in una zona dove fra qualche anno avrà delle grossissime difficoltà di traffico perché con l’arrivo del supermercato COOP lì sicuramente ci saranno delle grossissime difficoltà, sia per l’ingresso, sia per l’uscita da casa sua e oltretutto avrà un rumore notevole sulla strada per cui la città tutta diciamo gli deve qualche cosa, ecco perché in questo caso io sono per accontentarlo e dargli la possibilità di essere messo in periurbano come tutti quelli che sono lì in effetti sulla striscia. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Baronti.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Sì io stavo leggendo appunto l’osservazione del cittadino redatta evidentemente dal tecnico, qui si parla addirittura che questo tracciato finirebbe per tagliare in due il giardino ma anche impedire l’ingresso alla loro abitazione, tale accesso come rilevato dal (Omissis), nella citata relazione risulterebbe in seguito all’intervento progettato estremamente difficoltoso, atteso che se anche il Comune intendesse realizzare un accesso lungo questa nuova strada, per l’ingresso alla loro abitazione e terreno questo non consentirebbe un accesso agevole in quanto si tratterebbe di un accesso in prossimità della curva e su di una strada a traffico elevato, trattandosi di collegamento tra Ponte a Elsa e la zona di Terrafino.
Ecco vorrei capire dall’Amministrazione se la problematica sollevata da questo cittadino è fondata, effettivamente ci sono delle, sentiamo un po’, capisco che magari nella discrezione uno possa evidentemente prospettare problematiche che poi nella realtà dei fatti non si verificano, però pare che appunto la lesione, il danno che deriva a questo cittadino dalla realizzazione della strada così come prevista siano abbastanza rilevanti ecco. Anche perché parrebbe che poi il tracciato stradale sia a pochissimi metri di distanza dall’ingresso dell’abitazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Aveva chiesto prima Fruet e poi Nascosti. Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Ora su questa zona, su questa più che altro via di accesso a quella rotonda che fa parte della rotonda che verrà la COOP ecc. questa strada portare probabilmente a tanta gente lì intorno, veramente notevoli difficoltà, io le chiamerei disgrazie, perché in effetti lì si arriva a tagliare il giardino, ma lui passa dalla parte di sotto con questa strada qui non si sa bene di dove debba passare, chi le fa queste spese anche per arrivare a tanto; ma se continuiamo dopo su queste qui troveremo anche altri addirittura che per fare codesta strada, per andare ad un sottopassaggio della ferrovia che costa il triplo che non fare un soprapassaggio non si arriva a vedere perché non può essere ben studiato delle modifiche e fare a meno di tutta quella strada lì, di tutta, perché ripeto arriva ad altre proprietà che ho visto ci sono le osservazioni e poi per andare ad un sottopassaggio, ad un sottopassaggio in cui da dei disegni fatti anche dall’Amministrazione, mi sembra ci sia un progetto di sopraelevazione, primo costerebbe un terzo o almeno la metà, due per fare il sottopassaggio bisognava affondare almeno sette metri e mezzo sotto il livello dell’attuale strada o campi che ci sono, perché lì interesserà, ripeto dopo se ne parlerà, ora non so se si può stare a dire o no, interessa altra gente che è lungo che arriverà a cadere lungo quella strada di viabilità per andare al sottopassaggio.
Allora domando anche, è possibile questo, è possibile portare tanti disagi per andare ad una cosa che poi costerà il doppio, con che funzionalità, sette metri e mezzo, basterà un’acquatina qualsiasi se non viene direttamente dal terreno, per inondare continuamente un sottopassaggio in quella maniera, fondo sette metri e mezzo in quella zona.
E poi ci sono intorno anche altre osservazioni io non so se naturalmente potrà essere rivista tutta la viabilità da quella parte per fare il soprapassaggio e si eviterebbe tutti questi espropri, cose, aggeggi, insomma, disgrazie per questa gente che abita lì, che sono stradine lì fra la vetreria, fra quella che c’è, fra il passaggio a livello ecc. chiaramente andando verso Ponte a Elsa alla destra che c’è tante case, tanti fatti reali, sì è proprio lì che quelle case che c’è, c’è quello che vende le moto, c’è dopo le altre proprietà, che tutti si lamentano della strada, non so se il Comune ha in progetto proprio il sottopassaggio o è meglio una sopraelevata?>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti aveva chiesto.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Noi io credo che la nostra proposta come Gruppo di Alleanza Nazionale, io se volete ve la scrivo ma per semplificare la situazione è: il nostro Gruppo ha intenzione di votare contro e quindi di non respingere la parte dell’osservazione relativa al campo di tracciato della viabilità perché oggettivamente ormai, parzialmente, in questo caso, in questo caso parzialmente favorevole è anche facile perché c’è sulla sintesi dell’osservazione A e B, sul punto B cioè su riclassificazione a periurbano e accolgo anche le, è vero che ne hanno presentata una sola, è vero anche magari che la persona possa essere stata più scaltra delle altre, più attenta delle altre, a quello che stava succedendo al Piano Regolatore, è vero anche quello che diceva Emilio che comunque secondo me poi una decisione il prossimo Consiglio Comunale può essere a seconda delle decisioni che verranno fatte sull’intensità di traffico o quello che sarà l’intervento sulla grande distribuzione, possa essere fatto un ragionamento diverso anche su quell’area lì.
Quindi la nostra proposta è di accogliere parzialmente favorevole, scindendo in due la osservazione votando contro l’accoglimento della stessa per quanto riguarda il punto A e a favore per quanto riguarda il punto B così come sono stati scritti nella sintesi dell’osservazione in questo caso l’Ing. Santoni prima ha fatto male, ora ha fatto bene, così si compensa il giudizio negativo e positivo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, allora si può suddividere la votazione in due, punto A e punto B. Ci sono altri interventi? Darei la parola all’Assessore Pettinati per chiarimenti.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, per chiarire rispetto alle domande che faceva il Baronti, ma la problematica che questo signore solleva è sicuramente vera, almeno dalle foto allegate all’osservazione, ora è chiaro la strada attraversa il giardino, questo è un giardino che ha una profondità di un centinaio di metri, forse molti di più mi dice l’architetto, insomma non è che si passa da un giardinello, ci si passa proprio con la strada, qui siamo in zona agricola, in territorio aperto, quindi questo ha un lotto di terreno molto grande, se l’è sistemato tutto a giardino, beato lui, con questo voglio dire non è un titolo di demerito, e peraltro l’abitazione ha un accesso dalla parte opposta che è via Viaccia, sia dal lato del giardino, quello che è tagliato in due da questa viabilità e l’accesso si mantiene quello su via Viaccia che non è in gioco in questo disegno, l’altro accesso all’abitazione è comunque risolvibile dalla viabilità nuova, non è che gli si impedisce un accesso all’abitazione, è una cosa che si può risolvere.
Per quello che riguarda il periurbana, a parte che poi voteremo separatamente, però, ripeto io credo che in questo caso pur non accogliendola magari in questa sede perché mi parrebbe un po’ strano forse, meriterebbe davvero tanto questo ragionamento andrà fatto anche in altri casi, ci sono altri, lo dicevo in apertura, ci sono altre proposte che noi non accogliamo, ma che proponiamo di rimandare ad un successivo provvedimento io credo che questa potrebbe essere una di quelle che si rivede, ma nell’insieme di tutta l’area.
Non so se voi l’avete la carta, si vede bene qual è l’estensione del giardino.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

Allora Consiglieri, ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto?
Allora si fa per punti disgiunti. Punto A e punto B, punto A modifica del tracciato, punto B invece richiesta di zona agricola periurbana.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 11 punto A alzi la mano? Sì l’ho detto ora il cambio della strada, punto A.>>

(voce fuori microfono)

Parla l’Assessore Pettinati:

<<È un sottopasso, nel piano è previsto un sottopasso. Ora.

(voce fuori microfono)

No, a parte che non esiste nessun progetto di sovrappasso che costa meno, se io questo progetto non l’ho mai visto. Comunque non è oggetto dell’osservazione.


Parla il Consigliere  - - - -

<<No perché su quella strada là ce n’è parecchie di osservazioni poi.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Nessuna riguarda il sovrappasso e il sottopasso.>>

Entra Bicchielli: 26 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, passiamo alla votazione sull’osservazione 11 punto A, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? Chi è favorevole alzi la mano? Al punto A, viabilità, trasferimento del tracciato. Sì, sì. No io dico, credo che l’ha detto anche l’Assessore, è utile, comunque va rivista un attimo, sì, sì io chiedo, cioè è stato chiaro si tratta di votare a favore o contro il cambiamento del tracciato, o un’ipotesi di cambiamento di tracciato. Alleanza Nazionale aveva annunciato un voto. Eh sì, ho capito benissimo, benissimo. Punto A e punto B.>>


(voce fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no, è non favorevole.>>


Parla il Sindaco (fuori microfono)

<<Mi preoccupo dopo di non avere ricorsi, cioè l’osservazione è una, noi si fanno due votazioni? E come fai a riunificarle.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioè è come una parzialmente favorevole, scusa, nel caso dell’ipotesi che penso non succederà, ma che vengano una respinta e una accolta, è come una parziale.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Insomma Presidente facciamo così, se no dopo chi ci vede a cuore non capisce, io faccio una mozione in cui chiedo che venga disgiunta la votazione, poi se il Consiglio l’approva si vota in maniera disgiunta così c’è un presupposto del Consiglio se tu pensi alla legittimità, se no si respinge e si vota tutta l’osservazione in complesso e così si chiude senza rischi.>>


Parla il Sindaco: (fuori microfono)

<<No non è che interessa il Consiglio, interessa che poi uno fa il ricorso non abbia.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioè non ho capito la.>>


Parla il Sindaco: (fuori microfono)

<<L’osservazione è unica no, quindi il Consiglio a quella osservazione deve dare una risposta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, c’è anche l’ipotesi di parzialmente favorevole.>>


Parla il Sindaco: (fuori microfono)

<<Ma è una riposta l’ipotesi, l’ipotesi che propone l’Amministrazione è dire, l’osservazione è accolta per questa parte. No questa, una che si accoglie parzialmente, la nostra proposta è un voto che dice si accoglie relativamente a questo, questo e questo. Specificando (parola incomprensibile), quindi è una risposta ad una osservazione a cui si risponde in un modo. Se si divide la votazione. Se si divide la votazione basta che la risposta all’osservazione sia unica a quel cittadino, capito! Ora noi si divide la votazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Aveva chiesto la parola però anche la Pettinati. Allora Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Scusate perché questa è una cosa che verrà fuori dopo, noi abbiamo un’osservazione, la numero 88 che ha 54 punti, per cui credo che vada votata punto per punto, e la delibera dovrà portare positivamente la votazione punto per punto.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<No, non è possibile, la votazione è unica ed è tagliata nella motivazione su ciascun punto. Da un punto di vista amministrativo la votazione non può che essere unica perché l’atto è unico dove dice accoglie in questa parte, respinge in altre, cioè nella motivazione.>>


Parla il Consigliere  - - - -(fuori microfono)

<<Lei Segretario deve costruire una deliberazione in cui la votazione è unica, favorevole o contraria (parola incomprensibile) bisogna specificare nel corpo della delibera di riportare sul verbale che il punto n. B il Gruppo ha detto che è favorevole, però (parole incomprensibili) non so se si può fare perché l’osservazione è una. No il voto è unico. Ha ragione il Sindaco.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate,allora aspettate, Bonafede, Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Concordo con quanto diceva Baronti circa la legittimità di averci un voto solo, però mi sto anche chiedendo ci sono poi delle osservazioni, ho visto i pareri dell’ufficio dove su 4 punti ce n’è due a favore e due contrari e che è (parola incomprensibile) il voto unico perché è.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Il problema del favorevole e contrario non si pone, cioè nel senso, la forma della delibera deve essere tale per cui si capisce che l’Amministrazione accoglie l’osservazione relativamente a questo punto e la respinge, non c’è un problema di favorevole o contrario, cioè il problema non si pone, è da un punto di vista del diritto amministrativo, quello che deve essere chiaro è che l’Amministrazione si esprime, il Consiglio si esprime relativamente ad una deliberazione, con una motivazione che consenta di capire che cosa accoglie dell’osservazione e che cosa respinge.

(voce fuori microfono)

È sì, forse sì, però allora c’è la necessità che il Segretario predisponga una delibera di voto dove con una motivazione che poi viene posta in votazione perché se no, e allora non si può procedere ora ad una votazione sull’osservazione n. 11, bisognerà che gli uffici predispongano una delibera dove si dice in motivazione quello che mi sembra sia emerso dalla discussione, però poi alla fine non s’approva però l’osservazione, si approva la delibera però a questo modo.>>

(voce fuori microfono)


Parla l’Assessore Pettinati:

<<È chiaro che l’osservazione è accolta limitatamente ad un punto però per sapere che è accolta limitatamente ad un punto bisogna che i singoli Consiglieri si siano espressi su tutti e tre i punti.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<<Sì però può essere un voto che però non può essere trasfuso in un, ogni voto non può portare a una delibera e siccome qui si deve approvare.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No la delibera è una sola.>>


Parla il Consigliere  Bonafede :

<<Appunto, è una sola sulla stessa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La delibera è una sola sì.>>


Parla il Consigliere  Bonafede:

<<Allora che si vota a fare una scusate perché, a maggior ragione si vota con un sì e con un no, su ogni singola osservazione, se no all’interno di ogni singola osservazione, bisogno stare a scindere 18 punti, ma e qual è il voto finale perché.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va beh volevo dare la parola al Sindaco, un attimo perché l’aveva chiesta e poi magari, vediamo di risolvere, perché poi su altre osservazioni i punti sono tanti effettivamente, io avevo capito diversamente prima,  insomma. Sindaco.
Basta spingere meglio il cavetto in testa.>>


Parla il Sindaco:

<<No, dicevo su questa cosa l’Amministrazione si è posta il problema laddove c’erano più punti in un’osservazione, si trattava di vedere come dare un’unica votazione avendo più punti e nella risposta diciamo tecnica noi abbiamo predisposto un parere che abbiamo chiamato parzialmente favorevole che teneva di conto di quello che diceva il Baronti, cioè noi si accetta l’osservazione per i seguenti punti e la si respinge per altri, motivandola nella scheda tecnica. Questa è la votazione che noi si sottopone al Consiglio, per quelle parzialmente favorevoli, cioè la si accetta per alcuni punti, specificando in dettaglio quali e la si respinge per altri.
Ora io credo che se ci sono delle osservazioni in cui il Consiglio si fa carico diciamo di introdurre il parzialmente favorevole, vada fatto uguale, cioè una fa una proposta che emenda quella dell’Amministrazione e dice, io sono parzialmente favorevole ad accoglierla per questo e a respingerla per quest’altro, mi pare l’unico modo per procedere, perché se si scinde la votazione lo si può fare per comodità nostra, diciamo, ma comunque alla fine deve venire un unico voto che riassume la sintesi dei vari voti, però io penso che sia più utile fare come ha fatto l’Amministrazione, ecco nel senso specificare che cosa si accoglie e che cosa no.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Idee confuse, però questo a me porta, ha accennato forse allo stesso ragionamento è arrivato anche Bonafede, a me mi porta a dire che non si vota l’osservazione ma si vota un parere dell’Amministrazione, quindi io credo questo vada un pochino, io non lo so, parliamone, parlatene.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Le osservazioni, questo è da Regolamento, noi si vota le osservazioni dei cittadini, non il parere dell’osservazione, si poi se è quello l’ho capito, se è quello, se noi nel parere si vuole nucleare un aspetto e un altro, noi l’osservazione si vota unica, poi io posso determinare su un punto sono favorevole e su un punto sono contrario, perché questo lo posso fare, è nella mia autonomia di Consiglio, siccome sono atti consiliari, il Consiglio può pensare anche di spezzarla anche in 25 parti l’osservazione e dare un parere, io credo che sia questo pezzo sì, quest’altro no.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene allora scusate Consiglieri io adesso credo che la cosa sia abbastanza chiara almeno a me è chiara, quindi si tratta, in questo caso si può dare un voto favorevole, un voto contrario, o un voto anche parzialmente favorevole insomma, quindi in questo caso. Allora praticamente Nascosti aveva chiesto, aveva espresso di essere contrario al punto A e favorevole al punto B mi pare e quindi chiede di dare, annuncia un voto parzialmente favorevole. Chi è d’accordo su tutte e due, dà un voto favorevole quindi si può. Baronti.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Io volevo dire, cioè a me pare che in realtà in questo caso comunque sia la votazione del Consiglio si traduce in una deliberazione il cui contenuto poi risponde a poi a quello che è il parere parliamoci chiaro, il parere tecnico dell’Amministrazione, per cui l’Amministrazione non deve far altro che preparare una deliberazione che corrisponde esattamente e qui parlo nell’interesse dell’Amministrazione ovviamente, alla volontà dell’Amministrazione che corrisponde al parere tecnico dove illustra, è chiaro che poi il voto del Consiglio dice è sull’osservazione, certo che è sull’osservazione, ma su un’osservazione tradotta in una deliberazione, che contiene nelle sue motivazioni.>>

(voce fuori microfono)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene allora via d’accordo, insomma, allora mi sembra che dal dibattito. Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<<Se non si può fare quello che ho detto io, è bene non farlo, nel senso, quindi però quando si dispone la deliberazione perché ci sarà una deliberazione che arriva poi da essere specificato le motivazioni all’interno che hanno portato, cioè nella descrizione nel corpo della delibera ci deve essere scritto che questo Gruppo, o perché se no


Parla il Segretario:

<<Il testo della delibera è già stato depositato ed è quello, poi ci sono le singole votazioni del Consiglio, nel verbale verrà riportato le dichiarazioni dei vari Consiglieri che dicono se sono favorevoli o contrari, però il voto poi si esprime con un’unica espressione di voto, perché la delibera c’è già, ce l’avete anche agli atti, se no, sembra che si debba fare una delibera, la delibera è quella, poi ci sono le singole votazioni osservazione per osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Certo c’è scritto, se andate a vedere i verbali c’è scritto tutto quindi, allora Consiglieri.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<È nella dichiarazione di voto che uno specifica le motivazioni per ci vota contro o a favore, no, no, va spiegato perché poi non si capisce bene poi alla fine.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene Consiglieri mettiamo ai voti allora. Certo mettiamo la dichiarazione di voto, allora dichiarazione, scusate Consigliere, Bonafede dichiarazione di voto.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Allora a questo punto se è necessario fare dichiarazione di voto, per Forza Italia e U.D.C. sulla osservazione n. 11 noi esprimiamo il nostro parere favorevole all’accoglimento della richiesta della destinazione d’area periurbana, quindi sul punto B, mentre è contrario sulla modifica del tracciato della strada. Ora sono in difficoltà a dare il voto finale perché ovviamente siamo uno a uno qui, è parzialmente favorevole ma non esiste, risiamo da punto e da capo come prima. Questo è un altro discorso, allora Presidente, faccio una mozione dove propongo di accogliere il punto B e di respingere il punto A e su questo chiedo il voto del Consiglio, questo si può fare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene mettiamo anche se io credo, io credo, scusate Consiglieri per una questione di praticità, scusate Consiglieri consideriamo che di osservazioni di questo tipo ce ne sono diverse, quindi cerchiamo di, io credo che se c’è un’espressione negli interventi. No ma scusate.>>


Parla- - - -

<<No non sono d’accordo, cioè 54 votazioni sono d’accordo per principio ma poi che si fa 54 verbali di votazione o (parola incomprensibile) se ne fa due, perché poi la risposta deve essere unica.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ma scusate non vedo adesso a questo punto non vedo il problema, scusate Consiglieri.>>


Parla  - - - -

<<No il problema c’è, ora ce n’è due e probabilmente questa la maggioranza bisogna che si esprima in maniera non favorevole quindi non si porrà il problema, ma quando ci sono 54 punti il problema si pone e allora non creiamo un precedente che poi quando la situazione è più complessa non diventa più gestibile dal Consiglio, quindi pensiamoci bene, come gestire questa cosa, è importante in questo senso qui.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, scusate, ma non credo sia un buon sistema prevedere una mozione per ogni, per risolvere questo problema, per ogni osservazione.>>


Parla- - - -

<<Presidente io Le ho dimostrato che se io mi esprimo favorevolmente su un punto e contrario su l’altro, poi non so come votare, mi chiede un voto solo, che voto il 50%.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ma la mozione scusate vuol dire, scusate la mozione si può fare, ma io vi pongo un problema di tempi poi, dal momento, di praticità e di sostanza. La questione è che comunque negli interventi c’è la possibilità di entrare nello specifico di ogni punto, quindi la motivazione di un voto contrario a me sembra abbastanza chiara, alla fine della discussione del punto, quindi.>>


Parla il Consigliere - - - -


<<Presidente, scusa. No io dicevo ma a queste cose qua, io credo che si debba rispondere in questo modo. Il Consiglio, va bene, ha questa osservazione, risponde come segue, punto A favorevole, punto B contrario, punto C favorevole, punto B contrario, questo è il verbale di votazione.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì ma no la votazione.>>


Parla il Consigliere - - - -

<<Sì lo so che dico una cosa diversa da quella che diceva il Sindaco, però mi sembra, non lo so, forse non ho capito bene quello che diceva (parola incomprensibile) prima.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No la questione è semplicemente che se questo può essere giusto nel senso c’è una proposta. Se.>>

(voci fuori microfono)

Scusate, io non credo che ci sia un problema particolare qui però, dal momento in cui c’è.>>


Parla - - - -

<<Scusate secondo me quello che diceva Gabriele sulla dichiarazione di voto potrebbe esplicitarsi in un voto favorevole limitatamente alla richiesta di cui al punto A, fa una precisazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora prima di votare l’osservazione, mettiamo ai voti la proposta di in questo caso Bonafede? Rinviamo questa e naturalmente anche quelle che hanno più punti, scusate però proseguiamo il Consiglio perché sembra che ancora.
Scusa, Nascosti, per favore Consiglieri, scusate, Nascosti, è inutile parlare fuori dal microfono non serve a niente, voglio dire, comunque siamo d’accordo su questo punto. Facciamo.>>


Parla- - - - -

Onde evitare perché non voglio avere grane su cose che poi oggettivamente me ne frega anche il giusto, lo dico proprio fuori verbale, onde evitare però problemi di legittimità è bene approfittare da qui a martedì di fare una verifica amministrativa su come procedere perché io, tutte le motivazioni che ho sentito, mi trovano d’accordo, e poi stabilire un metodo e andare avanti, perché poi diceva bene Baronti prima, un avvocato che ci fa comunque girare le palle su queste cose un po’ strane poi si trova.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora rinviamo questo punto e naturalmente anche gli altri che presentano più punti.

12^ osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, passiamo alla osservazione n. 12. Se qualcuno la vuole presentare. Ci sono interventi?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo a Corniola, lungo la strada la fascia che stanno indicando adesso, che sta indicando adesso Mario e l’osservazione chiede l’estensione dell’area B1 a quella strisciolina parallela alla strada, perché lì di osservazioni come vedete ce ne sono tante, questa riguarda solo questa striscia.
Quella di (…omissis) è il primo tratto, poi c’è anche un’osservazione successiva di cui non ricordo il numero che chiede mi pare, comunque questa si accoglie per questa striscia, prima di.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<È stata fatta favorevole anche da parte dell’ufficio, per cui credo che rientri nelle nostre idee di come vogliamo rispondere alle varie osservazioni e anche qui noi siamo favorevoli a che venga allargata la zona per edificare, specialmente a Corniola siamo all’interno del ormai un perimetro ben edificato lungo la strada ed è quello che il Piano Strutturale in generale chiama la zona frastagliata, com’è, la zona ora non mi ricordo bene, comunque è una zona che può essere tranquillamente edificata.
L’unica cosa che chiedo all’Amministrazione è che eventualmente per delle successive edificazioni all’interno di questa zona, che ho visto ci sono già in alcuni punti, siano previste delle strade, sia già definite delle strade per entrarci, perché se no poi ci si ritrova che tutte le strade, cioè praticamente si fa edificare all’interno e rimangono delle piccole stradine che dopo hanno delle difficoltà all’ingresso sia di mezzi e anche di mezzi di soccorso.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa della mano ora io qui dicevo prima mi preme precisare, questa chiede solo questa striscia e si accoglie, le altre quella subito sotto per esempio, chiede un’area molto più grande e lì ci sarà un parere parzialmente favorevole perché noi accogliamo l’ampliamento allineandosi con questa, però non è il caso di questa, quella striscia lì è tagliata in due, il primo pezzo chiede solo quello, quindi, cioè è collegate ad altre dopo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Sì, su questa zona ho visto ce ne sono parecchie di osservazioni, e già i riquadri ce lo dicono, ma mi sembra che sia un’area sostanzialmente abbastanza cioè abbastanza compromessa, cioè fortemente urbanizzata quanto meno fino al corso d’acqua ora non mi ricordo esattamente il rio come si chiama, quindi su quell’area lì obiettivamente grandi problemi a prevedere anche uno sfogo, non credo ci siano sostanzialmente, sfogo in termini edificatori diciamo, l’importante è rimanere al di là del rio perché ho visto che c’è qualcosa che dice anche di andare al di là, lì invece è un territorio completamente aperto e sostanzialmente agricolo e che probabilmente deve rimanere tale; però su quest’area capisco che in questo caso si parla della striscia e basta, non capisco così tanto quello che anticipava adesso l’Assessore di dare pareri favorevoli dove si chiede di arrivare grosso modo a completare un po’ quel blocco, non mi sembra si tuteli un gran che a prevedere un’area non edificabile anche nella zona retrostante agli attuali fabbricati, quand’anche se si allarga un po’ il quadro ci sono già nelle, nella parte diciamo a nord, ci sono già dei lotti che hanno realizzato edificazione completa fino al rio, quindi fin da adesso mi sembra che in quell’area lì si potesse prevedere una zona di espansione o quanto meno di completamento.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Va beh tanto poi ci torniamo.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Sì, sì, ci torniamo comunque su questa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi?


Parla il Consigliere Gori: 

<<Senti il Gruppo di Alleanza nazionale non partecipa alla votazione.>>

Escono Mazzoni e A.N. : 22 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora passiamo alla votazione, scusate io vorrei raccomandare a tutti i Consiglieri di cercare di fermarsi un attimo perché davvero non è possibile per il segretario vedere la votazione deve tenere il conto di tutti quelli che entrano e escono, tenete presente che ogni volta che uno entra o esce, crea (interruzione del nastro).
Alla osservazione n. 12 chi è favorevole? 22 
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato con 22 voti a favore e A.N non partecipa al voto.>>

13^ osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 13, il parere dell’ufficio tecnico in questo caso è non favorevole.
Ci sono interventi?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo lungo la via Lucchese e il richiedente chiede che la parte, è un distributore, che è già classificato come distributore, chiede che l’area classificata al distributore sia più profonda di quanto è attualmente, attualmente coincide con la fascia di rispetto e il nostro Regolamento dice che nelle fasce di rispetto stradali limitatamente alla profondità della fascia di rispetto, si possono fare attrezzature di questo tipo, qui voglio dire, vorrebbe dire prefigurare una situazione in cui puntualmente si può andare più avanti, più indietro, insomma, la fascia di rispetto diciamo è il limite entro cui si sta con questo tipo di attrezzature, questo è il criterio, e questo è il motivo per cui si propone di respingere.
Che profondità ha la fascia di rispetto, 30? Perché poi varia a seconda della classificazione delle strade, qui dovrebbe essere 20, ma insomma varia da 20 a 30 metri a seconda della viabilità.>>

(voce fuori microfono)

Parla l’Assessore Pettinati:

Quell’area lì contornata. È il doppio.>>


Parla- - - --  (voce fuori microfono)

<<Ottanta metri!>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate no, cercate di esser seri, cerchiamo insomma. Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Per quanto riguarda l’impianto io credo che possa essere accolta la parte che riguarda il lavaggio delle auto, e può essere fatta anche una parziale ristrutturazione, ora se non è consentito andare molto lontano, però credo che le parti che rimangono all’interno della fascia possono intanto essere campite in celeste.
L’unica raccomandazione che faccio all’Amministrazione è la vicinanza con alcune abitazioni, io credo che la vicinanza alle abitazioni sia in effetti una mancanza di tatto o addirittura un peggioramento di quello che il vivere diciamo in quel punto lì, però il pezzetto che rimane bianco all’interno a sinistra, quello siccome siamo in zona aperta e non c’è problemi, credo gli possa essere concesso.
Per cui io voto parzialmente di sì a quel pezzettino lì che gli venga concesso, con la raccomandazione delle case che ci sono vicino.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Per intendersi il voto che annuncia Cioni, è un voto a favore, non c’è altra cosa, perché in questo caso non c’è neanche una distinzione di, in sostanza è quello che chiede l’osservante.
Ragazzi a me mi sembra chiaro, insomma, se no, no ma non si può, su questo allora, perché un caso è la situazione in cui il richiedente, l’osservante fa più, sviluppa più di un punto no? Un altro caso è quello in cui l’osservante chiede una cosa ben precisa e una sola, e quindi l’estensione, quindi, non vedo assolutamente in questo caso la possibilità di un voto diverso, insomma sarebbe.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Scusate comunque nella fascia di rispetto ci può andare comunque anche se non c’è, cioè noi l’abbiamo individuato sul piano, abbiamo individuato tutti i distributori, ma nella fascia, nell’ambito della fascia di rispetto se lui ha una sua proprietà, lui si può ampliare tranquillamente, quindi questo limite non c’è, non esiste, cioè lui chiede di andare oltre la fascia di rispetto ma se rimane nei limiti della fascia di rispetto nella sua proprietà, ci fa quello che ci può fare.>>


FINE   LATO A SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Chi è favorevole?
Chi è contrario? 25
Chi si astiene?
È respinta all’unanimità con 25 voti.

Scrutatore Cons. Mazzoni è sostituito dal Cons. Scali. 
A proposito scusate mi ero dimenticato una cosa, siccome si è assentato lo scrutatore il Consigliere Mazzoni, viene sostituito dal Consigliere Scali.>>

14^ osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 14. Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<A verbale ci sarà che ci può essere l’allargamento in quel pezzo che rimane dentro alla (parola  incomprensibile).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, passiamo alla osservazione 14. Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<La questione poi si approfondisce in Commissione, però se ci sono molti distinguo sui verbali, bisognerà che questi verbali leggerli, che siano pronti velocemente così magari ci si riscontra, cioè nel senso questo per agevolare il Segretario perché poi dopo quando ci si scioglie chi di noi non ritorna in Consiglio ma è bene esser sicuri che le specificazioni, quindi se, va bene anche andare avanti così e quindi specificare nei verbali le cose, però che siano pronti quanto prima per poter poi verificare magari in Commissione con i Capigruppo, o ai Gruppi fatti votare, però prima di essere votati se vanno emendati e bisogna approvare definitivamente i verbali anche prima della fine di questa legislatura?>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, io penso che i verbali normalmente vedo che in una decina di giorni sono pronti, e quindi il problema sarà semmai per le ultime sedute del Consiglio non per queste prime.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Bene l’osservazione 14 riguarda questo pezzettino di area che è classificata come verde pubblico, qui siamo nell’area del polo scolastico, lungo via Sanzio, dov’è la manina è la striscia prospiciente via Sanzio ovviamente che i proprietari chiedono che gli venga classificata a zona edificabile. Le scuole sono la parte qua più a destra, ecco, questa è la zona dell’osservazione noi qui proponiamo di respingerla peraltro lo dico adesso ma anche qui le osservazioni sono numerose in quest’area, anche questi signori fanno un ragionamento del tipo, metteteci l’area edificabile e magari sul resto ci si trova d’accordo. E questo è il ragionamento che fanno un po’ tutti, ora il problema qui ovviamente era di nell’eventualità che questo criterio in qualche modo possa essere accolto e che io non lo troverei neanche scandaloso, si tratta però eventualmente di individuare una soluzione unitaria che non poteva essere fatta in sede di osservazione, eventualmente va pensato uno strumento dice va beh, sì in un’area si concentra l’edificazione e se lei si concentra in un modo che questo implichi edifico a condizione che ci sia la cessione D insomma però è una cosa che va ovviamente approfondita non poteva essere risolta ora, quindi noi qui proponiamo di respingere tutte le osservazioni in quest’area, salvo ripeto una ipotesi di questo tipo potrebbe anche in futuro anche essere ripensata.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, interventi? Scusa, mi sembra Nascosti prima.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Però io volevo una informazione, qui nelle premesse delle osservazioni c’è scritto da parte dello scrivente: che in tutti questi anni vi è stata svolta solo un’attività di pulizia, va beh questo, oltre al pagamento dell’ICI.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<è perché questo era già vincolata precedentemente quest’area.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Questo non è un caso analogo a quello che si è visto dello (Omissis).>>


Parla il Consigliere Pettinati:

<<No, perché qui il vincolo è riproposto. Allo (Omissis) l’avevamo tolto, cioè loro avevano pagato l’ICI perché l’area era attrezzature pubbliche e quindi comunque sottoposte ad esproprio ma edificazione, quello era un PEP, e poi era diventata agricola, in questo caso c’è, erano attrezzature pubbliche e rimangono. Cioè è sostanzialmente diversa la situazione. Cioè nel caso dell’esproprio diciamo lì, siccome questa è sempre un’area sottoposta ad esproprio, l’ICI non l’anno pagata invano, era qui il nodo.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Domani comunque questa può essere ritenuta edificabile.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa è un’area che può essere espropriata, al momento che sarà espropriata il fatto che ci sia stata pagato l’ICI in un certo modo peserà, non so se è chiaro.
Cioè nell’altro caso avevano pagato l’ICI e poi se la trovavano agricola.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì in merito all’osservazione, ho capito, (parola incomprensibile) allo (……omissis). In merito alle osservazioni di (…..omissis), e questo che si diceva prima anche per quanto riguarda altri tipi di osservazioni per il Regolamento più generale, l’impostazione che ci siamo dati, lo strutturale che diceva prima l’Assessore sostanzialmente aveva fatto una scelta di non rendere edificabili quelle zone, c’è una disponibilità come questa ma mi sembra di capire come in altre osservazioni di fare una sorta di disponibilità a cessione della restante area a titolo gratuito? O se non è più non è da ritenersi scandalosa da questo punto di vista? Noi proprio (parola incomprensibile) sopra proprio perché con lo strutturale si poteva fare anche un ragionamento diverso su quel tipo di particella messa in questione, noi siamo favorevoli all’accoglimento dell’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono. Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Io credo che su alcune cose bisogna essere intransigenti per questo motivo, primo perché questa strada assumerà un notevole traffico nel momento in cui diventerà strada di passaggio e di transito per la COOP, quindi dovremo vedere che qualsiasi innesto successivo che potesse avvenire su questa strada, sia in qualche modo tolto e non abbia possibilità di farcene altri, anzi io credo che una raccomandazione verso l’Amministrazione è quella di rendere le strade o solo in uscita o solo in ingresso, in modo da non avere molti punti di conflitto.
Ricordiamoci inoltre che mi sembra sia uscito un decreto che la reiterazione del vincolo in questo caso ci costa qualcosa, per cui vediamo anche quanto costa alla comunità questa reiterazione e se l’Amministrazione ha intenzione effettivamente di espropriarla oppure no, perché se no fra cinque anni credo, che questo qui ci possa chiedere o i danni o qualcosa del genere ecco, ora non so perbene com’è questo decreto, non l’ho letto del tutto, per cui c’è la possibilità che la comunità paghi per un vincolo di cui non gode in quanto il verde non è ancora un verde pubblico attrezzato ma semplicemente dei campi che attestano su via Raffaello Sanzio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione allora?
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 14, scusa Nascosti, stai votando o no, chi è favorevole, ha ragione ma, chi è favorevole alzi la mano? E allora chi è favorevole alzi la mano, scusate se si ripete.
Chi è contrario?
Chi si astiene?
No scusatemi si deve ripetere la votazione, però pregherei un po’ di attenzione perché.>>


Parla Bonafede:

<<Ho fatto confusione scusate, Fruet vota come ha votato Alleanza Nazionale cioè a favore dell’accoglimento. Io e Cioni votiamo contro.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Benissimo allora 4 voti a favore (Nascosti, Gori, Baronti e Fruet) e 21 contrari, nessuno astenuto.>>


15^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione seguente alla n. 15.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<<Qui siamo a Cortenuova, l’area oggetto dell’osservazione è quella lì, dov’è la manina adesso, è un’area già classificata periurbana, il proprietario chiede che venga passata B2, peraltro lì c’è un edificio con un’attività artigianale credo, se ricordo bene, e tra le motivazioni tra l’altro c’è quella che la B2 potrebbe essere un incentivo al trasferimento dell’azienda.
Noi proponiamo di respingere e di lasciare il periurbano perché comunque questa volumetria è interamente recuperabile anche con una destinazione residenziale nel periurbano, cioè questo edificio si può demolire, ricostruire, spostandolo e cambiandolo di destinazione, quindi insomma a me pare che possa comunque fare diverse cose, non poco.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Sì, posso, un chiarimento ma questa è un’area periurbana, Lei ha detto che è recuperabile come.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<La volumetria esistente.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Perché lì cosa c’è di realizzato attualmente.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<C’è un capannone artigianale.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Che è quello grigio?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, quello con i quadretti esatto.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Quello quadrettato quindi rimettendo tutto insieme, si può dare, però mi sembra rispetto come intervento sia un intervento molto più importante riaccorpare le volumetrie e realizzare ex novo un qualcosa di residenziale rispetto a quello che fino ad ora mi sembrava fosse invece l’idea dell’area periurbana, cioè l’ampliamento del fabbricato esistente, qui sostanzialmente gli si riconosce gli stessi volumi, gli si dice tu ci puoi fare un’area residenziale, cioè premesso che potrei essere anche d’accordo ma capiamo il criterio perché fino a ora si è detto che per il periurbano o periagricolo non ho capito se sono la stessa cosa o meno, è la stessa cosa?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Periurbano c’è solo periurbano.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Periagricolo ce lo siamo inventato, perfetto, il periurbano s’è detto si può laddove c’è un edificio realizzato, prevedere un ampliamento.
Qui si dice,come? Qui si dice che ci sono dei volumi, gli si possono accorpare tutti quindi demolendo l’esistente, suppongo, e ci diventa zona residenziale.
A me non mi sembra la stessa cosa onestamente, perché l’ampliamento è che ne so, alzare, aumentare una stanza, alzare un piano, non voglio entrare, qui si tratta di demolire il fabbricato esistente e realizzarne di nuovi magari casomai con destinazione anche diversa, quindi secondo me su questo fatto sarebbe stato meglio.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, scusa, scusa, mi sono, ho confuso io, cioè può demolire, ricostruire ma mantiene la destinazione, no ho confuso io le norme del periurbano.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Mantiene la destinazione ad artigianato. Il periurbano se prevede l’artigianale sarebbe attività produttiva, questo è di chiarimento, fo un intervento subito dopo però, perché è su più il merito.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, se vuoi continuare l’intervento, sì.>>


Parla il Consigliere Bonafede:


<<No, se l’architetto può un attimino allontanare a me mi sembra che questo sia uno dei casi abbastanza chiari che dimostrano come con questo Regolamento urbanistico più che andare a prevedere tanti sviluppi s’è fatto innanzitutto una bella fotografia dell’esistente, su Cortenuova, ci troviamo con una zona fortemente insediata, dove fra le abitazioni ci sono delle attività di tipo industriale o artigianale, dove di fatto si ammette al limite qualche completamento perché si considera tutto ciò che è limitrofo all’esistente, come periurbana e quindi si permette un minimo di ampliamento, senza fare una considerazione né su quanto si è detto da tempo che forse era meglio prevedere un’area che permettesse una certa espansione, e mi sembra che sia più logico prevederla laddove già c’è un tessuto seppur un po’ scevro direi di infrastrutture ma che in quella sede si possono anche prevedere, e allo stesso tempo si sono lasciate delle aree produttive inserite nel contesto abitato che mi sembra francamente dovevano essere invece incentivate a trasferirsi altrove.
Lasciare anche sull’osservazione in oggetto la destinazione urbanistica che era prevista precedentemente, permettendogli di razionalizzarla perché sostanzialmente questo allora si fa, cioè se ha dei fabbricati si può conservare il volume e rimetterli insieme sicuramente verrà costruito, che ne so un capannone o quello che sarà con criteri più razionali e più moderni, rispetto a quelli che aveva precedentemente, quindi diventerà a maggior ragione ancora di più area produttiva.
Allora, qui mi sembra che si sia fatto una previsione che non ha modificato in alcun modo l’esistente e non si sono capite quelle che erano le problematiche di quell’area, perché costruire per residenziale cosa che mi sembrava invece necessario fare non si è permesso, si permette di mantenere realtà produttive in un’area che ha una viabilità abbastanza limitata soprattutto in larghezza e in possibilità anche di accesso perché anche con la nuova strada che andrà a collegare lo svincolo di Empoli Est con la zona sportiva, sostanzialmente rimane in fregio a tutta area di Cortenuova, quindi ecco mi sembra che in questo punto si evidenzi in maniera abbastanza chiara come l’Amministrazione non abbia pensato ad un progetto organico di sviluppo di una frazione densamente abitata e che aveva una potenzialità di espansione e di attrazione residenziale perché è un’area che potrebbe offrire una buona zona dove realizzare un nuovo insediamento residenziale, per poi lasciarvi delle strutture di tipo produttivo che francamente mi sembra siano posizionate in maniera del tutto illogica all’interno di quell’area.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<La cosa che mi diciamo mi turba un po’ sul fatto della possibilità di demolizione senza cambio di destinazione effettivamente in questi casi è per me completamente sbagliato, cioè a dire per quello, la richiesta di uno di questa persona, probabilmente è più giusta di avere un’area periurbana, se deve buttar giù per non cambiare destinazione, sicuramente meglio una zona B1.
Oltre tutto vedo che la zona ha già un notevole sviluppo di opere di urbanizzazione quali strade, racchette, ecc. ecco nel fare queste cose, andare mettere alcune altre zone di urbanizzazione, per esempio metter sì il B1 in questo, o B2 insomma, in questo pezzetto, però magari lasciare un pezzettino per fare un parcheggio che in questo caso serve alla zona di Cortenuova che in qualche modo sicuramente ne ha bisogno, ecco quindi che tante volte correggendo o mettendo qualcosa in edificabile si va a correggere quello che è la disposizione e si va a favorire quelli che sono i parcheggi, insomma, le opere di urbanizzazione che in qualche modo devono arredare la città, e siccome Cortenuova è una frazione che ha diversi problemi, credo che in questo modo qualche correzione gli si potrebbe dare.
Quindi noi siamo favorevoli affinché venga messa in zona B1 come richiede il cittadino. Grazie.>>

Escono Gori e Baronti: 23 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo alle votazioni.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 15? Chi è favorevole? 4 favorevoli (F.I. – A.N.).
Chi è contrario? 17
Chi si astiene? 2 (Palla e Nardi).
Quindi l’osservazione respinta con 17 voti contrari, 4 favorevoli e 2 astensioni.>>


16^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 16. Il parere dell’ufficio è favorevole.
Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Questa è una di quelle osservazioni che riguardano il vincolo che noi abbiamo dato ad alcuni fabbricati, e qui è Monterappoli, siamo a Monterappoli in una zona diciamo edificata ormai che ha, è un edificio degli anni 50 dice il proprietario quindi dimostra già che questo edificio non ha grandi caratteri architettonici né grande valore storico né urbanistico, ecco io direi e qui lo ridico già dall’altra volta che doveva essere l’Amministrazione a servizio dei cittadini, rifare l’elenco di quelle che sono tutte le abitazioni o gli edifici che hanno un grado di protezione e un valore storico notevole o di primo o secondo grado ecc., non deve essere il cittadino che deve andare a dimostrare qualche cosa che molte volte e tante volte non è al corrente e in più cosa fa, potrebbe fare delle dimostrazioni che in qualche modo ci portano via anche qualche fetta di patrimonio; mentre invece se la correzione viene fatta dall’ufficio sa lui e sa quanto deve essere tenuto in carica questo edificio, ecco perché per questi edifici qui io specialmente per questo, anche se è favorevole l’ufficio il quale non può altro che prendere atto di quello che scrive il cittadino e poi viste anche le fotografie che sono allegate all’osservazione, sicuramente è un’osservazione da accogliere, pensiamo anche a quello, cioè al tempo che abbiamo tenuto questo cittadino vincolato ad un grado di libertà che lui molto probabilmente non ha valutato e nello stesso tempo può aver valutato quando il tecnico che è andato a fargli o portagli il progetto ha visto che e gli avrà detto che te tu sei in un certo vincolo e quindi di conseguenza sarà più difficile andare a fare determinati lavori.
Ecco questo è quello che un po’ succede quando si fanno dei vincoli che non hanno la giusta posizione e si tiene il fabbricato fermo o almeno vincolato in modo non giusto per il cittadino.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 16, alzi la mano? 
Chi è contrario? Scusate chi è contrario?
Chi è contrario? 
No, no, e no però cercate di non distrarvi perché non siamo a scuola.
Ah allora è un intervento.>>

Parla Nascosti (voce fuori microfono)

<<Il nostro voto è contrario, è velocissimo, è velocissimo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ah, va bene. Siamo all’osservazione 16.>>


Parla- - - -- 

<<E voti contro?>>


Parla il Consigliere Nascosti: (voce fuori microfono)

<<Voto contro l’osservazione perché come diceva Emilio, per gli stessi motivi che diceva prima Emilio cioè nel senso, lo so che siete favorevoli, ma siccome io sono per introdurre un criterio di ordine generale, e non particolare osservazione per osservazione, e cambiare (parola incomprensibile) di destinazione, noi come Gruppo votiamo contro perché secondo il nostro avviso manca il motivo stesso identico che diceva Emilio, però si arriva a due deduzioni diverse, manca un criterio generale sul quale accedere o meno a questo tipo di declassamenti e quindi noi votiamo contro sul criterio, non in merito all’osservazione del singolo cittadino, ma sul criterio generale, di conseguenza ci comporteremo in maniera analoga per quelle osservazione che riguarderanno questo aspetto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Chiaro. Chi è favorevole alzi la mano? 21 favorevoli.
Chi è contrario? 3 contrari (Nascosti, Gori, Baronti)
E chi si astiene? 1 Mori.
Quindi l’osservazione è approvata con 21 voti a favore, 3 contrari e 1 astensione.>>


17^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo all’osservazione n. 17 di (Omissis).>>


Parla il Consigliere - - - - 

<<Presidente, una mozione d’ordine, a che ora si smette, perché giusto per darci un limite perché se no si arriva a domattina.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene l’una? No io pensavo che più o meno dovrebbero essere, avere una durata di tre ore un Consiglio Comunale, siccome si è cominciato tardi, cioè verso le 10.00, poco prima.>>


Parla il Consigliere - - -- 

<<No, non ho problemi l’una, le due, basta dirlo, per sapere che ci aspetta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no io propongo l’una va bene? Propongo l’una. Va bene. Facciamo l’una, via.
Allora osservazione n. 17. Ci sono interventi?


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo a Castelluccio, è la zona Castelluccio, siamo vicino alla Zignago vetro, lì dov’è la mano, siamo in territorio aperto, zona agricola, peraltro c’è il contrasto col Piano Strutturale. È quel lotto sulla strada, sì, è quello a lato della mano, esatto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Il parere è contrario dell’ufficio abbiamo detto. Cioni>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<… invece prevedere un grosso intervento a livello stradale, perché la zona è tremendamente occupata da veicoli da grossi veicoli che vanno alla Zignago e molto probabilmente è anche una zona in cui io quando passo ho paura di avere un incidente perché ci sono sempre camion lunghissimi parcheggiati di lato alla strada, per questo prevedrei anche di allargare quella che è la zona industriale fino ad arrivare sullo stradone di Marcignana o anche quegli altri due che vedo ce n’è un altro lì che chiede, più attaccato alla Zignago il permesso per edificare, e ridisegnare un po’ quella che è la zona industriale sia dalla superstrada fino a questo punto qui dove c’è questo signore che ha questo terreno.
Io dico che la zona ha solo una parvenza di zona agricola perché ormai è compromessa in quasi tutta la sua lunghezza e che quindi possa essere messa in zona industriale anche se magari potrebbe essere previsto delle industrie pulite e, siccome si ha la possibilità di farlo, credo possa essere messo in industria pulita e un possibile ampliamento successivo con la variazione di Piano Strutturale.
Anche se contrasta un po’ con quello che dicevo prima io sull’allargamento delle zone industriali, in effetti questi qui sono piccoli accomodamenti che si devono andare a fare sia da una parte, sia dall’altra per definire quello che è ormai, perché credo che l’industria più  inquinante è la Zignago per cui non c’è problemi ad aumentare un’industria o due in modo da creare una striscia, però il tutto poi andrebbe rivisto in sede di parcheggi per grossi automezzi in modo da toglierli dalla strada e lasciare la viabilità più scorrevole verso la zona industriale e verso l’ingresso della superstrada, anche se questo ingresso successivamente sarà meno adoperato di, perché tutto andrà a concentrarsi, il traffico empolese verso l’ingresso che c’è lì sotto al ponte vicino alla COOP, al nuovo ipermercato.
Ecco quindi io sono per accogliere la domanda e continuare quello che è il miglioramento della zona.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, Fruet, o no scusa chi è che ha, anche Bonafede aveva chiesto. Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Qui non si comprende anche tutto il disegno della zona perché lì è lasciata bianca cioè come fosse zona agricola anche dove ci sono già le costruzioni subito praticamente a ridosso di quel terreno c’è il (…..omissis), c’è la concessionaria qui dello stabilimento di auto avanti, dietro c’è tutto il camion e zona commerciale ZRC, quindi non si vedrebbe nulla di scandaloso a che la richiesta fatta dal mio collega fosse un ampliamento e un riconoscimento di quella zona lì, come tutta zona industriale, o commerciale, o zona industriale speciale, zona di non inquinanti, di roba come può essere la, come s’è fatto alla zona industriale in Pontorme, cioè senza andare a fare appunto roba altamente, industria altamente inquinante o di qualsiasi tipo, ma anche solo roba anche di tipo commerciale, ripeto, anche qui l’avete classificato, è in classe terreno agricolo e c’è tutte le costruzioni enormi, ripeto del Sani, della concessionaria che vende le macchine lì all’incrocio, poi c’è un parcheggio e poi c’è un’altra concessionaria ecc., non si capisce perché lì, come è considerata, è considerata zona agricola, non s’arriva a capire, vicino c’è una grossa industria, di là, dalla parte di là della strada c’è la Publiser con tutti i suoi servizi ecc. non si capisce perché questa modifica al Piano Strutturale non sia stata fatta e lì come è stata fatta, mi dite come fate a considerare zona agricola dove c’è tutte le costruzioni del (….omissis), concessionarie ecc., che zona agricola! Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, ci sono altri interventi? Ci sono. Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Io non ho niente, cioè è zona agricola perché è zona classificata così dal Piano Strutturale, non è perché c’è un capannone necessariamente deve essere, l’area è agricola, è comunque territorio aperto, questo implica eventualmente una modifica del Piano Strutturale che nel caso insomma non è oggetto della discussione di oggi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene passiamo alla votazione se non ci sono dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sull’osservazione siamo favorevoli all’accoglimento della stessa per i motivi che venivano un po’ spiegati da Emilio e da Fruet in precedenza e anche perché comunque abbiamo sempre ritenuto che la previsione del Piano Strutturale in merito alle previsioni di aree classificate D3 fosse sottostimata rispetto all’effettivo fabbisogno di cui riteniamo essere opportuno essere dotato questo nostro Comune.
Quindi il nostro Gruppo voterà a favore dell’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri dichiarazioni di voto? Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Sì, molto rapidamente, rapidamente voteremo a favore per l’accoglimento dell’osservazione anche perché qui sembra torni quanto dicevo prima in relazione all’individuazione di aree produttive al di fuori dei centri abitati.
Qui forse bisognava a vere il coraggio di prevedere ormai per tutta l’area del Castelluccio una zona produttiva, una zona di espansione industriale, o quanto meno artigianale, non è stato fatto, rimangono delle discrepanze, perché avremo accanto ad aree industriali o fra aree industriali e aree agricole che francamente ci sembrano, danno una idea di disegno a macchia di leopardo che francamente mi sembra poco funzionale anche in considerazione del fatto che c’è bisogno di intervenire su una viabilità importante e che laddove si può prevedere un’area omogenea è più facile da realizzare, laddove rimangono aree industriali con aree agricole, fra miste diciamo, diventa più difficile anche realizzare poi le infrastrutture viarie necessarie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione? 6 voti a favore. 
Chi è contrario? 18 contrari.
Astenuti? 1 astenuto (Nucci).
Quindi allora rifacciamo il conto, l’osservazione è respinta con 18 voti contrari, 6 favorevoli e uno astenuto.>>


18^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 18. Il parere dell’ufficio è non favorevole.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque questa osservazione peraltro non è localizzata perché questo signore non chiede una zona specifica ma chiede che nel piano sia previsto che ci siano delle aree dove realizzare strutture sportive private, no, non, cioè non è che chiede qui, chiede che in tutto il Comune ci siano localizzate delle, un centro sportivo privato.
Ora siccome la norma prevede nelle aree di attrezzature pubbliche la possibilità di intervento sia per il pubblico che per il privato, diciamo in qualche modo è accolta, però che si preveda così una zona privata, senza una proposta precisa, mi pare per cui l’osservazione è respinta anche se ripeto nel piano c’è la possibilità  per i privati di intervenire nelle zone classificate attrezzature.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Che noi andiamo a segnare come zone sportive, ci sono dei legami che il cittadino deve in qualche modo avere con l’Amministrazione tramite dei periodi di tempo, deve dare la possibilità a qualcuno ecc. ecc., quindi noi si creano delle zone che hanno delle convenzioni diciamo con colui che va a fare l’impianto nella zona, non ci sono come per esempio nella zona del tennis, la libertà di fare degli impianti, non dico in qualsiasi posto, e qui credo che ci possa essere la possibilità se noi andiamo a valutare che nella zona dove abbiamo messo le nostre attrezzature sportive ci sono due zone completamente separate, se noi facciamo l’unica zona dove questo cittadino potrebbe comprare un pezzetto di terreno e farci quello che lui vuol fare, mettiamo sia uno che vuole fare il rugby, che vuole fare vari tipi di sport che in qualche modo il nostro Comune non vede o non capisce, o li mette semplicemente convenzionati, quindi questo qui per me ha la libertà di farlo e deve avere la possibilità di farlo, per cui anche se lui non lo colloca nel Comune in qualche posto ben definito, sta chiedendo di avere che l’Amministrazione accolga una domanda in modo che ci possa essere la possibilità di fare un impianto di questo tipo.
Quindi non può andare a comprare un terreno in B1 a parte poi c’avrà altri vincoli, ecco io credo che ci possa essere la possibilità in una zona sportiva qualsiasi di avere la libertà di fare un impianto qualsiasi, in modo da crearsi anche quegli sport che l’Amministrazione per ora ancora non ha possibilità, né la voglia di fare.
I cittadini hanno infiniti desideri sportivi, dal polo alla pelota, dal cricket al, quindi io credo che nella libertà dell’individuo ci possa essere anche la possibilità di fare un campo di qualsiasi tipo. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Passiamo alla votazione? Dichiarazione di voto? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Nonostante sia un popolo dello sport credo sia singolare il fatto che non si proponga nessun area per la modificazione della stessa perché comunque era più un’osservazione al Piano Strutturale che al Regolamento urbanistico perché sullo Strutturale si può individuare un’area che venga messa da altra parte, di conseguenza su questo punto noi tendenzialmente siamo per accogliere il parere fatto dall’Amministrazione Comunale, rilevando appunto che in un’osservazione che se a nostro avviso era più, riguardava più in merito al Piano Strutturale e il merito del Regolamento urbanistico, quindi non so si ci si astiene, o si vota a favore, o contro come preferite.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Ma la domanda sì, il cittadino chiede dove realizzare una zona, ma dove realizzare una struttura sportiva privata, quindi la può realizzare benissimo in una zona agricola, periurbana, insomma una zona a verde, cioè secondo il Piano Strutturale vostro lui potrebbe farla solo alla Viaccia, in questo momento.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Lui potrebbe farla alla Viaccia, o dove ci sono altre attrezzature pubbliche, ora non mi viene a mente, ma qualcun'altra c’è se compra il lotto per dire accanto al campo sportivo di Pozzale dove è previsto in ampliamento di attrezzature sportive, ci può fare un’attrezzatura sportiva.>>


Parla il Consigliere Fruet.

<<Allora voi non dovreste rispondere dicendo, va bene Lei lo può anche fare, queste sono le zone, scelga Lei, se la compri, non c’è risposta, non favorevole, richiesta da, non favorevole.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No la risposta, il criterio dice la possibilità di realizzare nuove attrezzature sportive private già contemplato dall’art. 81 delle norme del Regolamento urbanistico, limitatamente alle zone già destinate dal Regolamento stesso.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Nascosti, rapidamente.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Per rettifica di quello che avevamo già detto prima, avevo detto che ci saremmo astenuti, ma uno perché non è pertinente,  e due perché comunque  si sfavorisce chi c’è già in zona sportiva, ha già comunque un inserimento sportivo, votiamo contro l’accoglimento di questo parere, quindi il nostro voto sarà contrario.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 18 alzi la mano? 1 favorevole (Cioni).
Chi è contrario alzi la mano? 21 contrari.
Chi si astiene? 3 astensioni (Mori, Fruet e Bonafede).
Quindi è respinta con 21 voti contrari, 1 favorevole e 3 astensioni.>>


19^ osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’ultima osservazione per stasera, la n. 19.>>



Parla l’Assessore Pettinati:

<<La richiesta è di modifica di normativa, ovvero nelle zone di 2C chiedono che possano essere previsti tre piani in luogo dei tre. Vi ricordo che l’altezza di 2C che sono le zone di completamento industriale, l’altezza è di 9 metri.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi?>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<No, una domanda, allora se sta, è una domanda seria, non è un intervento.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene Peccianti, poi vediamo se c’è una domanda, no, no Peccianti, aveva chiesto prima la parola Peccianti, non l’avevo visto ma, no, no, Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Vado in linea con quelle che sono state sempre le mie asserzioni per quanto riguarda il modo di trovare degli strumenti per dare il puccio ad uno sviluppo diciamo economico, e io qui mi ritrovo, ci troviamo di fronte a parer mio ad una azienda io ritengo molto importante, che debba rappresentare il fiore all’occhiello per la nostra area, ora siccome qui dico subito non voterò a favore dell’osservazione, lo dico tanto per non dimenticarmene, ma perché, perché sicuramente non mi sembra il momento questo di andare contro a quelle che sono le regole che in qualche modo l’Amministrazione si è data.
Però io siccome dicevo non si tratta di andare contro ad un Piano Strutturale e nemmeno al nostro Regolamento urbanistico così ritengo poi mi correggerà qualcuno se ho sbagliato, ma si tratta solo di una normativa, che in qualche modo va ad incidere su certi parametri come ci diceva
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L’Amministrazione possa rivedere questa normativa attualmente in vigore.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene ci sono altri interventi? Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Qui credo che su questa osservazione presentata da (….omissis)  credo ci sia necessità di osservare innanzitutto come la proposta avanzata da questa azienda sia di mantenere comunque l’altezza massima indicata dal piano, almeno leggendo qui si dice che l’altezza massima è di 9 metri quindi non si va ad alterare l’altezza massima, si dice semplicemente di fare nei 9 metri, tre piani invece che due, va beh non so cosa fanno però credo che laddove c’è necessità di dare maggior ampiezza, maggior sviluppo ad industrie importanti, ad aziende importanti della nostra aerea, senza andare a toccare quelli che sono i parametri predisposti dal Piano Regolatore, credo che ci debba essere una volontà di accogliere la proposta stessa, perché altrimenti rischieremmo di avere poi, di non permettere quell’ampliamento che soprattutto qui si abbia a che fare con magazzini, necessario alle aziende, e poi abbiamo già avuto esempi anche recenti, ci troviamo con ditte floride, importanti del territorio empolese che scelgono di immigrare verso i Comuni limitrofi perché ottengono da questi Comuni maggiori possibilità di sviluppo con un danno per la città stessa in termini occupazionali, in termini di entrate, in termini anche di crescita produttiva del Comune.
Quindi, poiché da altre parti si è permesso addirittura di elevare, se qui si lascia il limite massimo inalterato e si permette di crearvi due piani, che poi penso che almeno uno di questi sia destinato non a uffici direttamente ma a magazzini, tutti uffici? Va bene, comunque è lo stesso, cioè in 9 metri credo che tre piani si possano entrare sostanzialmente e credo lo si debba fare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Io credo che la norma possa essere, o è giusta laddove il fabbricato diventa magazzino e naturalmente non ha le caratteristiche particolari, perché in questo punto qui dove uno ci va a fare solo uffici, come la SESA che ha semplicemente uffici per fare ciò che lei distribuisce e vende e di ci fa manutenzione, sinceramente si vincola un po’ la SESA stessa a non avere sullo stesso fabbricato più superfici per fare uffici, se noi valutiamo come si fanno gli edifici industriali, l’appoggio dell’ultimo solaio, cioè non contiamo l’ultimo solaio, noi abbiamo due solai intermedi di 30 – 40 cm. che ci permettono di sviluppare i piani di 2,70 e forse anche qualcosa di più, questo lo dico, non va bene per quelle che sono le eventuali ditte artigiane dove la lavorazione non si può fare in 2,70, però dove ci sono degli uffici e basta, io sinceramente accetterei la norma in modo che ci sia la possibilità di ampliarsi di più occupando naturalmente meno spazio, questa è una riduzione dell’occupazione del volume facendo semplicemente tre piani al posto di due, e quindi la città forse da un certo punto di vista potrebbe giovarsene.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, ci sono altri interventi?>>

Parla il Sindaco:

<<Posso intervenire su questa osservazione, le esigenze dell’azienda ovviamente questo sistema, le esigenze 
dell’azienda ce ne ha anche oltre a questa, questo è un sistema per comunque avere un piano in più, in realtà se l’osservazione era stata fatta in un altro modo, probabilmente gli stessi volumi o forse più si potevano ottenere diciamo senza infrangere la regola generale perché qui c’è primo che l’osservazione non è fatta molto bene perché loro chiedono di rivedere la norma in generale, non rispetto alla loro esigenza, quindi questo apre il Consiglio a delle conseguenze diciamo la revisione di quella norma che non si sa nemmeno dove inizia e dove finisce, mentre se era una cosa specifica il Consiglio è sovrano ma bisognava essere coscienti che noi siamo qui a fare un’eccezione per quell’azienda che il Consiglio può fare come gli pare, assolutamente, e decideva per quell’azienda. Però la norma ora non te lo consente.>>


Parla il Consigliere Orlandi:

<<…ha bisogno di un grosso magazzino per cui potrebbe avere il magazzino più basso, però se diventa, nell’ambito delle aziende produttive questo ti può scatenare, bisognerebbe dargli un vincolo molto preciso, che un’osservazione forse non è sufficiente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Facciamo concludere il Sindaco?.>>


Parla il Sindaco:

<<La soluzione del problema era diciamo trovata anche andando ad evitare, c’è una fascia di pertinenza dal corridoio che praticamente prosegue la strada che entra dentro la zona di Pontorme, che ora è molto ampia e loro hanno l’ultimo lotto di terreno prossimo alla fascia, se l’osservazione era fatta per continuare il lotto e andare ad occupare, ecco si vede qui, (fuori microfono) per poter avere in qualche modo la possibilità comunque di aumentare il volume facendo un altro pezzo di fabbricato invece di andare a fare un altro piano.
E questa potrebbe essere una soluzione accoglibile in una istanza successiva però, ora non può essere praticata con questo regolamento urbanistico ecco, quindi non lo so, se su questo si può fare anche una riflessione approfondita in sede di Commissione urbanistica e vedere di mettere in gioco tutti gli strumenti che abbiamo, io, c’è da fare troppe cose, io sono anche disponibile ecco perché capisco che c’è questa, questa è un’esigenza vera e credo che da parte di tutte le forze politiche al di là degli schieramenti ci sarebbe voglia di affrontarla se non sbaglio no, ecco, senza però buttare all’aria tutto il piano.>>


Parla il Consigliere- - - - 

<<Non lo so se valutiamo in sede di Commissione, vediamo.>>


Parla- - - - - -

<<Esaminare martedì anche questa, in Commissione, martedì sarà una Commissione>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti ha chiesto la parola, scusate, poi dopo, no l’aveva chiesta, Peccianti voleva fare una dichiarazione di voto, quindi la rinvio, ah va bene. Allora va bene, Nascosti prima. Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì io il problema se questa è un’osservazione, è vero cambia la norma ma comunque dovrebbe, se accolta, va incontro ad una organizzazione di un’azienda che sostanzialmente ha negli uffici la parte integrante del laboratorio e dell’attività produttiva perché poi non è che sia un’azienda manifatturiera nel senso del termine, riguarda alcuni aspetti dell’organizzazione aziendale che una delle parti più importanti è proprio avere la disponibilità, di avere uffici attinenti in maniera stretta all’oggetto sociale, formazione interna, scuole, visione e quant’altro. Ora l’osservazione a me sembra pertinente e devo dire che comunque rientra in un ragionamento che anche da questi banchi è sempre stato fatto per quanto riguarda la norma che riguarda quella zona sulla quale è classificata il nostro osservante, comunque visto che mi è sembrato di capire dalle parole del Sindaco che c’è la disponibilità ad eventualmente trovare una soluzione diversa per questa osservazione, possiamo anche sospendere il voto e ragionarne in Commissione un attimo anche martedì e poi vedere se c’è la possibilità o meno e magari si vota in quell’occasione, di dare una risposta anche questa soluzione visto, onde evitare risposte particolari, c’è il caso  delle aziende che chiedono che chiedono trattamenti diversi o trattamenti più attenti alle loro esigenze produttive credo che comunque debbano essere valutati anche in maniera singola e così via, fermo restando il criterio generale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, aspettate Consigliere ad andare via ho da fare una comunicazione. Allora siamo d’accordo a rinviare questa, dopo la Commissione quindi, scusate Consiglieri, avevi da finire Nascosti? Allora volevo un attimo prima di andare via, discutere un attimo della conduzione della prossima seduta prevista per mercoledì pomeriggio e poi a continuare un’altra seduta dopo cena. Quindi io non so se il Sindaco mi aveva detto delle proposte da fare in relazione alla, Nascosti però ci devi essere anche te alla discussione perché, microfono, microfono,>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<…-non c’è però io sentendo anche il Sindaco ma però è bene a questo punto sentire tutti, noi avremmo fatto una proposta, io ho dato un’occhiata ai pareri fino all’osservazione 75, questo riguarda il periodo che va dalle 15.00 alle 18.00 del pomeriggio, poi dopo cena garantiamo la presenza di tutto il Gruppo, avrei indicato per le osservazioni a nostro avviso sarebbe opportuno che il Gruppo di Alleanza Nazionale fosse presente alla discussione, io le ho elencate, siamo alla 19, tenete conto che ho visto fino alla 75, saranno una quindicina quelle che noi riteniamo di essere discusse nel proseguo della discussione serale, questo potrebbe essere un modo per consentire, se accettato, di andare avanti nei lavori e se non accettato noi comunque mercoledì pomeriggio non ci siamo quindi poi prendiamo atto di quello che viene fatto, dopo, insomma ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene io chiedo soltanto che venga data alla Presidenza l’elenco delle osservazioni che ci tenete alle quali volete essere presenti per la discussione, se potete, come? Si possono fare dopo cena. Si può avere l’elenco?>>


Parla- - - -

<<Si possono fare dopo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Questo vale ovviamente anche per altri Gruppi.>>

(voci fuori microfono)

Io non credo che ci si arrivi alla 75. Scusate ma ho da capire una cosa, la discussione sul punto, cioè sui casi di punti plurimi, si discute in Conferenza dei Capigruppo, in Commissione? Si chiarisce in Conferenza dei Capigruppo domani? Va bene. No allora chiariamoci perché io, si fa con i Capigruppo eventualmente, la discussione su come procedere nei casi di osservazioni con più punti, si fa domani?>>


Parla il Consigliere- - - - 

<<Si fa in Commissione martedì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Domani? No domani c’è la Conferenza dei Capigruppo.>>


Parla il Consigliere- - - - 

<<Si fa in Commissione martedì, s’era detto di farla.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ecco infatti prima era stato detto così però qualcuno ha inteso in altro modo, si discute domani in Conferenza dei Capigruppo e quindi, io credo che sia materia della Conferenza dei Capigruppo francamente non della Commissione, quindi io la discuterei domani in Conferenza dei Capigruppo. D’accordo? D’accordo.
Ditelo però allora, allora scusate, e lo so però in Commissione non è la sera adatta, io dico.>>


Parla- - - -(fuori microfono)

<<Qui va fatta una verifica legale non è una verifica di opportunità.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non vedo cosa c’entri la commissione ma insomma.>>


Termine del Consiglio Comunale alle ore 1,15.



FINE LATO A TERZA CASSETTA


-----------































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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



