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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 32Cc04

19/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  32 
    del   07/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (2) .

L'anno  2004 il giorno  7 del mese di aprile alle ore 15.00 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. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Palla Rita, Peccianti Raffaele, Cioni Emilio.

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


IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del 5 Aprile u.s. sono state discusse e votate le osservazioni al Regolamento Urbanistico fino alla n. 18 ad eccezione delle nn. 10 – 11 – 19, che sono state rinviate.
Oggi si procederà alla discussione e votazione della  n. 11 e si continuerà iniziando dalla osservazione n. 20.

Entrano i Consiglieri: Scali e Orlandi (presenti n. 22).

Osservazione n.   11
Punto a)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0
Voti contrari all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	
						Orlandi, Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, 
						Nucci, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
						Pezzella, Mancini, Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, 
						Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0

Punto b)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Fruet e Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, Nucci,
						Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
						Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti 
						ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0

Osservazione n.   20
Punto a)
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	
						Orlandi, Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, 
						Nucci, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
						Pezzella, Mancini, Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, 
						Peccianti ed il Sindaco)
Voti contrari all’accoglimento	n.   0 
Astenuti				n.   0




Punto b)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  0 
Voti contrari all’accoglimento	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, Nucci,
						Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
						Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti 
						ed il Sindaco)
Astenuti				n.  2   (Consiglieri: Fruet e Cioni)


Osservazione n.   21
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Fruet e Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Scali, Torrini, Catagni, Galli, Degli 	
						Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
						Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Meniconi, Nucci, Palla)

Osservazione n.   22 (Rinviata)

Osservazione n.   23
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Tanzini)
Voti contrari all’accoglimento	n.  17 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Meniconi, Scali, Torrini, Catagni, Galli, 
						Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.   2	(Consiglieri: Palla, Nucci)

Osservazione n.   24
Prima proposta 
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Tanzini)
Voti contrari all’accoglimento	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Scali, Torrini, Nucci, Catagni, Galli, 
						Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Peccianti, Palla, Meniconi)
Seconda proposta 
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Tanzini)
Voti contrari all’accoglimento	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Scali, Torrini, Nucci, Catagni, Galli, 
						Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Peccianti, Palla, Meniconi)


Osservazione n.   25
Prima richiesta
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Palla, Scali, Torrini, Peccianti, Catagni, 
						Galli, 	Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
						Mancini, Alfano, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Nucci, Meniconi, Tanzini)
Seconda richiesta
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Palla, Scali, Torrini, Peccianti, Catagni, 
						Galli, 	Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
						Mancini, Alfano, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Nucci, Meniconi, Tanzini)

Osservazione n.   26
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, Peccianti, 
						Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
						Pezzella, Mancini, 	Alfano, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Nucci, Tanzini)

Osservazione n.   27 (Rinviata)

Entra il Consigliere Bicchielli (presenti n. 23)

Osservazione n.   28
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 19  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Palla, Scali, Torrini, Peccianti, Catagni, 
						Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
						Mancini, Alfano, Bicchielli, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Nucci, Meniconi)



Osservazione n.   29 (Rinviata)





Osservazione n.   30
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi,  Scali, Torrini, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, Bicchielli, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti				n. 4 (Consiglieri: Palla, Peccianti, Nucci, Meniconi)

Escono il Consigliere Scali ed il Sindaco (presenti n. 21) 

Osservazione n.   31
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Palla, Torrini, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, Bicchielli, Tanzini)
Astenuti				 n.  3  (Consiglieri: Peccianti, Nucci, Meniconi)

Osservazione n.   32
Punto a)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Peccianti, Torrini, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, Bicchielli, Tanzini)
Astenuti				 n.  3  (Consiglieri: Palla, Nucci, Meniconi)
Punto b)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Peccianti, Torrini, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, Bicchielli, Tanzini)
Astenuti				 n.  3  (Consiglieri: Palla, Nucci, Meniconi)



Osservazione n.   33 (Rinviata)

Osservazione n.   34 – 35 (Rinviata)

Osservazione n.   36 (Rinviata)



Osservazione n.   37
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Tanzini, Bicchielli)
Voti contrari all’accoglimento	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Meniconi, Torrini, Catagni, Galli, Degli 
						Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
						Peccianti)
Astenuti				 n.  2  (Consiglieri: Nucci, Palla)


Rientra il Consigliere Scali (presenti n. 22)

Osservazione n.   38
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 20  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Palla, Scali, Torrini, Catagni, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Alfano, Bicchielli, Tanzini, Peccianti, Nucci, 
						Meniconi)
Astenuti				 n.  0


Osservazione n.   39 (Rinviata)

Osservazione n.   40 (Rinviata)

Osservazione n.   41 (Rinviata)

Osservazione n.   42 (Rinviata)

Osservazione n.   43 (Rinviata)

Rientra il Sindaco ed esce la Consigliere Catagni (presenti n. 22)

Osservazione n.   44
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 19  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Nucci, Palla, Scali, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
						Tanzini, Bicchielli, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  1  (Consiglieri: Meniconi)


Osservazione n.   45 (Rinviata)

Osservazione n.   46 (Rinviata)

Osservazione n.   47
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Palla, Scali, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
						Tanzini, Bicchielli, ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  3  (Consiglieri: Meniconi, Nucci, Peccianti)


Rientra la Consigliere Catagni (presenti n. 23)

Osservazione n.   48
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0  
Voti contrari all’accoglimento	n. 23 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Nucci, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, Galli,
						Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini,
						Catagni, Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, Bicchielli, 
						Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  0  

Osservazione n.   49 (Rinviata)

Osservazione n.   50 (Rinviata)

Osservazione n.   51 (Rinviata)

Esce il Consigliere Meniconi (presenti n. 22)

Osservazione n.   52
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0  
Voti contrari all’accoglimento	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Nucci, Palla, Scali, Torrini, Galli,
						Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini,
						Catagni, Alfano, Tanzini, Bicchielli, 
						Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)  

Osservazione n.   53
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)  
Voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Palla, Scali, Torrini, Galli,
						Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini,
						Catagni, Alfano, Tanzini, Bicchielli, ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  2  (Consiglieri: Peccianti, Nucci)  


Osservazione n.   54 (Rinviata)

Osservazione n.   55 (Rinviata)

Osservazione n.   56 (Rinviata)

Osservazione n.   57 (Rinviata)


Rientra il Consigliere Meniconi (presenti n. 23)

Osservazione n.   58
Prima proposta 
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 23 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, Nucci, 
						Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
						Mancini, Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, Bicchielli, 
						Peccianti ed il Sindaco)
Voti contrari all’accoglimento	n.   0   
Astenuti				n.   0
Seconda proposta 
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0
Voti contrari all’accoglimento	n. 23 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti,	Orlandi,						Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, Nucci, 
						Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
						Mancini, Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, Bicchielli, 
						Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0

Escono i Consiglieri: Bicchielli e Ferrara (presenti n. 21)

Osservazione n.   59
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)  
Voti contrari all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti,	Orlandi,
						Nardi, Meniconi, Palla, Scali, Torrini, Galli,
						Degli 	Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini,
						Catagni, Alfano, Tanzini, Peccianti, 
						Nucci  ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  0 


Rientrano i Consiglieri: Bicchielli e Ferrara (presenti n. 23)
Esce la Consigliere Orlandi (presenti n. 22)

 


Osservazione n.   60
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)  
Voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Nardi, Scali, 
						Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
						Mancini,  Catagni, Alfano, Bicchielli, Tanzini, 
						Peccianti, ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  4  (Consiglieri: Palla, Nucci, Meniconi, Parlanti)


Osservazione n.   61
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)  
Voti contrari all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Nucci, Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, 	Mancini, Catagni, Alfano, 
						Bicchielli, Tanzini, 	Peccianti, ed il Sindaco)
Astenuti				 n.  1  (Consiglieri: Meniconi)


Osservazione n.   62
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 22 	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Nucci, Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, 	Mancini, Catagni, Alfano, 
						Fruet, Cioni, Meniconi, Bicchielli, Tanzini, 
						Peccianti, ed il Sindaco)
Voti contrari all’accoglimento	n.   0 
Astenuti				n.   0  



Osservazione n.   63 (Rinviata)


Osservazione n.   64
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 22 	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Nucci, Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, 	Mancini, Catagni, Alfano, 
						Fruet, Cioni, Meniconi, Bicchielli, Tanzini, 
						Peccianti, ed il Sindaco)
Voti contrari all’accoglimento	n.   0 
Astenuti				n.   0  




Osservazione n.   65
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  0 
Voti contrari all’accoglimento	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Nucci, Meniconi, Scali, 	Torrini, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Catagni, Alfano, Bicchielli, Tanzini, Peccianti, ed il 
						Sindaco)
Astenuti				 n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)


Osservazione n.   66 (Rinviata)
Osservazione n.   67 (Rinviata)


Esce il Consigliere Bicchielli (presenti n. 21)

Osservazione n.   68
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Nucci, Scali, 	Torrini, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Catagni, Alfano, Tanzini, Peccianti, ed il 
						Sindaco)
Astenuti				 n.  1 (Consiglieri: Meniconi)

Esce il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n.   69
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Nucci, Scali, 	Torrini, Meniconi, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Catagni, Alfano, Tanzini, Peccianti,)
Astenuti				 n.  0 

Osservazione n.   70 (Rinviata)

Osservazione n.   71
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  0  
Voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, 
						Fruet, Cioni,Tanzini, Peccianti)
Astenuti				 n.  2  (Consiglieri: Meniconi, Nucci)


Osservazione n.   72 (Rinviata)

Osservazione n.   73
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 20 	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Nucci, Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, 	Mancini, Catagni, Alfano, 
						Fruet, Cioni, Meniconi, Tanzini, Peccianti,)
Voti contrari all’accoglimento	n.   0 
Astenuti				n.   0  


Entra il Consigliere Marchetti (presenti n. 21)

Osservazione n.   74
Punto a)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2	(Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17 	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, 	Mancini, Catagni, Alfano, 
						Tanzini, Peccianti,	Marchetti)
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Meniconi, Nucci)
Punto b)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2	(Consiglieri: Fruet, Cioni,)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17 	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, 
						Nencioni, Pezzella, 	Mancini, Catagni, Alfano, 
						Tanzini, Peccianti,	Marchetti)
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Meniconi, Nucci)


Rientra il Consigliere Bicchielli (presenti n. 22)
Esce la Consigliere Pezzella (presenti n. 21)

Osservazione n.   75
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2	(Consiglieri: Fruet, Cioni,)
	
Voti contrari all’accoglimento	n. 13   (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Nardi, Scali, 							Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni,							Mancini, Catagni, Alfano, Bicchielli, Tanzini,)
Astenuti				n.   6  (Consiglieri: Palla, Nucci, Parlanti, Meniconi, 
						Marchetti, Peccianti)

Osservazione n.   76 (Rinviata)
Osservazione n.   77 (Rinviata)

Osservazione n.   78 (Rinviata)
Osservazione n.   79 (Rinviata)
Osservazione n.   80 (Rinviata)


Esce il Consigliere Fruet (presenti n. 20)


Osservazione n.   81
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  1	(Consigliere: Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 14   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Scali, 	Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni,
						Mancini, Catagni, Alfano, Bicchielli, Peccianti)
Astenuti				n.   5  (Consiglieri: Palla, Nucci, Meniconi, Tanzini,
						Marchetti,)


Rientrano i Consiglieri: Mazzoni, Pezzella e Fruet (presenti n. 23)


Osservazione n.   82
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 23 	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Nucci, Scali, Torrini, Galli, 
						Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
						Catagni, Alfano, Fruet, Cioni, Meniconi, Bicchielli, 
						Tanzini, Peccianti, Marchetti)
Voti contrari all’accoglimento	n.   0 
Astenuti				n.   0  


Esce il Consigliere Bicchielli (presenti n. 22)


Osservazione n.   83
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 15   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Scali, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, 
						Peccianti)
Astenuti				n.   5   (Consiglieri: Marchetti, Tanzini, Nucci, Meniconi,
						Nencioni)


Osservazione n.   84
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 22   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Scali, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, 
						Fruet, Cioni, Marchetti, Tanzini, Nucci, Meniconi,
						Nencioni , Peccianti)	
Voti contrari all’accoglimento	n. 0
Astenuti				n. 0


Osservazione n.   85
Punto a)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0	
Voti contrari all’accoglimento	n. 20   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Scali, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, 
						Marchetti, Tanzini, Nucci, Meniconi,
						Nencioni , Peccianti)
Astenuti				n.  2   (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Punto b)
Voti favorevoli all’accoglimento	n. 22   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Scali, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, 
						Fruet, Cioni, Marchetti, Tanzini, Nucci, Meniconi,
						Nencioni , Peccianti)
Voti contrari all’accoglimento	n. 0
Astenuti				n. 0


Osservazione n.   86 (Rinviata)


Rientra la Consigliere Orlandi (presenti n. 23)

Osservazione n.   87
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0	
Voti contrari all’accoglimento	n. 19  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Scali, Orlandi, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, 
						Tanzini, Nucci, Meniconi, 	Nencioni)
Astenuti				n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Peccianti e Marchetti)




Osservazione n.   88 (Rinviata)
Osservazione n.   89 (Rinviata)
Osservazione n.   90 (Rinviata)


Esce il Consigliere Cioni (presenti n. 22)

Osservazione n.   91
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   1  (Consigliere: Fruet)
Voti contrari all’accoglimento	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Mazzoni, Scali, Orlandi, Torrini, Galli, Degli 
						Innocenti, Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, 
						Tanzini, Nucci, Nencioni)
Astenuti				n.   4  (Consiglieri: Meniconi, Palla, Peccianti e Marchetti)


Rientra il Consigliere Cioni (presenti n. 23)
Escono i Consiglieri: Pezzella, Scali, Mazzoni (presenti n. 20)

Osservazione n.   92
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   3  (Consigliere: Fruet, Cioni, Marchetti)
Voti contrari all’accoglimento	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Meniconi, Palla, Orlandi, Torrini, 
						Galli, Degli Innocenti, Mancini, Catagni, 
						Alfano, Tanzini, Nucci, Nencioni,)
Astenuti				n.   1  (Consigliere: Peccianti )


Escono i Consiglieri: Degli Innocenti e Orlandi (presenti n. 18)
Rientrano i Consiglieri: Bicchielli, Pezzella, Scali, Mazzoni ed il Sindaco (presenti n. 23)


Osservazione n.   93
Punto a)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   0	
Voti contrari all’accoglimento	n. 23   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Scali, Torrini, Galli, Pezzella, 
						Mancini, Catagni, Alfano, 	Marchetti, Tanzini, 
						Nucci, Meniconi, Nencioni, Fruet, Cioni, 
						Bicchielli, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.  0   


Punto b)
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 21   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Scali, Torrini, Galli, Pezzella, 
						Mancini, Catagni, Alfano, 	Marchetti, Tanzini, 
						Nucci, Meniconi, Nencioni, Bicchielli, Peccianti
					          ed il Sindaco)
Astenuti				n. 0

Rientra la Consigliere Orlandi (presenti n. 24)

Osservazione n.   94
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento	n. 22   (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Orlandi, Scali, Torrini, Galli, 
						Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, Marchetti, 
						Tanzini, Nucci, Meniconi, Nencioni, 
						Bicchielli, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.  0   

Osservazione n.   95 (Rinviata alla Commissione)

Esce il Consigliere Sciarrino (presenti n. 23)

Osservazione n.   96
Voti favorevoli all’accoglimento	n.  0	
Voti contrari all’accoglimento	n. 22   (Consiglieri: Parlanti, Ferrara, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Orlandi, Scali, Torrini, Galli, 
						Pezzella, Mancini, Catagni, Alfano, Marchetti, 
						Tanzini, Nucci, Fruet, Cioni Nencioni, 
						Bicchielli, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.  1    (Consigliere: Meniconi)

Rientra il Consigliere Sciarrino (presenti n. 24)

Osservazione n.   97
Voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Tanzini, Bicchielli, Marchetti, 
						Cioni, Fruet)
Voti contrari all’accoglimento	n. 13  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, 
						Palla, Mazzoni, Orlandi, Scali, Torrini, Galli, 
						Catagni, Alfano, Nencioni ed il Sindaco)
Astenuti				n.  6    (Consiglieri: Meniconi, Nucci, Mancini, 
Ferrara, Pezzella, Peccianti)


Alle ore 20,10  il Presidente dichiara chiusa la seduta.
L’esame delle osservazioni riprenderà nella seduta delle ore 21.00 a partire dalla n. 22.










































Verbale di discussione

Entra Sciarrino : 20 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo all’altro punto, che è la prosecuzione della discussione e la votazione delle osservazioni al Regolamento urbanistico, eravamo rimasti alla 18,la 19 è rinviata alla Commissione, io direi di proseguire con la 20 poi vediamo se ce n’è qualcuna da fare, ma mi sembra che ce n’erano 3 rinviate per vari motivi(10-11-19), direi di andare avanti. Allora facciamo la 11 che era stata rinviata, l’osservazione n. 11.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Lascio spiegare al Segretario in termini più strettamente giuridici.>>


Parla il Segretario Generale:

<<Allora abbiamo verificato che le casistiche sono due:
1) la casistica del parzialmente accolto necessita per forza dell’elaborato grafico per cui vengono rinviate alla Commissione, che esaminerà l’elaborato grafico proposto, e quindi quando verranno messe in votazione sarà votato anche l’allegato grafico.
2)Per quanto riguarda invece le osservazioni che si articolano in più punti già proposti dal richiedente in più punti, la giurisprudenza è ormai univoca, ammette la votazione dei singoli punti proprio perché all’osservante viene richiesta una sola istanza praticamente che però si può articolare nei singoli punti, per cui la n. 10 viene rinviata alla Commissione.>>

11^ Osservazione

Entrano Scali e Orlandi : 22 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Si partirebbe dalla n. 11, bene, ci sono interventi? No va beh, respirare faccio respirare, ma insomma, ricordo la n. 11 è di (Omissis). La riassumi rapidamente magari.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, la n. 11 è quella riferita al tracciato della strada che dà, che va verso il sottopasso ponte alla stella per evitare il passaggio a livello sulla strada per Ponte a Elsa. Se vi ricordate il parere dell’ufficio ovviamente era articolato in due punti, si diceva, spostamento del tracciato e classificazione in area periurbana per l’abitazione. Il parere dell’ufficio è sfavorevole per tutti e due nel senso che ovviamente il tracciato della strada così nella nuova proposta è un tracciato molto più lungo che occupa terreni di altra proprietà e quindi si pensava di confermare il tracciato proposto nel Piano, rispetto al periurbano noi avevamo detto che ci pareva opportuno eventualmente con un provvedimento successivo classificare tutta l’area periurbana e non solo l’abitazione del Signor (Omissis).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<è obbligatorio, infatti io ho fatto un conto più o meno si tratta alla fine di circa 620 votazione di fare, considerando i punti, i sottopunti diciamo delle. Bene ci sono altri interventi, Consiglieri?
Consiglieri se non ci sono altri interventi, visto tra l’altro che si era già discussa questa in parte, la metterei in votazione.
Allora metto in votazione il punto A) della osservazione n. 11.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?22
Chi si astiene?
E quindi è respinta all’unanimità con, 22 voti contrari.
Scusatemi, punto B della 11.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?2
Chi è contrario?20
Chi si astiene?
È respinta con 20 contrari e 2 favorevoli Cioni Fruet.>>

20^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora osservazione n. 20 di (Omissis). Ci sono interventi?.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Vi ricordo che questa è collegata alla 10, che abbiamo rinviato perché accolta parzialmente però può servire a capire meglio anche la 10, nel senso che questa è accolta, per intero nella parte che ha richiesto il proprietario dell’area, l’area è la strisciolina campita in viola, la prima parte che vedete divisa in due, metà è proprietà (Omissis) e metà è proprietà della osservazione n. 10 che abbiamo rinviato. Quindi in pratica accogliendo questa, ci allineiamo anche con, si vede anche che cosa si propone di accogliere per la 10 e comunque poi la rivediamo con calma in Commissione. Però questa è accolta perché di fatto chiede un pezzetto diciamo molto più piccolo e nella sostanza non modifica le previsioni di piano, e peraltro si allinea vedete già in fondo là c’era un dente che faceva originariamente la parte in saturazione, ci si allinea con la saturazione su tutto il fronte.
Non lo so se Mario ci vuole proiettare la modifica come è definitiva? Quindi volendo si potrebbe votare anche la 10 a questo punto, perché, di vederla comunque in Commissione, va bene, no ma c’è gente che stasera non c’è facciamola vedere a tutti.
Ah sì, scusate la 20 poi chiede un passo per, ma questo non c’entra niente con le osservazioni, la concessione del passo non attiene al Regolamento, è Regolamento urbanistico quindi.

(voci fuori microfono)

Si respinge perché non c’entra nulla col Piano Regolatore.

(voci fuori microfono

Si modifica nella scheda, nella scheda ci scrivo punto A – punto B.>>

Parla - - - -: (fuori microfono):

<<Ce ne sono state non pertinenti?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì ce ne sono.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora votiamo separatamente i due punti, osservazione 20 punto A).
Chi è favorevole alzi la mano?22 
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 22 voti.
Punto B.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?20
Chi si astiene? 2 Fruet Cioni
Allora il punto 2 è respinto con 20 voti contrari e due astensioni.>>

21^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla osservazione 21, di (Omissis). Ci sono interventi? Allora se non ci sono interventi metterei in votazione.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Vi devo dire dov’è? Qui siamo ad Avane e siamo all’interno della zona di saturazione quella zona lì che peraltro pur trovandosi nel mezzo a tutte le case, è un’area vincolata come agricola già dal Piano Strutturale, quindi di conseguenza il parere dell’Amministrazione non può essere che sfavorevole.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Va beh, io credo che pur essendo all’interno dell’area edificata che si vede bene, è una zona che potrebbe essere tranquillamente di notevole accrescimento della frazione mettendoci specialmente dentro parcheggi e verde pubblico, praticamente forma quasi un isolato per conto suo quindi io credo che sia una valida cosa invece di metterla in zona di espansione.
Io non sono convinto che il Piano Strutturale siccome ho riguardato anche alcune cartine, che il Piano Strutturale la zona d’Avane la metta in zona non edificabile, cioè l’allagamento della zona edificabile su Avane c’è e la chiamano in un certo modo, ora ve lo posso anche dire perché l’ho portato,

(voci fuori microfono)

Ho capito, ma allora è in contrasto con un’altra casa sembra, scusa un istante io ho bisogno di, ora non ho il Piano Strutturale, ci sono diverse carte del Piano Strutturale e due carte specialmente quello che è già dentro il Piano Strutturale che ha un retino con tutta la tratteggiatura dice che quelle lì sono le nuove zone che possono essere edificabili, espanse, poi ce n’è un’altra che è quella colorata dove c’è un affarino rosso che arriva fino sulla strada dello stradone di Marcignana, proprio una specie L su Avane, o le leggo male io, scusatemi, oppure si dice, le due carte dicono due cose diverse. Non lo so, se voi prendete, ce l’avete il Piano Strutturale.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Cioè le carte del Piano Strutturale sono diverse, sono anche carte tematiche che descrivono la situazione, la carta però quella propositiva che disciplina il regime delle aree è la carta dello statuto dei luoghi, che è quella che fa la differenza tra le zone bianche e quelle marroni, cioè già vincolata a zona agricola, la carta dello statuto dei luoghi è questa indiscutibilmente.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<E allora c’è qualcosa che su quelle altre carte viene messo in un modo e viene messo in un altro, perché una cartina, quella pivetta che scende giù da Avane e va sullo stradone di Marcignana è edificabile, cioè è una zona che dice per allargamento dell’edificazione, ecco.

(voce fuori microfono)

E lo so, ragazzi purtroppo non l’ho portato non ho il Piano Strutturale, se ci fossero le cartine del Piano Strutturale si vede subito, voi andate a vederle, a parte che alcune si leggono male, però ce n’è una dentro al Piano Strutturale che è chiara, è un tratteggio obliquo e c’è scritto che servirà come zona per ampliamenti, quella che c’è dentro al Piano Strutturale, è dentro piegata.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va beh, comunque Consigliere, questa è quella ufficiale, quindi questa è quella giusta, insomma, sicché non, poi dopodiché può essere rivista in seguito, ma intanto Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Siamo d’accordo, la produrrò stasera che passerò a prenderla e la riporto, però vi impegnate a ridiscuterla perché sinceramente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, guardate no, a ridiscuterla, se volete cioè.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Io quali sono sulla cartografia del Piano Strutturale e sulla validità della carta dello statuto dei luoghi mi sento di escludere qualsiasi dubbio quindi per  me si può votare senza problema alcuno.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no, questa si vota, questa si vota, su questo non c’è discussione, se davvero si dovesse rilevare un errore materiale:>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<No, io non vi ho detto che ci sia un errore materiale, vi ho detto che molto probabilmente ci sono delle carte che dicono cose diverse. Questo è quello che dico io.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Questo comunque non è un motivo per rinviarla però questa osservazione. Va bene, ci sono altri interventi? Possiamo metterla in votazione.
Allora chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione?. Scusate Consiglieri mi sembra sia stata fatta.>>


Parla il Consigliere……….

<<Se noi si chiedeva di rimandarla e voi no.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No mi dispiace, questo non lo posso accettarlo davvero, non lo posso accettare perché non ha una motivazione per rinviare, qui quello che dice l’ufficio è chiaro che va preso per vero, poi se c’è un errore da parte dell’ufficio, ci si torna sopra, ma si corregge l’errore, ma qui non si può ammettere che venga capito messo in discussione questa cosa, dopo di che se c’è un errore si corregge, ci si torna sopra, ma. Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Chiedo una cosa, ci troveremmo e ci troviamo anche in questa in una zona, in una situazione che non so come si fa a dire che una zona agricola aperta, intorno tutte case, fabbricati anche importanti, in mezzo un’area che dire agricola, che so che ci dovrebbe nascere lì, grano, carciofi, ecc. quando si può benissimo chiedere che sia messa in espansione, che sia messa una zona B e comunque una buona parte venga effettivamente previsto parcheggi, parcheggi, area a verde, area a giochi ecc. di servizi pubblici, comunque in ogni caso parcheggi anche un po’ d’area di espansione, un’area di costruzione proprio nel mezzo di Avane, una frazione a sé, quello è un quartiere a sé, come si può dire che vada bene in questa maniera, come potete dire che è zona agricola aperta. Qui non siamo di fuori da quello nel mondo della luna che quello che chiede questo signore che chiede che venga riconsiderata la zona, se non la vogliamo considerare adesso in zona, zona B, consideriamola che può venire zona di attrezzature, zona ripeto specie di parcheggi che c’è bisogno in quella zona lì, parcheggi, attrezzature ludiche, e comunque anche qualcosa di costruzione, ecco. Io una zona, agricola quella lì, io pagherei a sapere com’è che il criterio debba essere incentrato in mezzo al paese, ci troviamo in altri posti in chi ci se n’ha a pezzetti, agricolo, pezzetti di 100 metri agricolo, quello saranno un po’ di più, naturalmente, ma insomma agricolo, agricolo c’è costruito a destra, a sinistra, davanti, solo qua verso ora, le carte sono al rovescio, verso nord non è costruibile, com’è, sud, sud, no io sa per le carte sono un po’, ecco, solo quel pezzetto, che in tutto, o architetto quant’è quel pezzo lì in tutto, quell’interno in totale, non vediamo il pezzetto, ah non sono calcolabili, va bene, insomma quante sono quelle aree lì delimitate da quelle c’è il colore viola, ciclamino lì che c’è, poi primo poi andranno, perché far patire chi c’è lì, tutta la gente che c’è intorno per anni, io proporrei di rivedere questa questione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? No allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 21 alzi la mano? 2 voti a favore Fruet Cioni
Chi è contrario alzi la mano? 17 voti contrari.
Astenuti: 3 (Meniconi, Nucci e Palla)
Allora l’osservazione è respinta con 17 voti contrari, 2 favorevoli e 3 astensioni.>>

22^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<L’osservazione 22 il Gruppo di Alleanza Nazionale ha chiesto di rinviarla a dopo cena.>>.>>

23^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E passiamo quindi alla n. 23 di (Omissis).

Parla il Consigliere Fruet :

<<Sedute del Consiglio, e qui c’è anche tutti i prossimi numeri, 22, 27, 29, 33, 34, cioè sono state concordate, tutti i punti da rimandare perché qualcuno li può vedere dopo?>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No questi sono, non so se c’eri l’altro giorno, A.N. ha chiesto all’ultimo Consiglio Comunale, di rinviare a dopo cena, alla seduta notturna di stasera, queste 25 osservazioni, perché ci teneva ad essere presente, su queste e abbiamo accordato.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<È stato accordato in Consiglio?>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, è stata una richiesta che è stata fatta, è stato detto, allora. Andiamo avanti qui la 22 si rinvia a dopo cena, passiamo alla n. 23, ripeto, (Omissis). C’è una descrizione rapida della zona?>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Allora l’osservazione è rivolta come c’è scritto nella sintesi alla richiesta di spostamento del tracciato per motivazioni legate a inquinamento atmosferico, limitazione al deflusso delle acque, ipotesi di danni alle strutture e alle abitazioni per le eventuali vibrazioni, in alternativa proposta di realizzare una sola strada in sopraelevata con barriera antirumore in modo da ridurre gli impatti della viabilità.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<In questi casi quello che si chiedeva è semplicemente la localizzazione, quello che c’è già scritto qua è meglio non ripeterlo, fatto per una questione di pratica.
Comunque la localizzazione qual è? C’è già scritto.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<All’altezza di Brusciana, c’è scritto all’altezza di Brusciana.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, Sì, benissimo. No, no, per favore, Fruet, Fruet, quello che è già scritto, benissimo questo non è, chiunque, benissimo, Fruet, no niente dico, la regola è questa, noi si, è già stata stabilita.
Ci sono interventi? È ormai siamo alla fine della legislatura, c’è poco da fare.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<…. perché bisogna andare a rivedere un po’ alcuni tracciati della strada ed è bene che l’ente che ha fatto il progetto stradale capisca da quello che dovrebbe andare a dirgli il Comune quali sono le esigenze dei cittadini, quindi io interpreto in questo parere favorevole un impegno da parte dell’Amministrazione che vada a dire a colui che fa il progetto della strada o che ha fatto il progetto della strada che in sede esecutiva possa in qualche modo portare delle piccole variazioni che faranno in modo che i cittadini non abbiano tutti quei possibili problemi che genera una strada di grande comunicazione, ecco tutto qui.
Noi quindi voteremo a favore con l’impegno di richiesta all’Amministrazione di fare questo riporto all’ANAS.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<D’accordo, ci sono altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<In questo caso se anche non è favorevole cambiare strada perché, questo chiede in definitiva che succede alla mia proprietà, io sto lì domani viene fatta la strada, può passare di sopra, di sotto, il progetto definitivo non esiste, però senz’altro se viene fatta con le normali, insomma, come è previsto oggi, cioè passa la strada, questi, rumore, mi inquina, insomma chiede protezione.
Allora che protezione gli viene data a questa persona, il Consiglio Comunale può prendere impegno che verrà comunque protetto dal rumore, dal gas, da tutte le noie che possono venire da una strada nuova che mi fate per la comunità ecc., ma che mi fate passare davanti a casa, o accanto a casa, o sopra a casa; che mi casca qualcuno di sotto, che non mi gassino, che non gassino i miei figli eventualmente, che il rumore non mi faccia dormire. Voglio dire, questa è una richiesta se si vuole andare a vedere bene, di aiuto, dice che succede dopo? Va bene la strada passa di lì, e voi che farete? Fate la strada così o promettete fin da ora di fare tutte quelle cose necessarie affinché sia protetto da queste possibilità di intervento che la strada può fare.
Ditemi questo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Sì certo.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Vorrei solo rassicurare il Consiglio che con la noi ci siamo incontrati più volte con i progettisti della 429 e il Comune si è fatto interprete di risolvere via, via i problemi che si presentavano, il Comune comunque ha cercato di salvaguardare nella predisposizione del tracciato ovviamente un interesse generale. In questo caso particolare si chiede che il sovrappasso venga scambiato con quella di via di Monteboro con la proposta peraltro presentata dall’osservazione verrebbe fuori un impatto complessivo molto più consistente rispetto a quello che è nel tracciato originario.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? No. Per quanto mi riguarda anch’io voterò a favore di questa osservazione, lo anticipo, più o meno per le motivazioni di Cioni.
Si può mettere in votazione.
Chi è favorevole alzi la mano?  3 (Tanzini, Cioni, Fruet).
Chi è contrario? 17 contrari.
Chi si astiene? 2 astenuti (Palla e Nucci).
Quindi è respinta con 17 voti contrari, 3 favorevoli e 2 astensioni.>>


24^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 24 di (Omissis). La localizzazione, rapidamente magari.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<È una richiesta di modifica del tracciato viario proposto per la soppressione del passaggio a livello di S. Maria. L’osservante chiede una modifica con una proposta alternativa in sopra-elevazione. Una seconda proposta è quella di allontanare la viabilità dal tracciato, quindi, dalla propria abitazione sì.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Per la parte della sopra-elevazione mi pare evidente perché non si accoglie, il resto che chiede l’osservante può tranquillamente essere oggetto del progetto definitivo, perché piccoli spostamenti sono tutti possibili in fase di progettazione esecutiva cioè secondo noi non merita ora modificare il tracciato generale, tra l’altro nella parte vincolata del piano ovviamente si lascia dei margini di spostamento quindi in sede esecutiva tutto quello che sarà possibile per andare incontro e accogliere queste richieste peraltro sono già state tutte trasmesse agli enti che stanno facendo le progettazioni in quella sede saranno accolte, però si ritiene ora di non modificare il piano.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Io credo che nelle richieste possa essere data possibilità al cittadino di avere una risposta affermativa e il fatto della sopra-elevata sinceramente a me mi lascia molto perplesso perché voi sapete i problemi che ci hanno creato i sottopassi e quindi hanno dei problemi notevoli con le alluvioni in quelle zone specialmente lì, ecco quindi che la parte della sopra-elevata è una di quelle cose da prendere in considerazione, almeno credo.
E poi un’altra cosa, nell’eventuale sottopasso sicuramente sarebbe meglio un tunnel che passi perpendicolarmente alla ferrovia cosa che non è stata fatta oltretutto ci costerebbe meno, questo qui ci darebbe la facoltà anche di approvare questa richiesta del cittadino di allontanarsi lievemente dalle case.
Ho visto che in questa zona c’è un insieme di persone che chiedono suppergiù, con le stesse motivazioni un allontanamento della strada dalle case, quindi credo che per rispettare minimamente anche quello che i cittadini chiedono sarebbe bene prenderli in considerazione e quindi cominciare a dirgli di sì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Fruet:

<< Le osservazioni perché fatte da ogni cittadino interessato, spostano il problema in tanti piccoli pezzetti, a quello interessa la parte in fondo, in quel tracciato che andrà all’eventuale sottopasso della ferrovia, quello che si è visto prima interessa un altro pezzetto gli divide in due il giardino, che aveva la fortuna di averlo grande, dato che è un delitto averlo grande è bene che gli si levi un pezzo, va beh, quello è di prima, poi altri che sono e che continuano averli intorno, continuano averli intorno delle e che fanno le loro osservazioni; ora dico, io non so se tutto quel tratto lì dovrebbe essere a rivedere, voi insistete e avete dato risposta l’altro giorno a dire che non esisteva uno studio di sopraelevata alla ferrovia, io dico esiste, però se avete già scelto non di fare una sopraelevata di fare un solo, di passare sotto la ferrovia, ci dovreste almeno dire le convenienze, sappiamo che costa il doppio, passare sotto la ferrovia, fa tutto quel pezzo di strada, così mi risulta, fa tutto quel pezzo di strada in più quindi con costi di esproprio, di costo del pezzo di strada e tutto, quando può rimanere la statale, andando ad un pezzetto di qua nella zona che interesserà forse vicino alla COOP ma neanche, insomma un pezzo lì e va a rimbucare eventualmente anche se viene fatto un po’ torto, un pezzetto di là che c’è una vetreria a cui non dà noia.
Mentre lì si dividerà un podere bellissimo a metà, ci s’avvicina alle proprietà di case ecc. passandogli a pochi metri, insomma un mare di difficoltà; io la domanda è anche questa, la domanda allora è questa, non so se pertinente non so se in questo momento no, dovrò fare un’interrogazione, si dovrà fare, ma dico, è già stato scelto e deciso che per passare la ferrovia lì a S. Maria, lì la zona dov’è lì, insomma, debba essere per forza un sottopassaggio o una sopraelevata.
Ripeto, si calcola almeno che si vada almeno 7 metri di sotto, circa, 5 – 6 –7 metri. Naturalmente un posto lì vicino all’Arno e quindi probabilmente di acqua, quando piove voglio dire, verrà l’acqua appunto, ci saranno le pompe, certo ma quel giorno che si guasta una lì viene un lago, non ci si passa più perché fa un lago, avviene nel nostro passaggio a Empoli lì alla stazione, e quindi figuriamoci se lì non può venire con fatti più gravi.
Io vorrei porre il problema appunto su questi punti se sono stati veramente ben vagliati e quindi in questo caso come in altri che si presenteranno penso che non sia la soluzione più idonea il sottopassaggio, pertanto il voto è sfavorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioè sarà favorevole immagino, no, sfavorevole, va bene, va bene, s’è capito. Anch’io voterò a favore di questa osservazione, per motivi uguali a quella precedente.
Ci sono altri interventi? Si può mettere in votazione.
Prima proposta
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?3
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 3
Quindi è  respinta con 16 voti contrari, 3 favorevoli (Tanzini. Cioni, Fruet) e 3 astensioni (Peccianti, Palla e Meniconi).>>

Seconda proposta
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?3
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 3
Quindi è  respinta con 16 voti contrari, 3 favorevoli (Tanzini. Cioni, Fruet) e 3 astensioni (Peccianti, Palla e Meniconi).>>

25^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 25 di (Omissis), ubicazione rapidamente.
Ci sono interventi su questa, la 25 scusate?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo su via Sanzio, alla fine di uno dei piani attuativi, e la richiesta riguarda l’inserimento della fascia di verde pubblico lungo la strada, cioè chiede dal P.U.A. venga tolto quel pezzettino di verde pubblico e se ricordo bene anche la parte in C1 passandola a zona B2. Ora qui a noi in particolare premeva salvaguardare la fascia di filtro a verde tra l’edificazione e la strada e quindi proponiamo di mantenere la fascia a verde, rispetto alla difficoltà di far parte di un comparto di questo tipo, voglio dire niente vieta che all’interno dell’area pur edificabile del comparto ma all’interno si trovi l’accordo che in quell’area se il proprietario non vuole edificare non si edifichi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<<Io credo invece che si possa tranquillamente toglierlo dal, essendo poi infondo un pezzettino di terreno che il cittadino chiede di non edificare perché lo vuole come passaggio e lo richiede come verde privato per entrare in una sua proprietà, molto probabilmente, e quindi non capisco perché si deve far partecipare a un P.U.A. una persona che già ci dice in anticipo che non vuole partecipare, che molto probabilmente creerà problemi a coloro che invece vorranno in qualche modo trasformare il terreno vicino che è un C1 e quindi va tranquillamente, farà il suo iter normale, tante volte un proprietario di più crea dei grossissimi problemi a tutto il comparto per fare la lottizzazione.
Questo ce l’ha già detto in anticipo, credo che possa essere tranquillamente accettato in quanto non chiede di costruire qualcosa in più o di fare qualcosa in più, chiede semplicemente di adoprarlo come passo per le sue proprietà. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Vediamo dalle osservazioni degli interessati che tante volte sono stati e potevano essere secondo me, sentiti anche prima, e tolti i più elementari necessità di uno che ha lì casa, mi pare che il proprietario dica chiaramente io ci vorrei passare, dato che sono il proprietario, domani viene diviso, almeno abbiamo l’accesso tutte e due o tre i proprietari che saranno lì, senza nemmeno pensarci tanto chi ha redatto il piano, oh fino a quell’angolino lì che poi quel pezzo di là non si capisce che ancora non c’è, non siete andati anche lì a pigliargli un pezzettino anche a quell’altro, insomma, ovvia questo qui è verde facciamo a verde, se davanti a quelle costruzioni ci doveva essere del verde perché trattato a suo tempo, ecc. e perché rimanesse zona verde, quel pezzetto che fa, che fa proprio, arriverà a far parte dell’utilità anche in previsione della nuova viabilità e tutto che si creerà lì, per non gravare anche, dover lasciar le macchine fuori, ecc., o se le vuole lasciare lì vicino, insomma, di (parola incomprensibile) un passaggio perché diventino indipendenti le proprietà, voi dite no, io non credo abbiate avuto il tempo senza dubbio di andare a valutare in pieno, poi in piena città che un pezzetto possa essere risparmiato dal verde, e l’altro per certe necessità del proprietario, ma dal momento che le chiedono, che rimarrà comunque verde, che non ci viene costruito, non vedo perché non si debba esser tolto questo no che dite non favorevole in questa maniera mi pare che sia una cosa fatta solo per principio e che non peccherebbe certo per nessuno dire sì, va bene leviamolo questo a verde, non si fa costruire, è una cosa che è accettata così nella domanda, però ci può fare i passaggi ecc.
Io vi pregherei di ripensare a queste, no, poi che fa, fa ricorso a che, non si sa forse un domani, forse le Amministrazioni dicono lo stesso, va bene, ma insomma faccia lo stesso il passaggio, no, se è verde pubblico, rimanga verde pubblico, se deve essere un passo proprio, senza si costruisca rimanga un passo proprio, quindi sarei favorevole, sono favorevole all’accettazione della domanda fatta dall’interessato.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, passiamo alla votazione?
Allora, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione Prima proposta alzi la mano? 2 voti a favore Cioni Fruet
Chi è contrario?17 
Chi si astiene? 3 astenuti (Nucci, Meniconi e Tanzini).
Quindi siamo sempre 22? Allora l’osservazione è respinta con 2 voti a favore, 3 astensioni e 17 voti contrari.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione Seconda proposta alzi la mano? 2 voti a favore Cioni Fruet
Chi è contrario?17 
Chi si astiene? 3 astenuti (Nucci, Meniconi e Tanzini).
Allora l’osservazione è respinta con 2 voti a favore, 3 astensioni e 17 voti contrari.


26^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<C’è poi l’osservazione 26 di (Omissis) che mi pare identica alla precedente, quindi non so se sono necessari altri interventi ma penso che in questo caso.


FINE   LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA


Va bene, si può passare alla votazione?
Chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?2
Qui ci sono due astensioni.
Allora è respinta con 18 voti contrari, due favorevoli ,2 astensioni (Nucci e Tanzini).>>


28^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La 27 si salta per lo stesso motivo della 22, rifarà stasera.
La n. 28 di (Omissis).  La localizzazione.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Richiesta di edificabilità a Ponte a Elsa di un’area inclusa dal Piano Strutturale, tra le aree del territorio aperto. Ponte a Elsa con termine alla zona che presenta una rigatura gialla e rossa il P.U.A. non mi ricordo come, se tu ci fai uno zoom sopra, è al lato del P.U.A. 9.1 ecco, la parte attaccata, sì la parte al lato.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Cioè l’area che era bianca nel piano strutturale l’abbiamo inserita quella prevalente agricola no.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Quella è area agricola, area con esclusivo o prevalente funzione agricola, dal Piano Strutturale quindi un’eventuale diversa destinazione contrasta con le previsioni del Piano Strutturale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Se non ci sono interventi si mette in votazione. Si mette in votazione la osservazione n. 28.
Chi è favorevole alzi la mano?
Scusa, no, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni

<<Io leggevo qui, lui chiede prima una cosa, oppure in subordine, per cui chiede due cose.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Per tutte e due esiste lo stesso tipo di contrasto, il primo punto chiede l’edificabilità sict simpliciter della zona contornata in viola, nell’appunto secondo chiede l’estensione del perimetro del piano urbanistico attuativo anche alla propria area di modo tale da compensare dice con attrezzature e servizi la potenzialità dell’area accanto, in sostanza l’estensione di un’edificabilità seppure per attrezzature e servizi ad un’area che il Piano Strutturale classifica come zona agricola.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<<No volevo precisare che noi quando si dice Piano Strutturale, non sempre è il Piano Strutturale, anzi quasi sempre è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come in questo caso, se anche noi volessimo modificare non solo il Regolamento urbanistico, ma anche il Piano Strutturale, non potremmo perché lo strumento subordinato che ho qui ci dice che quella zona è agricola e lo stesso è per Avane; quindi credo sia opportuno anche verbalizzare quello che si dice in queste risposte perché possono essere indicazioni per la prossima Amministrazione per andare a richiedere tutta un’apertura di un percorso che però nella modifica del Piano Strutturale deve prima rivedere la modifica del P.I.T., che è quello regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Cioè se noi volessimo, non si può votare perché il Piano Strutturale lo mette in zona agricola ma non solo anche se in teoria si volesse modificare il Piano Strutturale, non si potrebbe perché il Piano Territoriale di Coordinamento lo aveva già messo in zona agricola, questo perché tutte le volte che si dice Piano Strutturale alcune volte sono scelte fatte nostre, da noi, ma altre sono anche scelte imposte dagli strumenti subordinati, come in questo caso e come era Avane.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Comunque, scusa Sindaco per l’esattezza, tutta la delimitazione del territorio aperto discende pari, pari dal P.T.C.P.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, sì, certo va bene, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ora non capisco come mai il Piano Territoriale Provinciale mi sembra il P.C.T.P, insomma quello lì, sia arrivato a simili dettagli e specialmente nelle zone dove ci sono delle costruzioni ben definite, ecco io correi con questo qui che l’Amministrazione, tipo testamento del momento in cui va via decade, lasci uno scritto alla prossima Amministrazione, la quale in qualche modo deve cominciare a rivedere non soltanto il Piano Strutturale ma faccia anche le sue istanze, visto e considerato che il prossimo Sindaco così a nome almeno sul giornale è l’attuale Assessore in Provincia all’urbanistica, io credo che sia ancora più facile per lei nel momento che gli viene spiegato, capire quali sono i nei dei, perché questi sono nei per me, perché non si può andare a mettere un territorio aperto specialmente in quel pezzettino prima di Avane che era tutto contornato dalla case, ecco, quali sono i nei di un Piano Provinciale fatto da lontano e che molto probabilmente non dico che l’Amministrazione nostra l’ha recepito senza fargli qualche appunto, ma non è riuscita a vedere quali sono tutti i punti da andare a toccare, perché in effetti ce n’era molti.
Noi comunque per lasciare una traccia, per far capire che in qualche modo ci sia la possibilità di correggerlo, noi voteremo sì anche se il Piano Strutturale e il Piano Provinciale non gli danno ragione, quindi noi voteremo sì, per lasciare traccia. Grazie.>>


Entra Bicchielli : 23 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Vorrei solo aggiungere anche in questo caso, che una eventuale estensione lì favorirebbe la qualità della vita, della vita futura di chi andrà in zona, perché lì può venire, oltre alla fabbricabilità, quindi un B2 anche naturalmente dei servizi tipo parcheggi e, è un P.U.A., comunque senz’altro migliora secondo me il livello dello stare, il livello quindi di qualità di vita di chi sta intorno e che ci sono possibilità di estensione solo verso quella zona insomma, o giù di lì, via, via sempre avanti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi?
Allora passiamo alla votazione, votazione dell’osservazione n. 28.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario alzi la mano?
Chi si astiene?>>


Parla il Consigliere Cioni (fuori microfono):

<<…sono due votazioni perchè qui chiede in alternativa, quindi sono due cose da votare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, la votazione è analoga per tutti e due? Come, contro sì, 23, quindi ci sono due voti a favore Cioni Fruet , due astensioni (Nucci e Meniconi), e 19 voti contrari.
È respinta.>>

30^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<L’osservazione n. 29 si rinvia dopo cena. E passiamo all’osservazione quindi n. 30 di (Omissis). C’è la localizzazione?.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Allora l’osservazione riguarda un lotto di un terreno su via Motta di cui viene richiesta l’edificabilità come zona C in questo caso non sussiste il contrasto con il Piano Strutturale perché l’area è bianca, la risposta prefigura però una edificazione in fregio alla viabilità a conclusione di quell’area che prefigura un assetto diverso da quello ipotizzato dal piano. Quindi la differenza di risposta rispetto all’altra è che in questo caso la zona per intendersi, è bianca.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<<Qui magari non si spiega bene se il cittadino chiede di metterla in zona B o in zona di, non so se ha C1, l’espansione? Ecco lo mette, sì, sì, C1, quindi credo che in qualche modo possa essere dato, in queste frazioni tante volte fare anche un piccolo parcheggio o chiedere un piccolo parcheggio o un pezzettino di verde pubblico può essere valido specialmente lungo la strada, per cui se il cittadino si fa stare per esempio un po’ più arretrato e gli si chiede 5 metri di parcheggio sul fronte, molto probabilmente si crea una zona che migliora le condizioni di vita della frazione, quindi noi per questo qui siamo favorevoli.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione n. 30, alzi la mano? 2 favorevoli Cioni Fruet
Chi è contrario alzi la mano? 17 contrari.
Chi si astiene? 4 astensioni (Palla, Peccianti, Nucci, Meniconi).
Quindi l’osservazione è respinta con 17 voti contrari, 2 favorevoli, e 4 astensioni.>>


31^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 31, di (Omissis). La localizzazione.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<L’osservazione è complessa, in quanto chiede una modifica, allora siamo in località Corniola, e chiede la trasformazione in zona edificabile, terreni che il Regolamento urbanistico classifica in parte come zona agricola, in parte come zona agricola periurbana e in parte come zona B2.
L’osservazione precisa che in caso di accoglimento sarebbe disponibile a cedere i terreni per la realizzazione di tutta una serie di attrezzature. Oggetto dell’osservazione è tutta l’area al di là del percorso d’acqua, tutta, quindi in parte in riva destra e in parte in riva sinistra dell’Orme.>>

Esce Scali – 22 presenti:



Parla il Consigliere Cioni:

<<Si può dire è già passata una osservazione in un punto precedente ora non mi ricordo quale precisamente, che c’era un altro cittadino che chiedeva quella zona lì di metterla in edificabile, ecco noi siamo, qui.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Preciso, rispetto a quello che tu dici, un attimo preciso una cosa, siccome appunto l’area qui che vedete oggetto dell’osservazione è enorme, mentre quella che abbiamo visto l’altra sera è un pezzettino, è riferita alla strisciolina dietro le case, in realtà noi con l’osservazione degli altri accogliamo una modifica al Piano che allinea quell’ampliamento per tutti, quindi anche per (Omissis), ovviamente si respinge tutto il resto, ecco, perché se no non si capisce perché gli si fa una tacca.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<No ma io andavo un po’ più avanti per il cittadino, cioè anche noi non siamo d’accordo che venga impegnata in qualsiasi modo l’area al di là del Rio, anche perché ci sono vicini i cimiteri e quindi non credo che sia una zona di grande possibilità o di grande abitabilità; comunque la parte invece dietro le case per quello che dicevo l’altra sera, prefigurando di fare una viabilità che ci permette di andare di dietro con modalità che vanno studiate e vanno viste, però all’interno della zona del rio potrebbe essere accolta in quanto ci potrebbe essere un aumento dell’edificabile e nello stesso tempo la possibilità di creare delle strutture urbane, urbanistiche da poter dare, cioè parcheggi, verde ecc. nell’ambito della nuova ricostruzione di quel pezzettino di terreno e noi andiamo a prendere come edificabile, cioè non tutto edificabile in definitiva ma una correzione anche a quelle che sono il verde e i parcheggi e naturalmente una strada di accesso più definita e più larga.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Fruet. Ah scusa no, c’è prima Peccianti. Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<…precisazioni da parte dell’Assessore e dell’ufficio tecnico, io mi sembra che la richiesta non riguardi assolutamente il terreno che va sulla parte destra del rio dei Cappuccini se non, non riguarda assolutamente (parola incomprensibile).
Ma quello che è la parte sinistra cioè verso la zona già in qualche modo urbanizzata, via di Salaiola no? È? Io non mi risulterebbe questo, leggendo l’osservazione, l’area di questo cittadino è tutta, però credo, ho letto anche che all’interno offre qualcosa anche all’Amministrazione per un eventuale utilizzo sociale, ma a parte questo, quindi che domani, ecco potrebbe essere interessante, ma a parte questo, io il mio, io voglio dire che Cioni ha detto che ha votato a favore proprio per dare un messaggio all’Amministrazione, io non voterò contrario, non darò un voto a favore, ma sicuramente mi asterrò perché possa io dare un messaggio ugualmente all’Amministrazione in questo senso, perché possa essere come promemoria, ma perché sicuramente se si guarda bene la piantina ora come si chiama, io credo che ci possa essere la possibilità di poter in qualche modo arrivare un pochettino più alti rispetto al rio anche nello spirito di trovare degli insediamenti di civile abitazione.
Però ecco io e credo il mio invito qual è, quello all’Amministrazione perché possa attivarsi verso la Provincia perché credo che ci sia anche un vincolo, no, sul piano diciamo di attuazione del Coordinamento Provinciale e in questo qui proprio verso la Provincia per poter eventualmente rivedere domani a posteriori anche il Piano Strutturale che attualmente vieterebbe questo, io dico il mio voto sarà di astensione perché per coerenza, ho votato, abbiamo votato a suo tempo il Piano Strutturale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<…..più di così non si può andare quindi ecco che viene fuori il piano, il regolamento urbanistico, cinque anni, quante ne sono state accomodate di cose in cinque anni, boh punte, si sa, però su questa c’è da dire una cosa, a parte potrei dire anche scherzosamente ma, insomma quale parte vuol dare all’Amministrazione Comunale, se la dà di là dal torrente non è che importi granché di qua però ha solo un pezzettino che in questo momento non gli ci viene neanche una costruzione, insomma, e siccome è una zona naturale di espansione lì andrà sicuramente a saturazione, ecco, e qui si parla di varie, c’è varie domande e varie proposte, non so tutto, dire come al solito completamente no, è chiaro di là come ha già detto il mio collega Cioni, di là no, è implicito, interessante sarebbe sapere cosa vuol dare all’Amministrazione in maniera nel mezzo lì ci venga qualcosa se c’è i passaggi per passare, e beh una proposta potrebbe essere interessante, lui possa costruire qualcosa, insomma, così quel pezzettino là non dice nulla, quel che gli avete dato ora, ci potrebbe fare un’antenna.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Voglio sia chiaro che la richiesta di questo signore riguarda 4 lotti edificabili di cui uno per utilità pubblica, uno per la caserma del corpo forestale, evidentemente lui sa che ci sono esigenze di questo tipo, e due lotti residenziali rispettivamente di 2.500 e 3.700 metri cubi, poi propone piazze e parcheggi entrambi insieme a quello attrezzature pubbliche al di là del rio, ecco, volevo fosse chiaro; comunque la parte edificabile, ci viene una villettina come tutte quelle che sono lungo la strada in via Salaiola, cioè non mi pare poi così una grande disgrazia, ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora si può passare alla votazione? Ci sono altri. Sì, no, prego, prego, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Una dichiarazione di voto ben precisa, cioè che anche noi votiamo no sulla parte che riguarda dalla parte di là del rio e votiamo sì soltanto per la parte che rimane nella zona già urbanizzata a sinistra del rio, insomma a ovest del rio, ecco, questo è importante per.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Questo mettiamolo a verbale, ma il voto poi com’è poi alla fine?.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Il voto è favorevole per la porzione che abbiamo detto noi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioè qui il richiedente chiede una cosa precisa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Io credo che il problema sia questo, cioè se il parzialmente favorevole che è previsto dalla Giunta e che è previsto, cioè l’abbiamo visto anche ieri, esiste insomma come modo di risposta, però deve essere dettagliato, se non l’ha dettagliato l’osservante, lo deve aver dettagliato prima qualcun altro, quindi eventualmente la Giunta insomma, non si può qui, lo stesso motivo per cui ieri si è rinviata alla Commissione una cosa perché la Giunta non aveva individuato esattamente graficamente quale parte voleva accogliere e quale no, anche qua non è possibile approvare una cosa di questo tipo e qui d’altra parte non c’è la, io credo che però qui l’importante, cioè l’importante è che venga da questa seduta l’espressione di quella che è la posizione dei Gruppi, e allora questo io credo non è tanto quello che conta poi alla fine è il voto, certo che il voto può essere favorevole, contrario o un’astensione, però quando uno ha motivato il suo voto è chiaro.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<In definitiva il nostro voto è favorevole soltanto per la porzione che riguarda ovest del rio.>>

Esce il Sindaco : 21 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene. Si mette a verbale questo comunque.
Allora si mette in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 31 alzi la mano? 2
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 3
Allora respinta con 2 voti a favore Cioni Fruet, 3 astensioni (Nucci, Peccianti e Meniconi), e 16 voti contrari.>>

32^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 32, di (Omissis).>>


Parla l’Assessori Pettinati:

<<La 32 è esattamente la stessa osservazione della 21, lì era (Omissis) da solo, qui sono (Omissis)  ed altri, però è la stessa area di Avane.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La localizzazione della 32?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<L’ho già detto è la stessa della 21 identica, è la stessa di prima di Avane.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Qui addirittura il cittadino fa due richieste, noi per i motivi che abbiamo detto prima, si vota a tutte e due favorevoli, cioè in subordine dice una cosa in, una richiesta principale insomma. Io credo che con quello che ho detto prima che sulla risposta del Sindaco credo possa essere uno dei motivi per cui si chiede che e si vota sì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora si può mettere in votazione.
Punto A Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 32 alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Allora ci sono 2 voti a favore Cioni Fruet, 16 voti contrari, e tre astensioni (Palla, Nucci e Meniconi).
È respinta.
Punto B Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 32 alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Allora ci sono 2 voti a favore Cioni Fruet, 16 voti contrari, e tre astensioni (Palla, Nucci e Meniconi).
È respinta.

La n. 33 – 34 – 35 rinviata a stasera dopo cena per i motivi già detti e anche la 36.>>

37^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Si passa alla 37. Quelle successive guarda, la 32 l’abbiamo  discussa ora,la 33 – 34 – 35 e 36, si rinviano a stasera, passiamo alla 37, (Omissis). La localizzazione questa qui, è come le precedenti 23 e 24 mi sono segnato qua, vero?


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Richiesta di modifica del tracciato della 429.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Fruet:

<<Siamo sempre al solito punto, beh insomma parecchi punti toccheranno cioè parecchi argomenti toccheranno i soliti punti di viabilità ecc., e qui siamo di nuovo a dove è stato detto prima di prendere i provvedimenti contro l’inquinamento ecc. ecc., ma qui si parla della 429, io ho avuto occasione di andare al Circondario, su ai progetti, dico mi fate vedere questa 429, ma di definitivo non hanno nulla, di definitivo tracciato, non hanno, non esiste, quindi si parla, allora mi volete dare una risposta, è già stato approvato del tutto? Ed è già stato progettato la 429 da Castelfiorentino ad Empoli? Si può avere le piante e tutto di dove passa dove si può vedere il tracciato? Perché qui siamo ad un fantomatico, non è detto che venga fatta, i soldi ci sono sì o no? La strada è stata designata sì o no, oppure è solo tracciato, perché il Circondario non sa nulla, chi è che deve in questo caso dirci delle cose precise, allora a questo punto, si vede che questa qui in sede di progetto esecutivo può essere benissimo accettata la proposta di questo signore, propone solo una modifica alla viabilità come quell’altro insomma, voglio dire se non è nulla di definitivo, si può accettare, sì, che cosa, non si sa perché il tracciato probabilmente, il progetto ancora non esiste quando andrà il progetto, quando andrà in esecuzione.
Dateci delle risposte un po’ precise, lo so sono fuori da questa osservazione, ma come di fa a dirle, ma in effetti se non è finito, se non è il tracciato definitivo, se non è un progetto come si fa a dire che certe cose non si possono fare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Per convalidare quello che dicevo io prima sul fatto del dissentire o di guardare quello che dicono i cittadini, qui c’è una relazione di un avvocato che riporta appunto che il Consiglio giustizia amministrativo della Sicilia, nel 99, alla sentenza n. 281, dice: “Costituisce principio pacifico in tema di espropriazione per pubblica utilità quello secondo il quale l’ente espropriante pur nel carattere discrezionale della scelta dei terreni da espropriare, deve tenere conto delle indicazioni alternative offerte dal proprietario, atteso che comunque sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di valutare gli elementi ad essa offerti e di motivarle in ordine ad essi”.
Quindi questo è una sentenza che convalida un po’ quello che dicevo io prima, cioè di sentire i cittadini sul fatto che molte cose devono essere riguardate, riviste, e portate alle prossima Amministrazione. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono. Allora si può passare alla votazione?
Chi è favorevole  all’accoglimento dell’osservazione 37 alzi la mano?
Chi è contrario?
Allora chi è favorevole alzi la mano? Anche noi perché in coerenza alle altre.
Chi è contrario alzi la mano?
Chi si astiene? 2 astensioni.
Quindi è respinta con 4 voti a favore Cioni Fruet Tanzini Bicchielli, 2 astensioni (Nucci e Palla), e 15 voti contrari.
Ripeto, 2 astensioni e 4 in favore, siamo 21.>>

38^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 38 di (Omissis).>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Dunque qui siamo a Brusciana, anche questa è una di quelle che contrasta con il Piano Strutturale che peraltro qui siamo effettivamente in pieno territorio aperto e si richiede ovviamente un lotto edificabile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Prego, Cioni.>>

Entra Scali : 22 presenti.


Parla il Consigliere Cioni:

<<è un po’ quello che dicevo l’altro giorno, la frazione di Brusciana ha delle notevoli difficoltà nell’ingresso, nella stradina che va da Brusciana verso Ponte a Elsa, dove c’è la chiesa, e sicuramente come dissi già l’altro giorno, c’è la possibilità di edificare ancora anche perché quel lotto lì in definitiva non è altro che sul proseguimento di varie case che ci sono sia sul lato destro che sinistro, e naturalmente potrebbe servire sia per l’allargamento della strada sia per fare in modo che ci possa venire anche un parcheggio, il verde pubblico non lo prevedrei, più che altro un parcheggio per la frazione e per quelle case che ci sono lì; anche se sono abbastanza isolate ma ormai è un nucleo abbastanza numeroso ed hanno una strada che ha delle difficoltà notevoli ad essere percorsa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione n. 38 alzi la mano? 2 (Fruet Cioni)
Chi è contrario alzi la mano?20
Chi si astiene? Nessuno.
Allora siamo 22, due voti a favore, 20 contrari, astensioni: nessuna.
Allora ora saltiamo per rispetto alla richiesta di Alleanza Nazionale di discuterle stasera dopo cena, saltiamo la 39 – 40 – 41 – 42 – 43 e passiamo alla 44.>>

44^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 44, (Omissis). La localizzazione.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<La nuova richiesta di zona di espansione residenziale C1 in terreni inclusi dal Piano Strutturale tra le zone agricole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Siamo a Villanova, Villanova è stata diciamo almeno nella porzione della nuova edificazione notevolmente appesantita con tipologie di edifici che non avevano in generale la possibilità di nascere a Villanova perché erano quasi tutti piccoli edifici di 2 piani. Ecco, io credo che possa essere ampliato e possa essere rivisto un po’ con un allargamento anche di Villanova che è un posto dove oltre a fare una variante di viabilità cosa che abbiamo richiesto noi con una osservazione apposita e vedremo poi in un secondo tempo, ci sia la possibilità di creare delle piccole case basse, tipo villetta, che non superino i 2 piani, a Empoli non esiste o almeno non è esistito fino ad ora un posto dove si potesse fare della tipologia edificatoria estensiva, con villette di due piani.
Ecco questo potrebbe incominciare ad essere uno di quei posti e romperebbe, cioè chiuderebbe un po’ di più quella porzione di Villanova che non è bella e noi non abbiamo, non siamo abituati a vedere perché c’è nata diciamo mentre la conoscevamo prima, compreso la casa dell’architetto famoso che effettivamente è bella ma per me non sta bene nella campagna toscana e lì a Villanova specialmente, Sotsas, Casa Cei, per l’esattezza.>>

Entra il Sindaco : 23 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<….che più d’una volta e comunque era stato detto, c’è la possibilità di alcune frazioni, in questo caso Villanova di allargare, di farle crescere, qui c’è ora una buona possibilità di farla crescere e crescere bene e con anche spazi destinati al pubblico e anche sta volta diciamo no, no, è area aperta ecc. quindi il Piano Strutturale devo dire un’altra volta è stato esteso un po’ troppo superficialmente, senza tener conto delle espansioni che veramente la città di Empoli richiede, come abbiamo già detto più di una volta il Cioni ha fatto rilevare, in futuro mancheranno abitazioni, quale migliore di questa, che non accettare certe piccole correzioni come in questo caso.>>

Esce Catagni : 22 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora si può mettere in votazione. Fuori Catagni.
Allora, chi è favorevole alzi la mano? (Fruet Cioni)
Chi è contrario alzi la mano? 19
Chi si astiene? 1 Meniconi si astiene.
2 voti a favore e quindi 19 contrari, siamo 22 e 1 astenuto.
Cercate di avere pietà per chi deve tenere i conti!
Allora si salta per i soliti motivi, la 45 e la 46, si va alla 49, scusate ho sbagliato, ho sbagliato, perché eravamo, alla 47, ho sbagliato io.>>

47^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 47, (Omissis). Dov’è la localizzazione?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Siamo sempre sul prolungamento di via Sanzio, no, sbagliato, scusa, no non me la ricordo questa, dunque, non è il prolungamento di via Sanzio, via Signorelli, siamo infondo a via Signorelli, il terreo è interessato da viabilità e verde e parcheggio e la richiesta è che venga inserito in zona edificabile, il nostro parere ovviamente è contrario, anche perché qui siamo già in fregio alla grande viabilità, quindi, diciamo la parte terminale di via Signorelli che sembra più opportuno sistemata a parcheggi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi?.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Siamo in fondo a via Signorelli.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<<Una porzione visto e considerato che a questa persona gli è stata portata via tutta la terra, una piccola porzione di edificabile poteva anche essere data, nell’ambito del, specialmente perché successivamente in quella zona lì ricapiterà la grande confusione dell’ipermercato e quindi credo che in qualche modo debba essere premiato, quindi praticamente tutto il suo terreno va in parcheggio, mi sembra, perché quello grigio è parcheggio no? Verde attrezzato e strada, quindi questo qui praticamente ha una particella che va completamente in strutture che riguardano viabilità, verde e insomma opere di urbanizzazione in definitiva ecco, quindi credo che una piccola porzione sul lato per esempio già edificato possa essere presa in considerazione.
Noi voteremo per una piccola porzione sì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione anche nella forma che diceva Cioni, della osservazione 47, alzi la mano? 2 favorevoli (Fruet Cioni)
Chi è contrario alzi la mano? 17 contrari.
Chi si astiene? 3 astensioni (Meniconi, Nucci e Peccianti).
L’osservazione è respinta con 17 contrari, due favorevoli e tre astensioni.>>

48^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 48, di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Richiesta di abbassamento del grado di protezione edificio incluso in 1^ categoria. Vi preciso che è la chiesina di S. Michele Arcangelo.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Scusate, aggiungo di cui l’Amministrazione Comunale ha chiesto la procedura di notifica.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ritengo che la decisione dell’Amministrazione sia notevolmente giusta da questo punto di vista, perché abbiamo un edificio di notevole valore architettonico, storico e di una bellezza che molte persone forse non hanno ancora giudica né visto, ecco io credo che addirittura quella chiesina lì sarebbe da farla comprare dall’Amministrazione, o almeno metterci un opzione, io ci vedrei lì visto e considerato anche l’ipermercato che verrà vicino, che almeno sarà nella prossimità, di metterci l’ufficio turistico di Empoli, perché in quella posizione potrebbe essere sulla viabilità e nello stesso tempo in un fabbricato così valido, potrebbe essere un notevole e valido motivo per cercare qualcosa di nuovo e di bello per una struttura che attualmente ci sta dando dei pensieri.

FINE LATO B PRIMA CASSETTA


INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA


Piano, piano questa struttura va giù, decade, perché lui non è certo obbligato a mantenerla in vita e non gli viene certo una rendita e quindi avrebbe solo spese e chiede che venga ad un certo punto tanto crollerà tutto come tante belle case che qui l’Amministrazione ha classificato in roba da proteggere e che invece stanno crollando, come fanno tante case coloniche sparse nel territorio e questa è una di quelle che naturalmente noi non gli si fa far nulla perché dobbiamo preservarla da quello che è giustamente la storia e tutto, però non diamo nemmeno nulla, quindi la proposta di Cioni di dire beh acquistiamola e prima o dopo facciamo qualcosa, visto che ci siamo inventati una casa del Pontorme a Pontorme e che spendiamo fior di milioni e non vedo che restaurare una chiesina così dopo che l’avesse acquistata il Comune di Empoli sia una grande, non so non sia un grande sacrificio per la cittadinanza né per, anzi ne guadagnerebbe la storia.
Quindi sì sfavorevole perché sia fatto ma con che termini, la lasciamo crollare o l’Amministrazione può prendere un impegno di veder di fare qualcosa perché sia naturalmente portata a migliore splendore che non l’attuale perché è quasi diroccata.>>


Parla il Presidente del Consiglio: 

<<Bene allora mettiamo in votazione. Non mi sembrava che avesse chiesto risposta.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Non mi pare oggetto dell’O.d.G., io prendere impegni di comprare, poi ci penserà il Sindaco dopo, eventualmente a comprare la chiesina, voglio dire che impegni prendo io, tra un mese.>>

Entra Catagni : 23 presenti.


(voce fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, sì è già a verbale, è automatica la verbalizzazione.
Si passa alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione n. 48 alzi la mano? Chi è favorevole all’accoglimento mi raccomando, chi è favorevole all’accoglimento alzi la  mano?
Chi è contrario? 23 contrari.
Chi si astiene?
E allora è respinta all’unanimità con 23 voti.
Allora passiamo all’osservazione 50, si rinvia a questa sera la 49.>>

50^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 50 di (Omissis). Siamo sempre sulla viabilità e sulle strade, sui tracciati insomma.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Richiesta di allontanamento della rotatoria dalla proprietà.>>


Parla il Consigliere Fruet (fuori microfono)

<<Certo che ce l’ho l’elenco, c’è anche il 49, io chiedo che sia discusso il 49 dopo insieme alla 50.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E su questo c’è già un accordo che s’è preso, s’è preso un impegno.>>


Parla il Consigliere Fruet (fuori microfono)

<<Riguarda il medesimo posto, qui riguarda un lavatoio qua riguarda degli alberi centenari.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non c’è problema, non è che non si discute, no.>>


Parla il Consigliere Fruet (fuori microfono):

<<Perché come va giù il lavatoio va giù anche gli alberi, come non va giù il lavatoio, non va giù nemmeno gli alberi. Dove sono i verdi qua, dove sono, non so se è stato visto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<D’accordo si fa insieme alla 49, basta ricordarsene, ci segno qua 50 rinviata, via, andiamo alla 52.>>

52^ Osservazione

Parla il Consigliere Fruet (fuori microfono)

<<È il solito punto, il solito posto, ma che comanda lui!>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 52, scusate, non c’è problemi, Fruet, si è accolto la proposta, mi sembra che sia una cosa veramente.
(Omissis) siamo alla 52.
C’è la localizzazione?>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Svincolo della 429 all’altezza del Terrafino. L’esponente chiede l’abolizione del collegamento, la soppressione della strada di collegamento. In sede di conferenza di servizi per l’analisi del tracciato alla 429 è stata fatta richiesta all’Amministrazione Provinciale del ristudio di quel tratto di viabilità anche in considerazione delle difficoltà per la presenza di sottoservizi SNAM.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, io credo che quello che dicevo prima per i passaggi sia molto più difficile applicarlo a questo caso perché effettivamente essendoci lì uno svincolo serve molto per il collegamento che ci sarà fra 400 e la nuova 429 e la FI-PI-LI, per cui insomma mi dispiace per il cittadino comunque cerchiamo in qualsiasi modo di favorirlo e vedere già in anticipo se è possibile di creargli quelle barriere antirumore in sede progettuale in modo che non abbia tutti gli svantaggi che una strada di grande comunicazione porta quando si insedia in un posto che era prima campagna, perché lui non è abituato alla città e quindi non sa e quindi ci penso, non sa ancora a quello a cui verrà incontro in questo tratto. Grazie, comunque voteremo, ci asterremo su questo punto perché non abbiamo, vogliamo andare incontro al cittadino e vogliamo nello stesso tempo, si capisce che l’Amministrazione da un certo punto di vista ha ragione.>>

Esce Meniconi : 22 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?
Chi è contrario alzi la mano? 20 contrari.
Chi si astiene? 2 astensioni (Fruet Cioni).
20 contrari e 2 astensioni, respinta, l’osservazione 52 respinta.>>

53^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 53, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora qui siamo sempre nell’area del polo scolastico lungo via Sanzio e qui io non sto a ripetere le considerazioni che ho fatto l’altra sera quando abbiamo esaminato l’osservazione di (Omissis), ripeto, eventualmente una soluzione che dia anche una soddisfazione, questi signori tra l’altro in particolare ci abitano a differenza dell’altra osservazione, quindi, una soluzione ovviamente non è pensabile di trovarla in sede di osservazioni, per cui l’osservazione si respinge, ciò non toglie che in un futuro si possa trovare una soluzione a questo tipo di problema.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, noi invece qui siamo per i motivi che si dice sempre, favorevoli, anche perché in questo modo si riesce un po’ a riqualificare quella zona lì che risulta un po’ al margine della città, e nello stesso tempo vicino alla ferrovia e al nuovo ipermercato che verrà prossimamente, quindi da questo punto di vista avrà dei problemi che possibilmente potrebbero essere in qualche modo corretti con una piccola correzione di quello che è il, e una riqualificazione di quel, con verifica diciamo del nuovo assetto del Regolamento urbanistico. Io credo che possa essere accolta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<….di fare la propria casa a quanto pare in una zona dove poteva respirare aria più salubre che non in città.
Quindi, vedi la campagna, insomma un bel prato, una zona che piano, piano avanza, come è avanzato avanti tutte le costruzioni , via, via di qua alla scuola ecc.
Perché non debba portare riordino alla propria casa una famiglia che domani potrebbe avere bisogno per i figli di altre stanze, no, non si sa se le può fare, probabilmente no, anzi non ha anche bene l’accesso, fra l’altro viene anche il dubbio ma dico ma lì, insomma tutta la roba vicino che poi arriva vicino al futuro ipermercato mette tutto dubbio, forse l’Amministrazione vorrà continuare la pista ciclabile e andare fino al mercato? Ma chissà, forse vorrà lì vedere di ampliare il parcheggio se domani in certe zone lì intorno è, in certe zone lì intorno, che domani sai, dice bah, non ci si fa a tenere il parcheggio, io non riesco a capire perché bocciature così a tappeto come questa, qui si doveva dare la possibilità senz’altro di un riordino della propria abitazione, e basta, senza tante storie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’osservazione 53 alzi la mano? (Fruet Cioni) 
Chi è contrario? 18 voti contrari.
Chi si astiene? 2 astensioni (Peccianti e Nucci).
2 astensioni (Peccianti e Nucci), quindi è respinta l’osservazione con 2 voti a favore, 2 astensioni, e 18 voti contrari.
Passiamo ora all’osservazione 58, questa è divisa in due punti, no, no, non per questo, allora: 54, 55, 56, e 57 sono stasera >>

58^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora abbiamo detto 58, è divisa in due punti, A e B.
La localizzazione?. Sì (Omissis).>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Località Pozzale, il Regolamento urbanistico prevede un parcheggio su terreni di sua proprietà, l’interessata fa notare che era l’aia della propria abitazione, quindi chiede che venga levato il parcheggio e chiede inoltre che venga concessa la possibilità di fare una edificazione per 4600 metri cubi circa. Allora il parcheggio è un errore materiale effettivamente c’è un’aia sotto, quindi la proposta mi sembra chiara, correzione dell’errore materiale.
L’altra, la seconda richiesta, ricava in area che il Piano Strutturale include fra le aree con esclusiva prevalente funzione agricola quindi esiste il contrasto con il Piano Strutturale e per i (parola incomprensibile) e per il P.T.C.P.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì mi sembra giusta la risposta dell’Ufficio in quanto noi voteremo nello stesso, con le stesse modalità, sicuramente il parcheggio lì è stato messo per una questione di, del campo di calcio e quindi c’è bisogno del parcheggio e credo che anche se si sposta lievemente verso sud, può essere tranquillamente adoprato.
Loro sono in zona periurbana credo no? Quindi hanno la possibilità di un piccolo e lieve ampliamento magari si potrebbe lievemente allargare la zona periurbana a quell’altro fabbricatine che c’è sotto in modo da dare la possibilità di allegarlo in qualche modo al suo fabbricato, ecco, questo potrebbe essere la nostra proposta nel caso, e accanto poi farci tutto il parcheggio che era già stato previsto dall’Amministrazione.>>

Entra Meniconi : 23 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora possiamo passare alla votazione.
Punto A): chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 58 proposta A), alzi la mano?23
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 23 voti a favore.
Punto B) chi è favorevole alzi la mano?
Chi si astiene?
Chi è contrario?23
Respinto all’unanimità.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ho votato no però con l’osservazione che ho fatto io da mettere a verbale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Chiaro. Passiamo alla 59, 59 sì.>>


59^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 59, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Rotatoria dei Cappuccini, questa è la viabilità che collega che passa parallela all’area artigianale di Carraia e collega l’uscita della superstrada con la rotatoria dei Cappuccini, la richiesta è di modificare il tracciato, tra l’altro la motivazione è perché lì ovviamente non ci sono abitazioni vicine, c’è una recinzione, c’è un muro, ma insomma, la proposta ovviamente è di respingerla sempre con la stessa considerazione che in questo tipo di situazione tutto quello che sarà  possibile fare in sede di progetto esecutivo sarà fatto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì io invece vedrei le correzioni già da fare sul Regolamento urbanistico, perché poi dopo si creano dei problemi visto e considerato ci s’ha la possibilità di fare queste piccole correzioni che sono in definitiva dei modesti aggiustamenti, per magari non togliere un muro, non buttare giù qualcosa che poi ci costerebbe anche, correggerli subito e vedere un attimo quella che è viabilità e la possibilità di avere, poi se non c’è possibilità di avere una viabilità giusta la correzione si può anche non fare.Comunque l’aggiustamento mi sembra giusto.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Va tenuto presente che il P.R.G. chiaramente non può avere le caratteristiche nei confronti della viabilità di un progetto esecutivo perché molto spesso si parla neanche di metri a volte di dimensioni che sono al di sotto del metro quindi si riesce difficilmente a percepire con un Piano; chiaramente non è che con la previsione gli venga danneggiato momentaneamente la proprietà, non è che venga né espropriato, né nient’altro, sono correzioni che credo siano valutabili molto meglio e più correttamente nel contesto di una progettazione esecutiva.>>


Escono Bicchielli e Ferrara: 21 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Ferrara dov’è non c’è, ecco raccomandate a Ferrara di stare un po’ più fermo.
Va bene, allora votazione.
Chi è favorevole alzi la mano? 2 favorevoli (Fruet Cioni)
Chi è contrario? 19 voti contrari.
Chi si astiene? Nessuno.
È respinto con 19 voti contrari e 2 favorevoli.>>

60^ Osservazione

Entrano Ferrara e Bicchielli : 23 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 60 di (Omissis). C’è una descrizione?>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Località Avane, richiesta di classificazione come zona edificabile B1, terreni inclusi dal Piano Strutturale nelle zone agricole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Posso? Io credo che da tutte queste osservazioni prese nel loro insieme, quello che dicevo prima a riguardo della strada poi infondo l’Amministrazione dovrebbe prendere uno spunto, diciamo qui ci sono una infinità di cittadini di Avane e tutti quelli che hanno, e anche di più di quelli che hanno il terreno all’interno di quella specie di sacca non edificata, credo che abbiano tutti il desiderio che sia messo in zona edificabile una porzione e in parte poi in zona di parcheggi o verde pubblico, in modo da riqualificare veramente quella che è quella zona della frazione che sicuramente ne ha bisogno, ecco quindi che tutte queste persone hanno fatto la loro richiesta e una Amministrazione attenta in qualche modo deve prenderne atto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Mi pare quando nel 1995 fu eletto l’Amministrazione e il Consiglio quindi nuovo, e presieduto dal Sindaco Bugli, nei primi interventi di quello che poteva essere Empoli e la città futura di cui già si sentiva necessità il sottoscritto disse ma perché tutta la zona lungo lo stradone, la via Lucchese, lo stradone di Marcignana come noi diciamo, e quindi a destra e sinistra è lo stesso, fino alla statale, qua fino alla via Avane ecc. non fosse stato sin da allora prevista là l’espansione della città anziché un pezzettino di qui, di là, abbiamo ridotto anche il Serravalle dai primi 38 ettari, poi sempre più piccolo, sempre pezzettini per fare il P.E.P il PIP il POP ecc. insomma, e qui oggi vengono fuori queste necessità perché questa è una zona che fa parte della quella mia visionaria secondo l’Amministrazione Comunale, espansione di Empoli a cui poteva esser dato fin dall’inizio una linea, a quest’ora c’erano già le sue strade larghe, era già corretta quella strada tutta ritorta lì che c’è alla scuola, lì alla chiesa che rientra e che poi va a finire sulla strada di Marcignana, ecc.
Questa gente che ha dei terreni agricoli senza dubbio oggi dire in terreni costruttivi ne trarrebbe dei vantaggi economici, sì, ma possono essere anche limitato ridandole delle limitazioni, facendo più di queste aree, adoprandole più per uso pubblico come parcheggi, scuola ecc. non credo dopo che venga fuori, visto che si ampli troppo lì la necessità di allargare la chiesa di Avane, perché lì a questo punto si allarga ben poco, però vuol dire che andranno, se dovessero andare più cittadini in chiesa dall’attuale prete, andranno in due volte vuol dire, ma ora a parte gli scherzi lì era una zona che via, via è stata costruita a pezzetti e pezzetti, è passato 9 anni, lì vengono chieste delle cose, la necessità rimane, la necessità di espansione rimane lo stesso e il Piano Strutturale fatto 5 anni fa, è passato di nuovo 5 anni, non ne tiene conto e qui non se ne tiene conto neanche per nulla, ma è zona agricola perché lì è zona agricola, e invece ecco nell’insieme di tutte queste domande, fosse stato accolta e credo che il Piano Strutturale non possa essere non possa essere contrario al Piano Strutturale non possa essere toccato quando veramente siamo dentro praticamente al villaggio, siamo ad Avane, siamo dentro ad una zona ormai chiusa da tutte le altre abitazioni.
Quindi cercate un correttivo veramente idoneo a quella zona, noi siamo favorevoli, come già ha detto il Cioni che sia trattato come chiede il richiedente.>>

Esce Orlandi : 22 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora si mette in votazione la osservazione n. 60.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 2 favorevoli (Fruet Cioni)
Chi è contrario alzi la mano? 16 contrari.
Chi si astiene? Allora c’è Palla, Nucci, Parlanti e Meniconi, quattro.
Quindi sono 16 contrari, 2 favorevoli e 4 astensioni, è respinta.>>

61^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 61 di (Omissis).>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Permette Signor Presidente, mi scusi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Potremmo smettere cinque minuti, perché a me tutte queste votazioni no, si, tutte uguali, ma dove, un break per il caffè per piacere, se no entrano i nervi qui, se si può.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va beh ma non è, no scusate, no scusate qui voi.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<No, non andate avanti, ci voglio essere anch’io.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Mi sembra un po’ presto via, siete in gruppo potete turnarvi, questo potete, se no consideriamo che abbiamo 600 e rotti votazioni da fare, da qui alla fine di aprile quindi.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Io vedo quelli che se ne intendono un po’ si astengono un po’ qualche volta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, via su proseguiamo, osservazione n. 61.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Non si s’ha un usciere che porta il caffè, lo domando eh? >>


Parla l’ing. Santoni:

<<Zona Empoli vecchio di fronte alla Fattoria di Empoli vecchio. Richiesta di classificare i terreni agricoli in zona B2. La motivazione è sempre la stessa, area classificata dal Piano Strutturale inclusa dal Piano Strutturale tra le zone agricole, per di più limitrofa ad uno svincolo, ad un incrocio viario.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Cioni. Fruet può prendere un po’ di pausa.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Io credo ci sia la possibilità visto e considerato la nuova viabilità, questi qui, il terreno rimane in una sacca che avrò l’accesso da via del Fondaccio però nella parte meno transitata perché diventa una strada a fondo chiuso, che non avrà l’accesso su via Alamanni, e credo che non gli debba esser dato da questo punto di vista, però la zona è già in parte edificata, ci sono case sparse, e direi che se qui si fanno alcune abitazioni potrebbe essere anche una cosa giusta, naturalmente lasciando per il progetto della viabilità una notevole, visto e considerato che lui ce n’ha anche di più di terreno, un notevole rispetto per la nuova viabilità che c’è in via Alamanni, ecco.
Quindi credo che non danneggi nessuno e nello stesso tempo possa essere accolta l’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<…in cui di lì poteva essere l’espansione, ma noi abbiamo una bella via Alamanni, larga, bella, certo, la viabilità che non, di qua delle costruzioni, e poi campi, poi campi, se si prende l’areoplanino, l’elicottero, la foto che il Comune ha del territorio, vediamo che c’è case dappertutto soltanto che per arrivarci, grazie troppo gentile, mi tocca pensare di essere estremista, non capisco perché non sia, che bontà! Ecco lì riguarda sempre quella zona famosa che era più semplice spandere e che avrebbe fato sì che le case ad Empoli costassero meno se tutto quel territorio veniva ampliato e dato la possibilità di costruire fino al limite x, fino all’altezza naturalmente dove si incontrerà poi i livelli cioè un bel livello di rispetto per arrivare poi alla zona industriale.
Insomma qui c’è dei bellissimi posti e non si capisce, zona di esortazione si dice, ma se viene roba più di 66 che c’entra, bah un metro si aveva anche a Empoli centro io me lo ricordo che in piazza dei Leoni c’era mezzo

FINE LATO A SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA

..poi ci viene salotti o cucine, vedrà che nessun danno sarebbe venuto nell’ipotesi di una disgraziata, sperando che non venga mai nuova inondazione, quindi è una bella estensione di cose che avrebbe portato al Comune di Empoli più cittadini, perché io credo che facciano più comodo più cittadini che meno, più attività ecc. e naturalmente lì veniva ben disegnato quindi un bel vivere di case tutte di un’altezza di metri, di due piani, con giardinetto ecc. insomma, quella era la vera zona di espansione cari signori, questo è il punto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla votazione Consiglieri.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 61 alzi la mano? 2 a favore (Fruet Cioni)
Chi è contrario? 19 contrari.
Chi si astiene? 1 astensione, Meniconi.
Due voti a favore, e 19 voti contrari.Respinta.>>

62^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 62, Quagli Maurizio, il legale rappresentante (Omissis)>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Località Ponte a Elsa, richiesta di un modesto spostamento della parte a parcheggio in quanto il modesto tratto preclude all’accesso il fabbricato già autorizzato con concessione edilizia in corso.

(voce fuori microfono)

Non ho capito, sì, c’è una concessione effettivamente già rilasciata.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No, mi congratulo con la Commissione appunto di aver avuto un buon occhio per questa non rifiutabile proposta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi su questa? Quindi passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvata all’unanimità, 22 voti.
Osservazione n. 63, si rimanda a stasera. Passiamo alla 64.>>

64^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 64, di (Omissis). Localizzazione?>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Località Pozzale richiesta di escludere i terreni, escluderli dalla classificazione a verde a vantaggio di una classificazione come zona B, la 64. Trattasi di ricomposizione pertinenziale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Il parere è favorevole, ci sono interventi no, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità, 22 voti.>>

65^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 65, (Omissis). La localizzazione?>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Si chiede l’esclusione del terreno, chiede la classificazione del terreno come zona B2 in luogo di verde pubblico, nella realtà il verde pubblico non c’è in questo senso non è pertinente, perché chiede qualcosa che già il Piano dà. È limitrofa all’osservazione precedente, siamo sempre al Pozzale, chiede che venga tolta la classificazione a verde pubblico dal terreno di proprietà, non c’è il verde pubblico, in questo senso è da intendersi, è già.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, allora passiamo alla votazione, va bene, ah Cioni? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Non si poteva rispondere già direttamente al cittadino?.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, non si poteva, questo l’ho già valutato.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<E’ necessario portare l’osservazione in Consiglio Comunale?.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Va beh, comunque per noi va bene, cioè è favorevole a quello che lui chiede, in modo di poterla mettere in zona B2.>>

(voci fuori microfono)


Parla l’Ing. Santoni:

<<È plausibile l’errore perché è piccolissimo il terreno quindi, soltanto dal controllo particellare viene fuori.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Consiglieri allora procediamo alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario? 20 contrari.
Chi si astiene? 2 astensioni(Fruet Cioni)
Respinto all’unanimità con 20 voti contrari e due astensioni.
Allora, passiamo, dunque c’è la 66 e la 67 rinviate a questa sera, passiamo alla 68 allora.>>

68^ Osservazione

Esce Bicchielli – 21 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 68, (Omissis), la localizzazione.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Richiesta di edificabilità di terreni classificati inclusi dal Piano Strutturale in zona agricola, ambiti del territorio aperto.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<È lungo via Alamanni, è uguale all’altra.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Si vota, ah no, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Per esempio, siccome parecchi terreni possono essere, vengono richiesti dai cittadini in modo anche continuo e nello stesso modo hanno la possibilità di essere modificati almeno per noi, qui per evitare diciamo che vengano fatte case isolate, si potrebbe addirittura fare in modo che venga prevista o una, non dico una lottizzazione ma comunque un piccolo in modo da metterci anche del verde, un parcheggio, o roba del genere per creare quei servizi di quartiere che in qualche modo in quel posto sicuramente non ci sono.
La zona è isolata completamente, se non gli diamo l’accesso su via Alamanni che diventerà una strada di grande scorrimento, loro hanno accesso dalla rotonda verso via del Fondaccio e credo possa essere questo terreno isolato ma anche edificabile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 68 alzi la mano? 2 voti a favore (Fruet Cioni)
Chi è contrario alzi la mano? 18 voti contrari.
Chi si astiene? 1 astensione : Meniconi.
Quindi la osservazione è respinta con 2 voti a favore, 1 astensione e 18 voti contrari.>>

69^ Osservazione.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla n. 69. >>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Siamo a Molin Nuovo anche questa è una di quelle che contrasta con il Piano Strutturale, siamo sia a ridosso dell’abitato però è territorio aperto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, io credo che per un, se si vuole ampliare minimamente le frazioni, questi qui sono i terreni che non hanno fronte strada e quindi hanno la possibilità con un P.U.A. di essere eventualmente, di dare una riqualificazione alla frazione, facendosi dei servizi tipo parcheggio e più che altro parcheggi perché in questo modo tolgono da quelle che sono le frazioni lungo strada molte macchine e riescono a riqualificare in buona parte la frazione, quindi sì a condizione naturalmente che poi vengano visti in questo senso e si possa fare un P.U.A.
questo sempre con le premesse che abbiamo fatto per quanto riguarda il Piano Strutturale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Anche qui è una zona, naturalmente, anzi è una frazione che è carente di certi servizi, è carente di certi posti macchina, anzi molti posti macchina, quindi il non accettare a priori delle modifiche a volte di terreno per gente, per proprietari disponibili affinché sia sì reso costruibile un qualcosa ma disponibili affinché sia servito meglio l’area di servizi essenziali come parcheggi mi pare sia da prendere in considerazione, quindi si prega l’Amministrazione Comunale ad un’eventuale correzione o naturalmente rivisitazione del Piano Generale di tener conto di queste necessità delle frazioni, avete più volte detto voi, qui è un continuo bocciare, senza possibilità con quegli che stanno lì di avere maggiori servizi e di lasciare magari le macchine sulla strada lì, in questo caso statale 429 e con pericoli tutti i giorni che qualcuno, qualche incidente ecc., ecco. Quindi sono favorevole, noi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Sciarrino (fuori microfono):

<<….è proprio diciamo se….che c’è un passo sarà 1 metro e mezzo, sarà, un metro e mezzo.

Esce il Sindaco : 20 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 2 voti favorevoli (Fruet Cioni)
Chi è contrario? 18 voti contrari
Chi si astiene?
Quanti siamo in questo momento? Manca il Sindaco. Quindi è respinta, l’osservazione è respinta con 18 voti contrari e 2 favorevoli>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate no, ero ancora a fare il conto. Allora la 70 è rinviata, andiamo alla 71.>>

71^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 71 (Omissis). Parere non favorevole dell’ufficio. La localizzazione qual è?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<è via di Pontorme, qui siamo all’uscita di Pontorme eccola qua, e la richiesta in questo caso è di essere inseriti in zona edificabile, qui si fa tra l’altro una proposta anche precisa in termini volumetrici, si dice di ricondurre l’area edificabile ad una potenzialità di 2100 metri cubi e su questa e lo trovate anche nel parere dell’ufficio, noi riteniamo che un po’ come abbiamo detto per altre osservazioni che in questo caso ci sia bisogno di riverificare complessivamente la situazione di questi edifici peraltro questi venivano dal Piano precedente come zone di saturazione, noi abbiamo inserito tutto in zona periurbana, peraltro in qualche caso la zona periurbana dove ci sono situazioni di questo tipo a volte ha anche una situazione favorevole rispetto alla zona di saturazione perché consente ampiamente indipendentemente dalla utilizzazione della potenzialità del lotto. Ora evidentemente non è così per tutti e ci sono anche situazioni diverse, per cui io credo che in questo caso noi proponiamo di respingere l’osservazione, però diciamo già nel parere che è opportuno che l’area venga rivista tutta anche perché anche qui è uno di quei casi in cui magari uno ha fatto osservazione, quello accanto non l’ha fatto ma potrebbe avere lo stesso tipo di problema per cui riteniamo che sia opportuno riverificare tutta l’edificazione di via di Pontorme ed eventualmente con un successivo, io poi alla fine credo sia necessaria cosa che non faremo noi, ma una variante di assestamento che riprende in considerazione tutte le cose segnalate e che eventualmente le estende anche all’intero abitato, non alla sola abitazione che ha fatto osservazione, non so se è chiaro.
Se Andrea ci allarga un po’ forse si vede, dunque la palma è qui viola chiara e l’osservazione è questa lungo la strada.

(voce fuori microfono)

Sì, sì, sicuramente relativamente alla classificazione delle abitazioni lungo via di Pontorme, poi sul resto lì, c’è bisogno di rivederle tutte direi, ecco, questa osservazione fa emergere questa esigenza, quindi mi parrebbe assurdo ora fare un bollino proprio in fondo di saturazione e lasciare tutto il resto nel periurbano, con un provvedimento successiva vediamo se è il caso di rimettere tutto in saturazione, in qualche caso poi lo ritroveremo, anche, l’abbiamo anche fatto ma perché c’erano situazioni meno disomogenee rispetto qui, insomma diventa davvero un po’ buffa come situazione.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Mi fa piacere sentire queste precisazioni, dico certo, l’ingegnere comunale qui presente si impegni eventualmente ad accorciare un po’ i tempi, perché qui quando uno chiede qualcosa, si ma va troppo per le lunghe per conto mio, posso dire sì.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Scusa Fruet, una variante di assestamento al Piano, una volta che il Regolamento urbanistico è approvato, è una cosa di Consiglio Comunale e in due mesi tra le osservazioni insomma diciamo le modifiche che staranno all’interno del Regolamento urbanistico d’ora in poi saranno sicuramente più spedite rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì concordo perfettamente con quanto diceva l’Assessore, per quanto riguarda il lotto di terreno e quello che diciamo successivamente dovrebbe essere fatto nella zona, anche perché quella lì effettivamente è una zona che ha bisogno di molte correzioni in termini di servizi e di parcheggi e di tutto il resto, molto probabilmente il cittadino è rimasto un po’ perplesso perché ancora la zona periurbana da noi non esisteva, non sanno quello che gli consente e molto probabilmente vedendo la prima zona di saturazione lui pensava guarda me l’hanno levata e me l’hanno messa in zona non edificabile, invece ci sta che da un punto di vista abbia qualche possibilità in più rispetto alla zona di saturazione.
Comunque accolgo l’impegno dell’Amministrazione a rivedere tutta quella zona lì che è un po’ abbandonata diciamo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? Chi è favorevole?
Chi è contrario? 18 voti contrari.
Chi si astiene? 2 astensioni (Nucci e Meniconi)
Due astensioni, allora ci sono 18 voti contrari e due astensioni. Sì, sì, va bene. È respinta.>>

73^ osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 73 adesso, di (Omissis). La localizzazione?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Ponte a Elsa, la sai te a memoria?.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Allora è la richiesta di spostare la zona di B a parità di superficie da un punto all’altro, cioè la previsione attuale è quella compresa fra la linea viola e violo più scuro campita in giallo, chiede lo spostamento sul retro del lotto, a parità di superficie. Si può far vedere la modifica, l’accoglimento dell’osservazione porterebbe a questa situazione, vedete? Questa è l’adottata, quella dopo. No, no, la 73, eccola. È come verrebbe modificata, nello stato modificato.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora ci sono interventi? allora passiamo alla votazione se non ci sono interventi.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 73 alzi la mano? Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità con 20 voti favorevoli.>>

74^ Osservazione

Entra Marchetti : 21 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 74, di (Omissis). Localizzazione?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<È in via del Borghetto ad Avane, chiede la classificazione di tutta quell’area a zona edificabile in subordine come una classificazione a zona agricola periurbana, no non ci sono, per quanto riguarda i criteri, punto A classificazione zona edificabile, è inclusa dal Piano Strutturale nel territorio aperto; punto B per quanto riguarda la periurbana l’area non ha secondo la definizione data dall’articolo 79 del Regolamento urbanistico, le caratteristiche di area agricola periurbana. Cioè sostanzialmente non c’è l’edificio quindi, c’è una baracca.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Infatti, io credo che l’Amministrazione dovrà prendere una decisione sulla strada che va da Avane al Cimitero lì, anche perché è diventata una strada piuttosto pericolosa in quanto c’è la fossa vicina e ogni tanto ci va a finir dentro la macchina, oltre tutto già propongo di metterla a senso unico solo in uscita perché sullo stradono di Marcignana ci si fermano per entrare in questa strada per evitare i semafori che ci sono, per cui comincia a diventare effettivamente pericolosa. Ecco quindi questo fatto di poter incidere su questo punto con la nuova classificazione del terreno, credo possa essere una delle cose che l’Amministrazione può prendere in osservazione e poi successivamente variare, variando naturalmente tutti i parametri cioè, Piano Strutturale, Piano Provinciale, per fare queste variazioni.
Questo è di spinta per l’Amministrazione affinché questo avvenga per cui noi voteremo di sì, a questa osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Non ne posso fare a meno, d’altra parte voi votate sempre nella solita maniera, non ne potete fare a meno, io mi piacerebbe di sapere e conoscere come possa essere terreno agricolo quando un lato di via Borghetto ormai è tutto costruito, quando la gente che anche viene di là, passa apposta da Avane e taglia diritto per fare la prima sullo stradone di Marcignana, e deve fare quelle curve in quella stradina lì stretta, con un fosso laterale che se uno meno male va a 10 o 20 perché se uno va a 30 e svirgola un pochino si trova in un fosso, ma in un fosso, fosse sai un fossettino, ma è profondo un metro e mezzo se non di più quindi anche pericoloso, cioè è una strada quella lì che è chiesta almeno a noi quindi saranno venute all’Amministrazione ancora più proposte di allargamento di quella strada che parte dalla chiesa e la scuola e va appunto a finire sulla, che ha quelle strade curve, e quella strettezza che non impedisce alla gente di poterla usare, ma fa sì che sia pericolosa usarla, però l’usa lo stesso, ripeto, con quelle curve che c’è, quindi non, farla edificabile, togliendo tutto quello che ci vuole per la strada, magari anche un parcheggio perché è abbastanza vicino anche alla suola e alla chiesa, non sarebbe poi, previsto anche quello che ho detto prima, di espansione in quella zona lì, non sarebbe poi di espansione perché ha un limite vicino poi come ha detto il Cioni il cimitero, quindi, voglio dire non sarebbe una cosa sgradevole ma senza dubbio, porterebbe dei benefici enormi anche alla circolazione.
Cercate di vederla la zona se qualcuno non ce l’ha presente, io penso tutti, se andate a vedere esattamente che cos’è, io sono andato anche sul posto, più di un cittadino lì ha, di tutta la strada, non solo quella, ha detto ma rifacciamo la strada, questo chiede, probabilmente dice, aspetta, la chiedo io, me la fate parzialmente edificata, vi do la strada per raddrizzare il terreno, a me parrebbe una buona opportunità, non vedo perché nell’occasione di questa discussione del Regolamento urbanistico, del Piano del nuovo Piano Regolatore non si debba tenerne conto. Qui vedo l’impatto del no, categorico, dell’ufficio tecnico, composta da tre o quattro persone, non so da chi era composto, e lo possono fare, possono modificare ogni cosa, tutto è agricolo nel mondo fino a quando non si costruisce sopra, non lo so io qual è il principio per cui una zona debba essere, sarà valutativo, sarà di vedere l’impatto ambientale, sarà di vedere tante cose, per la vivibilità, però tutto è agricolo finché non si costruisce e quella è una grossa occasione per finalmente allargare quella strada, renderla meno pericolosa, confinare con le costruzioni tanto ci sono tutte in via Borghetto e ciao ecco, noi siamo, come ha detto il Cioni, favorevoli.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene si può passare alla votazione? Allora passiamo alla votazione per singoli punti.
Devi dare una risposta?>>


Parla l’ing. Santoni:

<<Non è una scelta dell’ufficio tecnico, cioè questo, il fatto che ci sia un Piano Strutturale che dice una cosa diversa, non è che l’ufficio tecnico possa dire sì quell’area è edificabile, un Piano Strutturale ha classificato quell’area in ottemperanza a quelle che erano le prescrizioni del P.T.C.P ambiti del territorio aperto, ovvero zona agricola, non esiste questa libertà se non si cambiano i Piani sovraordinali.>>

FINE   LATO B SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO A TERZA CASSETTA


Parla il Consigliere Fruet:

<<Quando la logica non porta a correzioni, che è una questione politica, perché il P.T.C.P è discusso io mi ricordo benissimo che il Piano Strutturale lo stesso, mi ricordo benissimo che avevo fatto questa osservazione su questa strada qui e con ciò è continuata con la pericolosità che oggi giorno 7 giornata mondiale, dedicata affinché siano ridotti gli incidenti stradali, quella è una di quelle strade che potrebbe, che può in ogni caso porta intasamento persino, anzi senz’altro sullo stradone di Marcignana, il correggerla sarebbe stato, si è avuto tutto il tempo, 10 anni, cinque anni del Piano Strutturale approvato e prima per la discussione degli altri tipi di piani regionali, provinciali ecc. ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene allora facciamo la votazione sul punto A, osservazione 74 punto A.
Chi è favorevole alzi la mano? 2 voti favorevoli (Fruet Cioni)
Chi è contrario? 17 voti contrari
Chi si astiene? 2 astensioni : Meniconi e Nucci.
Allora 17 contrari, 2 favorevoli, 2 astensioni. È respinto, il punto A.
Punto B.
Chi è favorevole alzi la mano?2(Fruet Cioni)
Chi è contrario?17
Chi si astiene?2
Allora l’esito è lo stesso della precedente, 2 voti a favore, 2 astensioni e 17 contrari, respinto anche il punto B.
Passiamo alla numero? La cena? Non so se è stato detto, mi dispiace questo perché effettivamente non era stato messo, non l’avevo scritto nella convocazione e l’avevo detto così un po’ in giro, c’è alle 20.00 la cena e questa volta naturalmente non facciamo aspettare, quando arriva si va, quindi io penso che sarà pronta verso le 20.00. Verso le 21.00 si ricomincia. Si fa un’ora sola di sosta perché per la cena insomma.>>

75^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora osservazione n. 75, (Omissis)  localizzazione?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo a Pagnana, un terreno vicino al depuratore, e siamo in zona agricola e anche qui c’è il contrasto con il Piano Strutturale, il proprietario chiede in relazione alla vicinanza con il depuratore di poter edificare mantenendo però l’edificio attuale per altri scopi diversi dalla residenza, un ulteriore volume, però questo presuppone la modifica dalla zona agricola alla zona edificabile che in questo caso non è possibile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Pare una richiesta a vanvera, questo ci stava da tempo, un bel giorno gli fanno un bel depuratore vicino, era campagna anche bellina ma il depuratore si fa dove è possibile farlo insomma era campagna anche lì, gli abbiamo fatto un bel depuratore il quale via, via naturalmente manda degli odori nauseabondi, io sono stato vicino alla zona perché come ho già detto un’altra volta me ne vado a camminare a volte quando la fo più lunga passo appunto dal depuratore. E certo che quel tratto ora lo evito perché penso faccia male ai polmoni respirare quell’aria, no quando veniva a Empoli, partivo di qua, andavo, sì. Io, questo chiede in definitiva delle piccole modifiche per poter spostare un po’ allontanarsi un pochino dal maleodore, allontanarsi un pochino da quello che in altri termini se ci fosse stato caso un tempo non avrebbe voluto nessuno, come nessuno vuole dove mettere l la nettezza, nessuno vuole i bruciatori di nettezza, nessuno vuole, nessuno vuole nulla e qui questo era solo a dir no, gli hanno fatto un bel depuratore, con tutto il via vai di camion che c’è, con tutto questo, quando scaricano poi specie i camion dei pozzi neri, ecc.; quindi, la zona oggetto sì, è territorio aperto, ma visto che lui ha delle costruzioni che chiede di raggruppare come s’è fatto per altri e di spostarle un po’, non comportava senz’altro da parte dell’Amministrazione, cioè non comportava da parte del comitato, cioè chi è che ha fatto questo, di respingere queste richieste anche perché non modificava affatto il Piano Strutturale, né modificava il P.T.C.P. visto si parla di quello, né i piani iniziali regionali e regionali cosiddetti.
Io dopo un po’ di tempo con ciò il depuratore ha cominciato a mandare odori nauseabondi, già se io ero lì, avrei già fatto causa all’Amministrazione e a chi di dovere perché mi avrebbe portato sicuramente a disturbi psichici e ripeto fossi io lì farei addirittura causa, la si fa il mobbing oggi figuriamoci stare in un posto in cui ti rendono l’aria irrespirabile, quando doveva essere respirabile, questo e come l’acqua che devono emettere i depuratori ecc. e invece non ci si sta intorno.
Noi chiaramente questo proposta ci pare più che accoglibile, anzi doverosa. Ho parlato è, ho finito.>>

Entra Bicchielli : 22 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Questo signore è fra la zona cimiteriale e il depuratore, io credo se ci fosse la possibilità di spostarsi con il fabbricato più in basso verso il campo sportivo, oppure in altro posto che vuole lui potrebbe essere concesso visto e considerato che sopporta un problema che compete a tutta la collettività empolese e anche non empolese in questo caso, quindi io credo un premio ad un cittadino per qualcosa a cui noi anche noi personalmente diamo noia possa essere un valido motivo per infrangere anche qualche regola che ci dovrebbe essere nell’ampliamento delle zone agricole.
Quindi lo spostamento della casa eventualmente io non direi facciamogli fare una casa in più ma eventualmente uno spostamento per andare un po’ più lontano anche se mi sembra che non vada molto lontano rispetto a quello che è il depuratore medesimo, però sarei predisposto a fargliela, per cui accolgo la sua osservazione.
Nel frattempo invito l’Amministrazione a valutare gli odori sgradevoli che dà il depuratore perché in effetti non dovrebbe darli e quindi questo sarà compito dell’Amministrazione e dell’USL andare a verificare quali sono i problemi di questo signore.>>

Esce Pezzella : 21 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.
Bene allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 75, alzi la mano? 2 voti favorevoli(Fruet Cioni)
Chi è contrario? 13 voti contrari.
Chi si astiene? 6 astensioni: Marchetti, Palla, Nucci, Parlanti, Meniconi, Peccianti.
Allora è respinta con 13 voti contrari, 2 favorevoli e 6 astensioni.
Allora qui si pensava di sospendere queste dalla 76 alla 80 che riguardano tutte (Omissis) e sono una serie abbastanza complessa di osservazioni di rinviarle a stasera e di andare invece alla 81. Alleanza Nazionale ha chiesto di valutare noi quali sono quelle che possono essere di particolare interesse.
Sì, sì, noi siamo in grado di valutare, sì io sì perlomeno, io sì, sono in grado.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<E sai che Alleanza Nazionale vuole rimandare tutte quelle del prete, no voglio dire.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sicuramente, me ne assumo la responsabilità. Allora alla 81.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No, no io mi oppongo a questo tipo di valutazioni perché.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non c’è problema.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Come non c’è problema?.>>



Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, perché questa è una richiesta che è stata fatta, scusa, a stasera, va bene.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Quando, come, dove, avete dato un elenco in cui si arrivava alla 75, allora vi ha telefonato qualcuno in questo frattempo dicendo quali fare questa sera.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no, una cosa, non c’è un obbligo cioè il Presidente può stabilire un ordine, voglio dire, fino a che ce la faccio a reggere a venire incontro alle esigenze dei Consiglieri, lo faccio.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No io sono, potrei voglio dire essendo del Polo, dovrei stare altro che zitto, ma mi dovete dire con che valutazioni il Presidente ha deciso che potrebbe interessare a una parte del Polo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Perché è un ente, è un ente che ha una rilevanza particolare.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Pongo la domanda diversamente, se c’era tutta Alleanza e non ci s’era noi, che faceva?>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Se ci facevate una richiesta di questo tipo, si cercava di accoglierle.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Lui non ha fatto nessuna richiesta perché s’arriva alla 75.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri non mi sembra che questo sia un problema di particolare, comunque.


Parla il Consigliere Fruet:

<<A me sì, non so perché è una cosa che mi lascia un po’ titubante, un po’ in dubbio in dei rapporti particolari, siccome ho visto in questi giorni qualcosa di accordo particolare che non mi va e che farò un’interrogazione a parte.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No,  non lo so, non credo che, non credo adesso che ci siano.


Parla il Consigliere Fruet:

<<No, no,  non lo so, io non so non dovrei dirlo contro i colleghi ma non vedo dov’è la richiesta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Mi hai detto nessuno le ha telefonato Presidente, nessuno le ha detto nulla.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, se n’è parlato ieri in Conferenza dei Capigruppo, via.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Siamo arrivati alla 75 qui.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Lui mi aveva chiesto fino alla 75 perché aveva visto fin lì, dopo di ché ha chiesto, cercate un pochino di considerare voi, quando, quali sono quelle di particolare rilievo che diciamo non rappresentano cose già discusse in precedenza, che rappresentino problematiche nuove, ecco, questa è la valutazione.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Ma vengano loro a fare il lavoro invece di starsene assenti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, sono questioni vostre interne al Polo, che io non so se.


Parla il Consigliere Fruet:

<<No non sono interne, l’ha create Lei Presidente queste questioni.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no, io non l’ho create, non l’ho create io.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No ho deciso io.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri andiamo all’81, (Omissis).>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No, no, boni, finché si scherza se no qui davvero qui le cose non si fanno.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet per favore.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Io devo parlare con il mio collega per vedere se la questione è giusta, io sono un Gruppo, Forza Italia – U.D.C. di cui abbiamo e non possiamo solo stare a quello che dice il Presidente se lo ritiene opportuno. Due o tre minuti per parlare con il collega.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, il Presidente dice, no, no, non li ammetto certi atteggiamenti, scusa, non capisco per quale motivo tu debba fare così, non comprendo.


Parla il Consigliere Fruet:

<<Non è possibile che quello che dico io non va mai bene, non è possibile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non comprendo perché bisogna fare così, se vuoi prendere cinque minuti di sosta, puoi prenderli autonomamente.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Prendo cinque minuti di sosta e voglio parlare col mio collega, e gli dico anche perché se no mi  prendo cinque minuti di sosta perché sono stanco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va beh, quello lo puoi prendere comunque, anch’io lo posso prendere, cioè chiunque lo può prendere.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No non voglio sostituti, voglio la sospensione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, la sospensione non l’accordo, scusate, non vedo la motivazione scusate un po’ via.



81 Osservazione

Sono assenti: Pezzella, Sindaco, Orlandi e Fruet – presenti: 20


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Continuiamo con (Omissis), siamo all’osservazione n. 81.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque l’osservazione 81 riguarda un edificio in zona agricola, siamo vicino alla via del Ponte Rotto, nell’area limitrofa alla viabilità sempre per il sottopasso , quindi siamo in piena zona agricola, questo signore chiede di avere la possibilità di rialzare di un piano la propria abitazione perché dice che nel ’66 questa è stata un’area allagata.
Ora il problema è che al di là del rischio idraulico l’area è un’area agricola, non è possibile cambiare le norme e consentire la sopraelevazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora Consiglieri, ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<È una zona agricola ma è già compromessa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate Consiglieri, si può chiudere la porta che non si sente? Cioni, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Dicevo siamo sì in zona agricola però in una zona agricola che è molto compromessa dall’edificazione sparsa quindi al limite per quel lotto lì o anche lotti adiacenti visto e considerato che questo signore è in zona alluvionabile e l’ha già sopportata, mi sembra abbia detto nel ’66, credo ci sia la possibilità di mettergli delle zone periurbane in modo da dare la possibilità di ampliarsi e quindi eventualmente di fare anche il piano superiore. Ecco questo è un po’ la nostra visione delle possibilità, non soltanto a lui naturalmente, a quel punto vanno premiati un po’ tutti i cittadini che sono in quella zona in modo che abbiano la possibilità tutti di fare degli appartamenti che hanno anche un secondo livello e avere la possibilità in caso di alluvione di spostarsi al primo piano, ecco questo è un po’ il nostro pensiero e quindi voteremo favorevoli a questa osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora ci sono altri interventi? No, allora passiamo alla votazione dell’osservazione n. 81.
Chi è favorevole alzi la mano? 1 favorevole : Cioni.
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 5 astensioni: Tanzini, Marchetti, Meniconi, Nucci e Palla.
Quindi è respinta con 1 voto favorevole, 5 astensioni, e 13 contrari.>>

82^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla successiva, alla n. 82 – (Omissis).>>


Entrano Pezzella, Mazzoni e Fruet : 23 presenti.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Richiesta di modifica del tracciato viario del tratto di strada che va prima della seconda rotatoria all’innesto con via Luca Signorelli. Richiede di spostarla in modo di allontanarla il più possibile dall’abitazione.
È possibile un modesto spostamento nei confronti della casa antistante, rimanendo però all’interno dell’area che è già sede stradale, un modestissimo spostamento è possibile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Possiamo passare alla votazione.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Volevo anche precisare che in questo caso si accoglie perché lo spostamento riguarda terreno nostro, cioè già pubblico, la differenza con le altre è questo, non è che si sposta per invadere il terreno di un altro come forse poteva capitare negli aggiustamenti precedenti. Qui ricade su quello del Comune e quindi non si danneggia nessun altro, ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene allora passiamo alla votazione, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione n. 82, alzi la mano? 23 voti favorevoli.
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità.>>


83^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo all’osservazione n. 83 di (Omissis).

(voce fuori microfono)

Aspetta lo valuto. No è simile a tante altre, no, Consiglieri, 83. Localizzazione sì, sì.>>


Parla l’Ing, Santoni:

<<Allora località Brusciana, è una richiesta B, eliminazione del grado di protezione 3 dell’immobile, l’osservazione propone lo stralcio però non è la sola anche l’abitazione accanto è inclusa in 3, l’altro non l’ha chiesta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Quello che dicevo l’altro giorno sulla zona industriale all’interno della frazione si vede bene qui perché c’è un lamento piuttosto importante da parte del cittadino che oltre tutto essendo un tecnico ha anche capito l’errore madornale che è stato fatto all’interno della frazione di Brusciana con l’immissione di quella zona industriale. Però non riguarda tanto questo, che è solo un lamento che fa diciamo prima della richiesta all’osservazione al Piano, ecco e qui credo che bisogna andare a riprendere un po’ tutta la nostra classificazione degli edifici perché abbiamo classificato in categorie che non sono diciamo di molto conto architettonicamente molto valide perché dovevano essere riviste prima del Piano, cosa che l’Amministrazione non ha fatto prendendo in toto quella che era la classificazione precedente e non andando a valutare quelli che erano in effetti gli edifici veramente validi e da ritenere come architettonicamente validi.
Ecco purtroppo anche l’inclusione della zona industriale ha dato un po’ di fastidio eventualmente agli edifici di un certo pregio, io credo che comunque che l’osservante abbia ragione, e si possa dire che questo non è un edificio di grande pregio, non ha le caratteristiche di edificio del periodo in cui è stato fatto, ha sì delle linee architettoniche abbastanza lineari e piacevoli, ma non tanto da mantenerlo in una categoria che sicuramente non importa diciamo, non ha bisogno di essere ritenuto.
Oltretutto sono state fatte anche alcune correzioni, alcuni ampliamenti che sicuramente il fabbricato non ha gradito diciamo nella sua semplicità delle linee architettoniche, si può vedere poi da una fotografia il sito dove è tenuto e dove c’è appunto la visione di questo enorme fabbricato industriale che deturpa la frazione e deturpa completamente anche le caratteristiche abitative e architettoniche; io credo che l’osservazione possa essere favorevole perché l’Amministrazione non soltanto proceda a correggere quello che è tutta l’elencazione degli edifici pregevoli insomma, in modo da metterci effettivamente quelli che valgono, altrimenti poi succede sempre che qualcuno non avendo dei punti precisi, non avendo delle validità piuttosto vaghe, ecco che il cittadino poi è tentato.
Fo sempre il solito appunto all’Amministrazione che è quello di che non deve essere il cittadino al servizio dell’Amministrazione facendo il degrado, e degradando l’edificio perché non ha le caratteristiche previste, ma deve essere l’Amministrazione che in un primo tempo e a monte rifà tutta la classificazione degli edifici che devono avere e devono essere effettivamente salvati, con un criterio diverso da quello con cui è stata fatta all’inizio questa classificazione.
Noi voteremo parere favorevole in modo da dire all’Amministrazione, da far vedere all’Amministrazione che in qualche modo deve intervenire su questi casi che ci sono e che lasciano molto a desiderare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Fruet.>>

Esce Bicchielli: 22 presenti.



Parla il Consigliere Fruet:

<<Io credo che si sia calcato la mano sul mettere svariati edifici in grado di tutela in quell’elenco che fu fatto in grado di tutela, al di fuori dal loro vero valore storico o architettonico. D’altra parte in occasione del Piano Strutturale, fu semplicemente promesso e possiamo andare a vedere gli atti, dall’Assessore che è sempre il solito, dall’Assessore, che sarebbe stata rivista la classificazione di tanti fabbricati. Io non mi stufo di dirlo, c’è classificato in zone, c’è classificato delle case coloniche nettamente diroccate ancora in categoria 3, 2, protette, ne possiamo vedere un esempio, andiamo al Terrafino, quando si arriva a salire il punto per andare nella zona industriale, venendo naturalmente dalla Publiservizi, dalla Vignago, falla vetreria ecc. noi guardiamo, noi poniamo lo sguardo a sinistra e vediamo due case diroccate, non ci si può far niente, devono usare i vecchi tegoli, i vecchi mattoni, le vecchie travi belle bruciate, i tegoli sono stati fregati da gente che li hanno rubati e la casa è diroccata però, è zona protetta.
L’Assessore promise che sarebbe stato fatto una rivisitazione e una riclassificazione di questi edifici generali di Empoli, voglio anche rammentare a loro cosa disse, mi pare l’arch. Barp che classificò meritevoli di osservazioni e di conservazione una decina di edifici, eppure ve lo ricordate anche voi, una decina, massimo a Empoli, e invece qui abbiamo un elenco che non finisce mai, fra cui questo edificio che a suo tempo se c’era permessi, permessi o no, poi con i permessi o no, è stato via, via, sempre un po’ modificato e portato alle esigenze della famiglia, oggi gli diciamo che questo è tutelato da un grado di protezione 3, a parte, dice salvo che lui procuri diversa documentazione, ma un cittadino, presenta la documentazione, dice che non ha un valore così storico, l’architettura è delle case di campagna di allora, forse di qualche dottore, qualche signore che prima si poteva permettere una linearità, una casa più grande, due piani invece che piano terra, ecc., in una zona che non ci ha pensato due volte a suo tempo l’Amministrazione che ne avesse o no la facoltà, di mettere un’azienda, in una zona infelice come la Simalo, che sta creando un mare di problemi per l’attraverso di camion, ecc. che entrano in questa frazione di Brusciana, che più d’uno ha fatto osservazione, in quella strada, io dico solo se debba essere il cittadino che debba dimostrare e correggere il tipo di protezione di quell’abitazione e non debba essere il Comune che dimostri che quello è un grado 3, che quello va protetto, io non so il cittadino dimostra no, guarda che non è così, e voi, no, guarda che è così, insomma che razza di dimostrazione deve dare, la dimostrazione delle cose fotografiche, aggiunte, modificato fin dall’inizio, naturalmente le strutture dovrebbero naturalmente portare domani questo signore che parla di ampliamento eventualmente di famiglia, non saranno notevoli, in ogni caso non toccheranno quell’edificio ma allungheranno quella facciata lì ecc., insomma è una zona già messa anche disgraziata, io non so respingere questa, perché fa parte della protezione 3, che addirittura nel vecchio Piano Regolatore non c’era neanche inserita, bene, l’Amministrazione dice il parere non favorevole, ora ditemi voi se questa, insomma è un modo di operare, e se è logico più che altro che sia un modo di operare.
Naturalmente noi siamo favorevoli, ma come al solito saremo favorevoli 2 contro 15, 2 contro 20, perché si vede l’opposizione, cioè l’opposizione siamo noi, la maggioranza non tiene conto veramente di certe assurdità del Piano Strutturale e dell’inserimento degli immobili fra gli edifici da tutelare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, passiamo, sì, Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<No solo per dire mi sembra si può dir tutto ma mi sembra che una modifica di questo genere non sia attuabile in questa sede, io credo soprattutto questo e poi mi sembra, ha fatto bene l’opposizione legittimamente a fare l’intervento che ha fatto nella loro maniera perché in definitiva va anche a riconosce e dare avallo a quello che l’Amministrazione, quell’avallo che l’Amministrazione si è già dato diciamo nel riconoscere che è un problema che sicuramente andrà e verrà approfondito, solo questo volevo dire, lo dice nel criterio. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora possiamo passare alla votazione. Bene passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 83 alzi la mano? 2 favorevoli (Cioni Fruet)
Chi è contrario? 15 voti contrari.
Chi si astiene? 5 astensioni: Marchetti, Tanzini, Nucci, Meniconi e Nencioni.
Allora l’osservazione è respinta con 15 voti contrari, 2 favorevoli e 5 astensioni.>>

84^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 84 di (Omissis)>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Chiedo venga rimandata perché in effetti può interessare sicuramente il Gruppo che manca stasera, il gruppo di A.N., io direi di rimandarla senz’altro, perché è molto complicata nella sua stesura.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Di che tratta questa osservazione?>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<È categoria 8, ancora non se n’è trattata nemmeno una.
Guardi Presidente è una 8 non si è  mai presentata l’occasione, mi pare sia fra le richieste che naturalmente il Capogruppo di A.N. ha fatto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì procede anche a questa, via.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No è differente da tutte anche questa, io la individuo fra quelle che.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì ma tra l’altro è accolta, quindi, Consiglieri, via.>>


Parla il Consigliere Fruet:


<<Cercavo di misurare il Suo metodo, non è mai stata fatta. Credevo fosse giusto, mi scusi Signor Presidente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 84, la localizzazione.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Allora è un’osservazione alla normativa, il proponente chiede che l’art. 65.3 del Regolamento urbanistico venga modificato nella parte in cui richiede una superficie a verde a parcheggio rispettivamente del 5% ciascuno, la proposta è di accogliere la normativa in quanto quando un lotto di terreno è appartenuto ad una lottizzazione, l’obbligo del reperimento degli spazi pubblici è già stato accolto dalla lottizzazione, di conseguenza siccome nelle zone industriali lo standard urbanistico è commisurato alla superficie territoriale e non alla fondiaria, è chiaro che se la lottizzazione l’ha assolta, al variare dei parametri rimane comunque assolta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, credo che sia giusto, l’unica cosa che volevo domandare all’ufficio era se questo qui potrà adoprare la norma del 60% o del 50%.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Può usarlo, e come ho detto siccome il riferimento è alla superficie territoriale è chiaro che la territoriale è sempre la stessa, quindi o che il rapporto di copertura sia 40%, 50 o 60 lo standard è sempre il 10% della superficie territoriale.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Va bene grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? allora si può passare alla votazione?
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 22 voti.>>

85^ Osservazione

<<Passiamo all’osservazione successiva, anche questa è favorevole, il parere favorevole dell’ufficio, (Omissis)>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì allora qui siamo al parcheggio di via Bisarnella, cioè in fondo a via Bisarnella, nell’area che adesso è abbandonata, ma dove è previsto un parcheggio, allora, il Piano ha classificato a parcheggio l’area terminale, e però si è esteso anche alla parte che entra dietro alla abitazione come vedete, occupando peraltro dei giardini già sistemati, quindi la richiesta di questi signori è di togliere quell’area dal parcheggio.
La Cassa di Risparmio qui non si vede, quello è l’incrocio, la Cassa di Risparmio è quaggiù, siamo su all’incrocio con la statale, al semaforo, esatto, quindi l’area, quella lì rimane a parcheggio, questa che entra dietro le case che lì avevamo classificato come parcheggio, in realtà sono i giardini sedi di queste abitazioni e sinceramente ora andare ad espropriare un giardino già sistemato, insomma ci pareva insomma più un errore che una localizzazione corretta.
Quindi si propone di accogliere e peraltro di rimettere in omogeneità con il resto dell’area peraltro nel vecchio Piano era tutta saturazione, di rimettergli la zona B2, B1-B2, ora non mi ricordo qual è, quello che è, possono costruire se c’hanno la

(voce fuori microfono)

no, passando dal fronte della statale, sono i resedi delle abitazioni lungo la statale, ma lì non è che è, non sono situazioni in cui sarà possibile fare chissà quali ampliamenti, c’è tutta una serie di limitazioni a cominciare dalle distanze dai confini per cui io credo che se appunto, poi non c’è accesso, quindi cioè gli servirà per fare qualche aggiustamento alle loro abitazioni.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<A parte che credo che lì ci possono venire qualche fabbricato perché se viene messo in B2 sicuramente hanno la possibilità di farci penso uno, due o forse anche tre fabbricati, benché ci siano le distanze dai confini e le distanze fra i fabbricati che, basta che si mettano d’accordo, e l’accesso sicuramente gli verrà dato dal parcheggio perché lo possono avere dal parcheggio, ecco io se noi siamo abbastanza favorevoli a questo tipo di insediamento anche se è un po’ a punta, io l’avrei lievemente reso quadro diciamo in modo da, comunque i muri sono già portati, sono già fatti per cui diciamo siamo favorevoli anche noi però sapendo già fin da ora che lì sicuramente ci verranno e c’è la possibilità di costruire dei fabbricati e quindi e poi il parcheggio gli darà l’accesso per entrare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<L’area che rimarrà a parcheggio è un’area già acquisita dal Comune? No? >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Mi sembra di no, non ci giurerei però.
E' stata utilizzata come deposito di cantiere per alcuni lavori, e non ci giurerei, credo di sì, non sono sicurissima.>>


Parla il Consigliere Fruet (fuori microfono):

<<…l’accesso di qua senza fare ingorghi sulla statale, ma se fosse del Comune, voglio dire questo apre una serie di interrogativi e di necessità di tanta gente per Empoli per poter avere accesso da un parcheggio pubblico, cioè si diminuisce i posti senz’altro per avere accesso a questi fabbricati che saranno costruiti.
Siccome c’è


FINE LATO A   TERZA CASSETTA
INIZIO LATO B TERZA CASSETTA

per non usare la statale 67 quindi per non ingorgare lì, si apre l’accesso di qua è chiaro che lo scorrimento è (parola incomprensibile) ma in altri posti? Viene usato il solito metro? Potete dare accesso anche ad altri spazi, ad altre case private passando dal terreno di giardino comunale? O di spazio comunale? Questo è il punto. Se lì darete l’accesso come pare, parrebbe anche giusta, lo dovete dare da altre parti? Oppure in altre parti vedremo ora in seguito avete detto no? È una domanda precisa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Può rispondere?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<L’accesso da aree pubbliche anche da parcheggio è stato dato anche in altre situazioni, quindi magari si tratta di valutare, ma direi in linea di massima direi di sì, non sarebbe il primo caso in cui si dà l’accesso ad un lotto da un parcheggio pubblico, comunque ci sono dei precedenti voglio dire, poi si tratta di vedere caso, per caso, non è una cosa esclusa a priori, diciamo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dichiarazioni di voto, sì.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ecco ho sentito tutto, ho visto tutto, effettivamente noi siamo più favorevoli alla soluzione B che chiede il proprietario in quanto praticamente in questo modo ci si assicura che lì non ci vengano altre abitazioni e quindi di conseguenza il giardino rimanga più pulito, essendo all’interno, in un punto più delicato dove la città ha bisogno di avere qualche punto più tranquillo e senza abitazioni, oltretutto si preserva in questo modo tutto il parcheggio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora si vota in questo caso per voti per punti distinti necessariamente.>>

Parla- - - - -:

<<Sì ma qui l’hanno richiesto poi i richiedenti, fa la dichiarazione di voto però i richiedenti hanno chiesto la prima A, poi dice in subordine, cioè se non viene accolta la A, la B, quindi si mette in votazione la A se è favorevole, non ha senso mettere in votazione la B, mi sembra, però se Lei vuole chiarire per la dichiarazione di voto, va bene.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ci asterremo sulla A e voteremo favorevole la B.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioè in questo caso c’è un dubbio nel Gruppo di Maggioranza, deve intervenire Galli, via.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Sì, su questa osservazione anche noi saremmo di questo avviso, cioè di non accogliere la parte A e di accogliere invece la parte B che l’osservante la richiede in subordine, quindi anche noi saremmo d’accordo su questo.>>


Voce fuori microfono: << Invece il parere dell’ufficio era diverso.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Questo non compromette, questo.>>


Parla l’Ass. Pettinati:

<<È un precedente importante questo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Come? Sì, sì, no, no volevo sapere.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Sono ammissibili tutte e due, quindi non c’è problemi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora si mette in votazione il punto A e il punto B.
Allora, chi è favorevole all’accoglimento del punto A dell’osservazioni 85 alzi la mano?
Allora si vota per punti distinti nel senso che c’è la prima, la richiesta principale è la A, dell’osservazione, e qui e quanto diceva Galli anche la maggioranza sarebbe per rispondere negativamente, nel senso invece accettare la B.
Quindi si vota per punti distinti, prima la A e poi la B.
Quindi ripeto la votazione.

Chi è favorevole all’accoglimento del punto A della prima alternativa dell’osservazione 85? Nessuno.
Chi è contrario? Tutti.
Chi si astiene? 2 astensioni Cioni Fruet.
Va benissimo e quindi il punto viene respinto con 20 coti contrari e due astensioni.

Punto B, chi è favorevole alzi la mano? Approvato con 22 voti favorevoli.

Va bene, passiamo Consiglieri l’86 magari, l’86 si potrebbe anche saltare in effetti, benissimo, la saltiamo e andiamo a stasera, benissimo. Invece quelle altre successive che ho visto già sono in ambiti di territori aperti sono abbastanza ricorrenti.>>

87^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 87 quindi, osservazione 87, di (Omissis). Localizzazione?.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No allora qui siamo nella fascia tra la superstrada e la ferrovia, siamo vicino all’area denominata Buccioleto e ricordo bene, è un’area che è vincolata dal Piano Strutturale a territorio aperto. Quindi la richiesta di passare tra l’altro poi ce ne sarà un’altra simile a questa, di passare l’area edificabile in questo momento non è accoglibile, peraltro io posso anche condividere che quella fascia prima o poi sarà destinata perché trovandosi fra due infrastrutture così importanti, però è una di quelle che eventualmente va rinviata ad una modifica del Piano Strutturale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sembra che non chieda di costruire, chiede di fare un deposito a cielo aperto e ho visto c’è anche un’altra osservazione sui depositi a cielo aperto in linea di massima abbastanza generale, dove un cittadino chiede di sapere dove si possono fare i depositi a cielo aperto, ecco credo che.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<è pur sempre in contrasto con la normativa sulle zone agricole.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, sì, siamo d’accordo, infatti se lui ci fa un pagliaio, non lo so, o un deposito di paglia non credo che sia in contrasto con.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Ma allora non ha bisogno di chiedere la concessione edilizia.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Quindi diciamo che dipende dal tipo di deposito che ci va a fare perché se no non è che sia in contrasto, ecco, comunque alcune zone particolari ormai rovinate diciamo dal alto agricolo fra specialmente la ferrovia e la strada che sono state attenti molto appetibili per diventare zone di esposizione e mostra, io credo che specialmente in questa zona industriale potrebbero essere concesse, cioè non c’è una difficoltà a fare la zona ad esposizione esterna, quindi io sono da questo punto di vista sarei favorevole anche perché non è previsto dal nostro Regolamento urbanistico la possibilità di fare zone a esposizione esterna e visibile quindi dalla gente.
Quindi noi siamo, voteremo favorevoli.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? passiamo alla votazione,  Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<….di questa zona si ebbe tanto da discutere quando fecero quelle tre case unite, colonica e c’è venuto 16 appartamenti, piano di recupero, 16 appartamenti, passò di Consiglio o di Commissione, mi ricordo c’ero io, si disse di no due o tre volte e poi sparì e misteriosamente cioè senza tanti misteri, senza passare più in Commissione, fu portata e passata.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No,scusa Fruet, misteri non ce ne sono neanche uno, perché quello è un piano di recupero, è un piano di recupero approvato.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Misteri, in commissione no, poi passa direttamente in Consiglio.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dal Consiglio Comunale quindi se tu permetti misteri non li fa nessuno, e ha seguito l’iter che seguono regolarmente i piani di recupero.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<E allora, allora, cosa si disse allora, va bene allora è una zona abitativa, visto c’è 11 –12, è una zona (parola incomprensibile) con 14 appartamenti.

(voce fuori microfono)

Allora insomma lì è rimasta agricola allora gli si fa accanto una zona industriale perché la vocazione sarebbe più quella, se si segue più in su c’è un altro credo fra l’altro più di una volta segnalato, credo sia abusivo, deposito a cielo aperto, con giubbe, betoniere, cose che si vede bene uscendo dalla curva che immette sulla FI-PI-LI si disse anche che era una strada ben bassa e una zona bassa che tanto più che se in fondo ci fosse stato fra la ferrovia di qua, la superstrada di qua, se in fondo lì si poteva fare una mezza diga, quando piove si poteva trasformare in lago e andarci a remare, a nuotare ecc.
Ora la zona lì, la zona quella lì, e la zona di là all’opposto del ponte, se ci si passa di qua, ancora non ho notato se c’è roba, ma di là addirittura, ha cominciato un riempimento che non se è regolare o no, va beh è un riempimento che vedo ora è già segnato probabilmente ci vogliono fare altra zona industriale o qualcosa di simile lì.
Allora, dalla zona agricola era tutta agricola ad un tratto mi sembra di vedere l’ospedale, tutto davanti doveva venire verde ora gli viene Dio bono 8 piani, ecco questa gente qui, si trova, da appartamenti in zona agricola si trova in una zona che verrà trasformata o richiesta in zona produttiva, questo dice zona produttiva, non dice se ambiti in territori aperti, insomma una zona produttiva parla, qui cosa ci vuole mettere nella zona, passa, passa da quella stradina che accede sul ponte, improvvisamente bisogna svoltare subito a destra perché se no non ci si va giù, voglio dire, tanto più che lì è segnata tutta, non lasciando che neanche il passo per questi sarà di diritto o di dovere, non lascia neanche la stradina aperta per far passare quelli che stanno in quella casa lì, o quelli che vanno in fondo al deposito forse non regolare che c’è laggiù.
Io non so siamo in generale favorevole al sì, ma lì ci vuole, ma va visto bene, io insomma ecco il mio collega è per sì, io sono per l’astensione, sono per l’astensione perché mi pare che sia una cosa che non era prevista e che s’era detto che lì non doveva venire praticamente nulla, e ora ci troviamo di qui e di là, io chiedo anche all’Amministrazione è giusto se non c’è stato fatto ancora nulla non classificato nulla, o che sia ancora terreno agricolo, che ci debba andare riempimenti, riempimenti, e riempimenti? Questa è la domanda. Se non è giusta perché vengono lasciati fare? Sì dalla parte opposta viene fatto riempimenti, ma si possono fare? No, di là il pezzo di là dal ponte, non era allora, un cantiere a cielo aperto c’è già in fondo, dopo la casa di Buccioleto c’è già insomma.
Qua non c’è scritto nulla, è lì proprio alla curva, si vede bello sotto betoniera, ogni cosa, c’è tutto lì, non lo so, siamo qui a fare la cresta a qualcuno, pezzetti di terra non si danno, e si permette, bah insomma.
Io mi astengo.>>

Entra Orlandi : 23 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene allora siamo alla 87, si mette in votazione l’osservazione n. 87.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene?4 Si astiene allora, Cioni, Fruet, Marchetti e Peccianti.
Allora è approvata con 19 voti contrari e 4 astensioni. Giusto?
Allora la n. 89 e la 90 si soprassiede perché sono di quelle che devono andare in commissione, come la precedente dell’altro giorno, sono parzialmente accolte. Invece l’88 si pensava di farla in fondo, è quella degli ordini professionali, giusto sì, mi ha chiesto anche Bonafede, che voleva esserci e quindi anche per rispondere a Fruet, c’è anche questa richiesta di Bonafede di esserci lui a quando si discute la n. 88, certo, certo, no, no, lo disse ieri, lo disse ieri, Bonafede.
Bonafede, Bonafede quello è solo Alleanza Nazionale che ha presentato quell’elenco, allora andiamo avanti, quindi 89 si rinvia a dopo la Commissione, la 90 si rinvia a dopo la Commissione, si va alla 91.>>


91^ Osservazione

Esce Cioni – 22 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 91 questa è ambito territorio aperto, si può discutere e osservazione 91 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa è una di quelle che hanno il contrasto con il Piano Strutturale, qui siamo all’incrocio tra la via Marcignana e via del Castelluccio e la (Omissis) per intendersi, che è al di là della presenza, questa è la discussione, l’abbiamo già fatta nell’ultimo Consiglio, al di là della presenza di alcuni fabbricati, ma comunque l’area è tuttora area agricola e così è disciplinata dal Piano Strutturale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora Bonafede non partecipa alla discussione per questa, scusate Cioni.  Ci sono interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<L’area strada di cui mi pare si è già parlato di qualcosa. Io non so come, io bisogna che vada a lezione dall’ingegnere comunale, da qualche collega dell’opposizione che è architetto, che è ingegnere, per sapere come è possibile che si è tenuta una zona agricola con sopra quel po po’ di fabbricati industriali che c’è, o commerciali o industriali, qui era da rivedere, era da rivedere ormai il Piano Strutturale e qui è evidente che su queste zone già dette anche in occasione del Piano Strutturale, l’Amministrazione fa orecchie da mercante, non so sembra quasi, io non so che termini dare, sembra quasi di voler penalizzare la ditta o le ditte che hanno fatto lì delle costruzioni da tempo, con delle attività importanti, pesce, commercializzazione dei camion, quindi una commissionaria importante, un’altra avanti, e così via.
Area agricola, ma signori della maggioranza, io spero ci si renda conto di questo disincrasia, di questo territorio come è distribuito, di tenerlo tutto agricolo, con fabbricati sul terreno agricolo. La zona è ormai compromessa, da anni, non da giorni, da anni, fortunatamente a suo tempo sono stati, almeno il fabbricato lungo più grandi, sono stati intelligentemente indietro in maniera che si possa un domani allargare la strada o comunque ci si ferma lì per andare sia a quella ditta, sia all’eventuale concessionaria a destra o a sinistra se non si vuole entrare dentro, se non c’è posto e o se non si vuole passare addirittura da via del Castelluccio.
Mi pare dirvi che sia che la richiesta vada accolta e considerata ambiti di produzione compatta, dandovi la possibilità di poter estendersi, di potere aumentare come sembra ne abbiano necessità le richieste e di considerare la zona non agricola, ma in ambito nettamente diverso da appunto da zona agricola, cioè quello che gli spetta, io sarei per classificarla zona industriale, voi classificate una zona che non è certo agricola, non può essere certo agricola, non potrà costruire altro, potrà costruire poco, ma non certo zona agricola, se no vuol dire che sul tetto gli si farà mettere della terra e si pianterà il grano anche lì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora si può mettere in votazione l’osservazione n, 91? D’accordo? No, dimmi.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Rispetto a questa osservazione come ad altre, di questo tipo, no, io mi rendo conto che ci sono delle cose che è vero ci sono delle attività produttive che sono specialmente per quanto riguarda questa ultima e che quindi giustamente posti di lavoro e tutta un’altra serie di cose, però se il Piano Strutturale la classifica in un certo modo, la classifica in un certo modo, non credo sia ora il caso eventualmente di fare una azione che possa fermare in qualche modo l’iter diciamo del Piano, quindi credo che debba essere ripreso a mio avviso successivamente eventualmente il discorso per vedere perché, come mai questa impresa, parola della Sani Frigo in particolare, pur essendo un’attività di natura commerciale si trova ancora in area classificata agricola, questo credo sia una anomalia, ma non da risolvere con una osservazione, ecco, credo che debba essere risolta e potrà essere risolta successivamente, questo è l’opinione mia, l’opinione nostra.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? allora si mette in votazione l’osservazione 91.
Chi è favorevole alzi la mano? 1 favorevole (Fruet).
Chi è contrario? 17 contrari.
Chi si astiene?  Quattro, Palla, Meniconi, Peccianti e Marchetti. Giusto?
Allora l’osservazione è respinta con 17 voti contrari, 1 favorevole e 4 astensioni.>>

92^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Andiamo avanti, l’osservazione 92, anche questa è in ambiti territorio aperto, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo sulla via di Ponzano, peraltro è un lotto libero, noi nell’area più aperta di Ponzano abbiamo classificato le zone dove diciamo l’edificazione è un pochino più allentata, diciamo così, abbiamo classificato zona periurbana, peraltro anche pensando che in qualche caso come questi qui, poi dietro c’è il torrente e aperta campagna, possa essere anche più favorevole l’area periurbana che non la saturazione, ovviamente questo è un lotto libero, quindi questo signore chiede invece e non ha edifici, chiede che venga classificata come saturazione, quindi è periurbano, è zona agricola sì, non c’era l’area di saturazione prima, mi pare. Sì.>>

Voce fuori microfono: anzi è agricola con rispetto stradale.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Quindi insomma, è un motivo in più per ritenere che non debba essere inserita tra le zone edificabili.>>

Entra Cioni – 23 presenti.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<La zona del Pozzale in questo caso qui è già compromessa, Ponzano, scusatemi, ma volevo dire Ponzano, scusate ma qualche colpo si perde ad un certo punto.
La zona di Ponzano è già notevolmente compromessa in questa parte qui, per cui credo che anche la richiesta del cittadino possa essere in qualche modo valutata e addirittura tutta la zona possa esser messa in zona edificabile in quanto siamo nel pieno della frazione e naturalmente non si può, se uno ha un lotto libero, e non ha il fabbricato, praticamente viene in qualche modo multato non avendo la possibilità di fare quello che gli altri hanno la possibilità di fare, quindi credo che si possa tranquillamente mettere in zona edificabile lasciando poi le parti che riguardano la strada e l’eventuale fascia di rispetto, magari cercando di migliorare la qualità della vita nella frazione, mettendo qualche parcheggio di più nelle zone più densamente costruite, e questa mi sembra che sia già un pezzettino di zona densamente costruita, diciamo anche se ci viene una casa in più non danneggia niente, però sarebbe migliorativa se si riuscisse a fare parcheggio per gli altri che ormai ci stanno da tempo e hanno difficoltà a trovare un posto per parcheggiare, ecco, questo è un po’ la nostra vista, e quindi noi voteremo favorevole alla possibilità di costruire e di essere inserita in B, in fascia B.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Fruet:

<<Non venire incontro alle richiesta di questo signore, non farebbe altro, cioè sarebbe l’occasione per migliorare un poco gli edifici differenti la zona dato che lì, se c’è un punto di Empoli fra i più confusionati, fra i più costruiti così all’arrembaggio, costruiti a casaccio, uno di quei punti è proprio quella zona lì, quindi potrebbe essere l’occasione, visto la strada che lì sembra molto più larga di quello che non è, potrebbe essere veramente l’occasione di facilitando la richiesta di questo signore, di riordinare e slargare un po’ la strada costituendo appunto parcheggi o passaggi per altre case che sono lì dietro, c’è dei pezzetti strani un po’ da tutte le parti, alcune fanno proprio curva, poi vanno lungo il torrente, c’è una zona a verde messa un po’ a quella maniera, ma insomma è tra quelle più costruite ripeto a casaccio, sarà bene che l’Amministrazione trovi l’occasione per riordinarla un po’.
Quindi sì.>>

Escono Pezzella, Scali, Mazzoni : 20 presenti:


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo alla votazione, se non ci sono altri interventi, scusate Consiglieri, un attimo di attenzione, qui bisogna rifare il punto dei Consiglieri presenti. Chiedo, 20, ho contato bene? 20 va bene?
Allora chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 3 favorevoli: Marchetti, Cioni e Fruet.
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 1 astensione: Peccianti.
Quindi 3 voti favorevoli, 1 astensione e 16 contrari.
Osservazione respinta.>>


93^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla n. 93, (Omissis). Ambiti di territorio aperto.>>

Entra Bicchielli : 21 presenti:

Esce Degli Innocenti : 20 presenti.

Entra il Sindaco, Pezzella, Scali e Mazzoni : 24 presenti.

(voce fuori microfono)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Perché?>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Perché è un posto un po’ particolare in cui insomma sarebbe bene insomma che ci fossero anche loro.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ho capito si fa lo stesso, si fa.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<È un criterio, deve rispettare anche il mio di criteri, chiaramente.>>

Esce Orlandi : 23 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Forza osservazione 93. Procediamo la localizzazione?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora la 93 è l’area cassa d’espansione che serve per, che fa parte diciamo di tutta l’opera di protezione idraulica dell’area del Terrafino dal rischio provocato dai rii minori quindi dal Friano e dal Rio delle Volpi, la osservante chiede in prima battuta che l’area venga, che il vincolo venga tolto, e che venga messa zona produttiva, edificabile a fini produttivi, in via subordinata che l’area sia ricompresa all’interno del perimetro di uno dei piani attuativi che sono lì adiacenti, ovviamente il parere è sfavorevole perché è impossibile togliere l’area, fa parte di un piano complessivo di protezione del rischio idraulico cioè senza quell’area lì non funzionano neanche le altre fasce di rispetto e anche inserirla nel P.U.A., mi pare questa è un’opera che ovviamente cioè per il costo, per l’estensione, per sostenere un’opera di questo tipo ci vorrebbe un P.U.A. che prende tutta l’area del Terrafino, non una parte insomma, mi parrebbe assurdo quindi il parere è non favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<<Io credo che i proponenti in fondo abbiano un qualche ragione perché si trovano tutto il terreno invaso sia dallo svincolo, dal vecchio svincolo della superstrada, sia attualmente messo come zona di cassa di espansione, o di non so lì poi cosa ci andrà agli effetti del, comunque come zona di possibile esondazione e quindi o di possibile vasca per mitigare le eventuali esondazioni che ci fossero in quella zona; ecco, io direi che anche noi siamo d’accordo a dire che non ci può essere fatta una zona industriale e quindi voteremo no al punto A che riguarda l’osservazione, mentre accoglieremo in via subordinata il punto B perché effettivamente questa gente essendo penalizzata notevolmente dal fatto che il terreno gli va a finire tutto in una zona dove non hanno possibilità altro che di fare un piacere agli altri terreni della zona industriale del Terrafino, io credo che in questo modo mettendoli all’interno di un P.U.A. potrebbe essere valido o addirittura come è stato fatto per la strada di grande comunicazione che è stata messa fra le opere di urbanizzazione, anche questa potrebbe essere considerata opera di urbanizzazione e in qualche modo poter dare un vantaggio alle persone che mettono a disposizione dei terreni in definitiva per opere che riguardano poi tutti.
Quindi niente penalizzazione per questo cittadino, ma qualcosa che provenga in definitiva dalle altre zone industriali in modo che abbia una giusta ricompensa dell’area che gli viene tolta in definitiva per quello che servirà, ecco, eventualmente poterci fare anche una cassa di espansione più profonda, dove con le quantità d’acqua che ci potrebbero andare si riuscirebbe più facilmente ad evitare al Terrafino anche dopo la Madonna della Tosse e riguardando i rii minori la possibilità di essere eventualmente invasa dall’acqua.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Sa io ho la mente probabilmente per parecchi di chi mi sta a sentire un po’ distorta, io però non riesco a capire quel pezzo ci vuole per l’area di esondazione, per il rischio idraulico, prendiamo quel pezzo e lo facciamo lì, di qua dove ce ne’era enorme e c’è tutta la (parola incomprensibile) quello non ha rischio idraulico, ce l’ha solo quello là, ora, ora, tanto più che si dice che era stata emessa in sicurezza l’Elsa, allora domando, l’Elsa è stata messa in sicurezza o no? Se è stata messa in sicurezza l’Elsa, questo è in più, se non è stata messa in sicurezza perché solo quella zona lì che poi è piccola debba essere zona di esondazione e di rischio idraulico, mi volete spiegare perché fosse più bassa di quella dove c’è l’IRPLAST e compagni, o di là, di là ne è stato preso un pezzo ma come verde non sarebbe nemmeno di esortazione, comunque ci rimane tutta l’acqua e sarà un grande alveolo per la produzione di zanzare se pioverà d’estate in specie ma insomma, quello previsto dalla parte destra dello svincolo per entrare sulla superstrada.
Di qua questa, si è fatto tutta zona di esondazione, possibile che non si debba salvaguardare ma a parte nulla, nulla o tutto l’è perché solo lì ci deve essere zona di rischio idraulico e non altrove? Questa è la domanda se qualcuno mi volesse rispondere anche a quella di prima per dirmi se è stato messo in sicurezza effettivamente l’Elsa oppure no, perché di qua a sinistra, lo vediamo a tot di distanza c’è l’Elsa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Vuole dare una risposta? Assessore.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Semplicemente, questa non è un’area a rischio idraulico e il resto no, tutto il Terrafino è a rischio idraulico, questa è l’opera che serve per proteggersi dal rischi derivanti da rii minori, l’Elsa qui non c’entra niente.
Quindi Friano e delle Volpi, io posso concordare che l’area sia anche esagerata, ma o lì o da un’altra parte, un’area di queste dimensioni bisognava che fosse trovata, se poi si trovasse un modo per farla più profonda, per ridurla, per, io concordo con tutta una serie osservazioni che faceva Cioni, però, un’area per la protezione a rischio idraulico da qualche parte va collocata, cioè non è che lì, c’è il rischio e di là no.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? No allora possiamo passare alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione n. 93, punto A. chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 93 punto A?
Chi è contrario alzi la mano?23
Chi si astiene?
Quindi è  respinta all’unanimità con voti 23.

Il punto B invece.
Chi è favorevole alzi la mano? Sì 2 Cioni Frurt
Chi si astiene?
Chi è contrario?21
È respinto il punto B con 21 voti contrari e 2 favorevoli.>>

94^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 94, di (Omissis)>>

Entra Orlandi – 24 presenti.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa è l’osservazione che in qualche modo anticipava Cioni, perché è riferita alle aree per esposizione all’aperto l’Osservazione dice siccome il Piano non prevede aree di questo tipo, consentite nelle zone agricole di fare interventi di questo tipo, allora siccome questa non localizza l’intervento, chiede che questa facoltà venga data su territorio aperto in modo indifferenziato, noi proponiamo per questo aspetto di respingerla perché questa ovviamente vorrebbe dire che tutte le zone agricole diventano depositi di tutto di più, però siccome dopo troviamo una osservazione simile che è la 148 che localizza invece una richiesta di questo tipo, accogliamo la 148 quindi in qualche modo si risponde anche a questa, perché si individua un’area per esposizione all’aperto, con l’osservazione 148 e si respinge la possibilità di farla in modo indifferenziato nelle zone agricole.
No questa non è, è qui c’è una localizzazione anche? Ah ecco no, ah questa è la, scusate allora no,

(voce fuori microfono)

No, scusate perché può darsi che io mi confonda, sì perché allega una cartina con una freccia, però in realtà nel testo l’osservazione dice: per le motivazioni espresse in narrativa per la carenza di norme riguardanti chiedono che venga disciplinata da normativa specifica, quindi non è neanche che è chiaro.>>


Parla - - - - -:

<<Cioè dice ad esempio però non.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì infatti se vedete anche nella cartina che allega alla osservazione, fra parentesi dice esempio, quindi forse non è neanche per, boh spero sia suo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi?>>


(voce fuori microfono)


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Non me lo ricordo, no parla di depositi a cielo aperto. La marca?.>>


Parla- - - -

<<No dico è un’esposizione di auto o è un’esposizione di mattoni,>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, dice per certe attività produttive e commerciali è molto generico, non dice la marca, per intendersi>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora va bene, Cioni aveva chiesto.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, questo è il cittadino che prima dicevo che aveva chiesto appunto visto la carenza e la non possibilità sul nostro Piano Regolatore, il nuovo Regolamento urbanistico di avere delle aree di esposizione a cielo aperto perché naturalmente uno non può comprare aree che fanno parte di zone industriali in quanto molto care, e naturalmente se il nostro Regolamento prevedesse e localizzasse alcune aree che in qualche modo sono vicino alle strade, e hanno la possibilità di diventare esposizione a cielo aperto, effettivamente si completerebbe quel carnet di destinazioni perché noi dovremmo avere su un Piano le richieste sono notevoli abbiamo già molte esposizioni di questo tipo più o meno piacevoli da vedere in generale fatte con condoni particolari, perché credo che l’Amministrazione non abbia quasi mai dato permessi di questo genere e naturalmente stanno, sono nate un po’ così di qua e di là senza un criterio né un qualcosa di preciso, se vedete quelle che danno molta più noia sono in generale le esposizioni o le zone di esposizione molto disarticolate, molto non ordinate diciamo, per esempio se voi andate a vedere le zone dove c’è una specie di cantiere quelle specialmente degli edili non è che siano delle cose molto belle da vedere, mentre invece un’esposizione di auto, o di camion può essere sempre una cosa piacevole se questi sono messi in  modo ordinato e preciso ecco quindi che invito l’Amministrazione a localizzare sul nostro piano regolatore anche in un secondo tempo la possibilità di creare queste zone di esposizione specialmente vicino alle grandi vie di comunicazione perché è il punto dove si possono vedere molti dei nostri prodotti eventualmente, se voi andate in vari posti voi vedete che alcuni dei prodotti lungo le strade possono essere anche piacevoli da vedere.
Quindi voteremo sì a questa osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene ci sono, Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<La richiesta è già venuta più volte nel corso di queste discussioni delle osservazioni, e riguarda proprio la necessità in futuro, in futuro prossimo di regolamentare queste esposizioni all’aperto, le si possono proibire, né però si.

FINE LATO B TERZA CASSETTA


INIZIO LATO A QUARTA CASSETTA

…rimasti a casaccio, poi ci buttano anche i camion di detriti, non va bene, il fondo deve essere anche quello lì regolamentato quando vedremo se ci sarà un regolamento di accettare delle aree espositive e solo per determinate cose e prodotti che possono portare soltanto ordine e a ben guardare naturalmente piacere allo sguardo, questo è il punto, però in questo momento non esiste nulla e quindi appunto noi sollecitiamo che siano, che sia fatto un regolamento ad hoc, naturalmente quando ci sarà quelle che non corrispondono ai requisiti e che l’avranno fatto abusivamente dovranno sparire.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora ci sono altri interventi? No. Passiamo alla votazione. La votazione all’osservazione n. 94.
Chi è favorevole alzi la mano?2
Favorevole, favorevole all’osservazione, con tutte le specifiche.
Chi è contrario alzi la mano?22
Chi si astiene?
È respinto con 2 voti a favore e 22 voti contrari.

95^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla osservazione n. 95, di (Omissis). Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Sì, scusa ma volevo, su questa osservazione, volevo chiedere se era possibile rinviarla e vederla in Commissione, per un semplice motivo, che qui nella parte normativa, che chiede di modificare, c’è un po’ mi sembra un po’ complicata da capire e da vedere effettivamente che cosa si deve, addirittura chiede di aggiungere un comma alla normativa, quindi io chiederei di rinviarla in Commissione per farsi chiarire dall’ufficio e dall’Assessore che cosa vuol dire,farsi chiarire meglio, cercare di capire quali sono la normativa che chiedono di cambiare, perché aggiungere un comma mi sembra abbastanza complicato, bisogna vedere in questo comma che cosa c’è scritto ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, senz’altro si può accogliere la richiesta di rinvio alla Commissione che c’è martedì vero? Domani nella seduta di martedì insieme agli altri punti che sono da definire, quegli altre tre che sono rimasti indietro.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Ora non so se sarà martedì, ma insomma.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, poi comunque si può rinviare anche a un Consiglio successivo.
Allora passiamo alla n. 96.>>

96^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 96 – (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque la 96 è localizzata verso Marcignana, mi pare via Piana all’Isola? Andrea ho sbagliato, no, via del Ponte all’Isola, siamo a Marcignana quindi la strada che va verso l’Isola, verso il Comune di S. Miniato, siamo in piena campagna e c’è il contrasto con il Piano Strutturale, peraltro questo signore chiederebbe un lotto di terreno edificabile con destinazione produttiva, ora qui mettere un edificio produttivo sparso nella campagna mi pare contro ogni buon criterio di pianificazione.
È in fregio al vincolo non ci rientra, ma è subito al confine con il vincolare, al vincolo cimiteriale che ha un motivo in più per non mettere la zona produttiva.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Il lotto di terreno risulta su un angolo di strada o quasi diciamo, molto probabilmente era meglio se era quello sull’angolo, sulla curva, sull’angolo della strada, noi sappiamo che facciamo fare dei distributori di benzina e annessi che sono anche lavaggi nel, lui vuole un lavaggio camion, per cui ha le stesse dimensioni di un lavaggio qualsiasi allegato ad un distributore di benzina, e però non è nel posto forse giusto, perché se era nella fascia del rispetto stradale voglio vedere come gli si faceva a dire di no, in quanto è assimilabile almeno al distributore di benzina e servizi annessi.
Quindi noi per quanto riguarda il cittadino diciamo in questo modo di no, però pongo l’attenzione all’Amministrazione che effettivamente un lavaggio di camion in qualche modo ci vorrebbe specialmente per la zona industriale, vicino alla zona industriale e quindi magari gli sia risposto, io non so se gli risponderemo ai cittadini, però gli sia risposto che può essere valido se fatto in una zona dove è permesso fare un distributore di benzina e servizi annessi, ecco questo è un po’ il nostro pensiero.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? No, allora passiamo alla votazione.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, comunque vorrei che fosse chiaro lui fa riferimento al lavaggio dei camion, ma l’osservazione chiede espressamente di due sottozone di completamento artigianale e industriale  perché il lavaggio probabilmente nelle fasce di rispetto stradale lo può fare quindi non c’è bisogno di mettere la zona D2 per fare il lavaggio, il D2 non si può accogliere.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Su questo siamo d’accordo, siccome fa riferimento al lavaggio io credo gli possa essere concesso il lavaggio nelle zone dove v’è possibilità di metterlo, cioè dove c’è, nella fascia di rispetto stradale.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Nella fascia di rispetto stradale è possibile purché collegato chiaramente ad un distributore di benzina.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Siamo pienamente d’acordo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene allora mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 96 alzi la mano?
Chi è contrario?22
Chi si astiene? 1 Meniconi 
1 astenuto e 22 contrari.
È respinta.>>

97^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 97 di (Omissis).
Tra circa 10 minuti arriva la cuoca e quindi si sospende.>>



Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, scusate, che c’è di nuovo, ora vediamo,

(voce fuori microfono)

No, questa è una casistica abbastanza comune, è una richiesta, no via. No, non ho detto identico, la questione è che è una osservazione di semplice interpretazione, è facile, sì, sì. No, no, lo faccio di volta, volta. Questo qui si fa non c’è. Via Consiglieri? Si discute, no respingo, no vedo che questa osservazione è un’osservazione che si può tranquillamente discutere. No ci sono, c’è, Consigliere, non è questo il criterio, lascio interpretare ma non è questo il criterio. Allora scusate. Pettinati.>>


Parla il Consigliere Pettinati:

<<Sì, dunque, è un caso nuovo ma è semplice, questa non è localizzata nel senso che questo signore semplicemente dice che dove il Comune ritiene sia più opportuno di localizzare una pista per mini moto, ora io sinceramente visto che nel territorio comunale piste per mini moto non ce ne sono, credo che se non ce ne saranno mi pare un problema, in genere il mini moto fa rumore, va collocato lontano dalle case, rovinare la zona agricola per un mini moto, ecco il parere nostro è di non accoglierla, proprio perché se ne va volentieri a meno, questa è la mia personale opinione.
Sono contro il mini moto, non contro lo sport.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Noi abbiamo nell’ambito del territorio comunale già una pista di gokart che non viene mai adoprata, io credo che le mini moto se debitamente silenziate non facciano rumore come il gokart, ma anche il gokart debitamente silenziato, oltretutto con la nostra zona che è già stata fatta e che noi abbiamo lì per il gokart se facciamo delle barriere antirumore, forse non so ma comunque riusciremmo anche a fermare quello che è il rumore che va a finire nell’aria, quindi non prevederla praticamente senza nessuna cosa mi sembra che sia un po’ proprio in forma così senza, dicendo che i nostri giovani devono andare in quegli altri Comuni con la mini moto, lo stesso con il gokart, ecco io credo che un’Amministrazione si dovrebbe porre anche questi problemi e destinare o vedere se c’è la possibilità di destinarlo anche per questo tipo di sport, o di divertimento perché non credo poi ci sia un grande sport.
Ecco in tutto il nostro territorio capisco che siano della zone che non hanno possibilità di recepire rumori di motori o giù di lì, però la possibilità di studiare un po’ la tipologia della richiesta e la tipologia della pista, io credo si possa in qualche modo fare, per esempio potrebbe essere anche vista nell’ambito di varie zone piuttosto nascoste come per esempio e qui lancio, o posso lanciare una proposta, quella della vecchia discarica, dove è previsto verde pubblico, ma c’è un piazzale ormai enorme, senza nessun albero, dove molto probabilmente ci potrebbe anche essere o stare uno di queste piste che in qualche modo sono compromettenti il territorio ma non credo sopra ad una discarica ci sia qualcosa che compromette al peggio il nostro territorio.
Ecco qual è il nostro pensiero e credo che si debba dare la possibilità ai cittadini di vedere anche se si possono mettere anche alcune cose lì al principio possono sembrare inutili o dannose, ma che poi studiando un po’ si riesce a localizzarle, ricordiamoci e facciamo qualche cosa per quella pista di gokart che a noi ci sta deturpando una bella zona, una bella zona agricola, eventualmente cominciamo a pensare anche quello che ci può essere fatto sopra in modo da dargli una destinazione e non soltanto una pista che esiste ma che si sta degradando e molto probabilmente qualche cosa ci si potrebbe fare, ecco è soltanto con le idee nuove che si riesce a fare qualcosa di nuovo e anche un regolamento urbanistico che abbia delle originalità che tante volte passano inosservate e non vengono comprese.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, ci sono altri interventi? Fruet, e Marchetti anche, prima Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<A Empoli c’è un buon sviluppo sportivo, chiaramente molto minore quello motoristico perché non ci possiamo certo permettere una pista di formula 1 di cui circa vent’anni fa se ne parlava addirittura sulla collina qua di Vinci, tutto, sarebbe venuta bella, ma il che comporta intorno delle infrastrutture veramente enormi per naturalmente una pista per moto, c’è una pista per gokart che ho avuto l’onore di dirigere per anni e dalla quale c’è passato fior di campioni che sono andati addirittura in formula 1, vedi Nanni Galli, per dirne uno, era una bella pista, c’era stata la possibilità di farlo, era il massimo però che a Empoli si poteva avere.
Quindi non si può fare una pista né per Formula 1, né per macchine di categorie inferiori, né si può fare una pista per motocicli della classe naturalmente da 500; si chiede mini moto, mini moto, sono categorie fino a 50 e massimo 100, a meno che abbiano specificato per queste mini moto perché poi fra l’altro c’è la richiesta almeno che vengono al sottoscritto quale un po’ più ampio nella sua attività dell’attività automobilistica, di richieste anche di poter fare delle motocross, non è mai stato fatto nulla, non è mai stato fatto nulla, sempre con l’idea del rumore e deturpare, queste moto non fanno affatto gran rumore, per quello che riguarda addirittura il motocross possono essere fatti in alcune colline qui intorno dove c’è passando delle piste in mezzo agli alberi ecc. ma può essere una mezza collinetta in cui passano ripassano nel solito posto, e gli spettatori dal di fuori possono seguire tutta la pista, in questo caso la pista non avrebbe uno sviluppo superiore a 300 metri.
La richiesta da dove viene, non so tutti avete figli, almeno quegli di una certa età, io ho anche i nipoti, ancora non me l’hanno richiesto, sono un po’ piccolini, ma tanti avrebbero voluto provare da ragazzetti, visto le vendono, visto c’è un commercio, visto che piace, avere e provare una mini moto, cioè dove provarla però, in sicurezza, in una pista, quindi a priori non essere favorevole a questo come ha detto l’Assessore, non essere favorevoli alla mini moto, forse non conosce bene ripeto cosa sono queste mini moto, né lo spazio che ci vuole, né il rumore che fanno, né che si può negare a questi ragazzi di voler fare un certo sport, allora è bene che lo facciano più sotto i nostri occhi che andare lontano chilometri con costi maggiori e anche pericoli di strada, perché andare, tornare, e tutto, quindi non è, anzi sarebbe un’idea da prendere e potrebbero venire attuata, con delle barriere poi antirumore, ma ripeto queste moto non fanno molto rumore che mi piacerebbe vi documentaste prima di dare il no definitivo, oppure ora potete dovendo dare una risposta ad una osservazione potete anche dire no, ma con la promessa di poter rivedere questo punto, questo punto che può essere fatto, se circuito può essere fatto benissimo nella zona sportiva della Viaccia, non porta a rumori estremi, ecc., poi si può sempre limitare gli orari di uso della pistettina, gli orari e ripeto oltre alle barriere antirumore, insomma è chiaro che di notte chiaramente un rumore anche di una mini moto si sente lo stesso, a certa distanza, ma se si viaggia solo di giorno vedrete che non c’è un rumore più di un motorino che passa sulla strada adiacenti, quindi vi prego di vedere, anche se ora dovrete come ordine di scuderia votare no, di prendere in considerazione invece di fare questa struttura sportiva. Capito Sindaco?>>

Entra Sciarrino : 24 presenti:


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Marchetti.>>


Parla il Consigliere Marchetti:

<<No io voglio dire solo che mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza, che una pista per mini moto non è assolutamente non fa assolutamente fracasso come si dice nella nostra zona, chiasso, fracasso insomma, quindi bisogna andare dietro, secondo me, alle mode, ora vanno di moda perché c’è a Firenze, c’è a Pontedera, c’è a Pistoia, c’è a Pisa, queste piccole piste di mini moto, che non sono né, 100 metri mi sembra sia il perimetro totale e dove i ragazzi vanno lì in assoluta sicurezza a provare la moto invece, la piccola moto invece che per strada, questo credo che l’Amministrazione Comunale pecchi un poco di ottusità qui, a non accettare la proposta di questo, mi perdoni Pettinati, ma bisogna andare dietro alle mode anche, a rispondere anche a quello che chiedono i cittadini. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, ci sono altri interventi? No, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alla osservazione n. 97, alzi la mano? Cinque voti a favore. Tanzini Bicchielli Cioni Fruet Marchetti
Chi è contrario?13
Chi si astiene? Gli astenuti sono 6: Nucci, Ferrara, Pezzella, Mancini, Meniconi e Peccianti.

Allora è respinta con 13 voti contrari, 5 favorevoli e 6 astensioni.
Che ore sono? Se n’è fa un’altra via, se ne fa un’altra ancora.>>

98^ Osservazione

<<La 98, scusate Consiglieri. Come? Basta, si sospende la seduta.
Si sospende, si riprende alle 21.>>


Il Consiglio si sospende alle ore 20.10
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