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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 33Cc04

19/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  33 
    del   07/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (3).

L'anno  2004 il giorno  7 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. 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° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Scali Gabriele, Nucci Valter, 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 seduta pomeridiana sono state discusse e votate le osservazioni al Regolamento Urbanistico fino alla n. 97, con eccezione delle nn. 22 – 27 – 29 – 33 – 34/35 – 36 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 54 – 55 – 56 – 57 – 63 – 66 – 67 – 70 – 72 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 86 – 88 – 89 – 90 – 95  che sono state rinviate.
Questa sera si procederà alla discussione e votazione iniziando dalla Osservazione n. 22.

Osservazione n. 22
Punti a) e b)
voti favorevoli all’accoglimento n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Nucci, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Nascosti, Fruet, Cioni, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco) 
voti contrari     all’accoglimento n.   0
Astenuti			         n.   0
Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento n.   3 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni)
voti contrari     all’accoglimento n.  19 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Nucci, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco) 
Astenuti			         n.   0
Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento  n.  3 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni)

voti contrari     all’accoglimento  n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Nucci, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano ed il Sindaco) 
Astenuti			          n.   2  (Consiglieri: Tanzini e Peccianti)

Entra il Consigliere Gori (presenti n. 23)

Osservazione n. 27
voti favorevoli all’accoglimento n.     4 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari     all’accoglimento n.   18 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Nucci, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Peccianti ed il Sindaco) 
Astenuti			         n.     1 (Consigliere: Tanzini)

Esce il Sindaco (presenti n. 22)

Osservazione n. 29
Punti a) 
voti favorevoli all’accoglimento n.     4 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    n.    17 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Nucci, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Peccianti)
Astenuti			         n.    1  (Consigliere: Tanzini)
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento n.   5 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Gori, Tanzini)
voti contrari     all’accoglimento n.  17 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Nucci, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Peccianti) 
Astenuti			         n.   0
Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento  n.  4 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari     all’accoglimento  n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Nucci, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Peccianti) 
Astenuti			          n.   1  (Consigliere: Tanzini)

Osservazione n. 33 (Rinviata)

Osservazione n. 34/35
voti favorevoli all’accoglimento n.     4 (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari     all’accoglimento n.   18 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Nucci, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ) 
Astenuti			         n.     0 

Esce il Consigliere Alfano (presenti n. 21)

Osservazione n. 36
voti favorevoli all’accoglimento n.  20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, 
Nascosti, Fruet, Cioni, Gori Tanzini, Peccianti ) 
voti contrari     all’accoglimento n.    0 
Astenuti			         n.    1 (Consigliere: Nucci)

Rientra il Consigliere Alfano (presenti n. 22)
Esce il Consigliere Gori (presenti n. 21)

Osservazione n. 39
Ipotesi n. 1
voti favorevoli all’accoglimento n.    3  (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni,)
voti contrari     all’accoglimento n.   18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Nucci, Tanzini, Peccianti ) 
Astenuti			         n.    0 
Ipotesi n. 2
voti favorevoli all’accoglimento n.    3  (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni,)
voti contrari     all’accoglimento n.   18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Alfano, Nucci, Tanzini, Peccianti ) 
Astenuti			         n.    0 
Ipotesi n. 3
voti favorevoli all’accoglimento n. 21 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Nucci,
Alfano, Nascosti, Fruet, Cioni, Tanzini, Peccianti 
voti contrari     all’accoglimento n.    0 
Astenuti			         n.    0        

Osservazione n. 40
voti favorevoli all’accoglimento n. 21 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Nucci,
Alfano, Nascosti, Fruet, Cioni, Tanzini, Peccianti 
voti contrari     all’accoglimento n.    0 
Astenuti			         n.    0        

Osservazione n. 41
voti favorevoli all’accoglimento n. 21 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Nucci,
Alfano, Nascosti, Fruet, Cioni, Tanzini, Peccianti 
voti contrari     all’accoglimento n.    0 
Astenuti			         n.    0        

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 22)
Escono i Consiglieri: Palla, Orlandi, Galli (presenti n. 19)

Osservazione n. 42
voti favorevoli all’accoglimento n.     4  (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni,Gori)
voti contrari     all’accoglimento n.   15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Degli 
Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, Nucci, 
Tanzini, Peccianti ) 
Astenuti			         n.    0 

Rientrano i Consiglieri: Palla, Orlandi (presenti n. 21)

Osservazione n. 43
voti favorevoli all’accoglimento n.     2  (Consiglieri: Nascosti, Gori)
voti contrari     all’accoglimento n.   16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, 
Nucci, Tanzini) 
Astenuti			         n.    3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Peccianti)

Rientra il Consigliere Galli (presenti n. 22)

Osservazione n. 45
voti favorevoli all’accoglimento n.     2  (Consiglieri: Nascosti, Gori)
voti contrari     all’accoglimento n.   17  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, Galli
Tanzini, Peccianti)) 
Astenuti			         n.    3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Nucci)

Osservazione n. 46

Escono i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 20)

Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento n.      2 (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
voti contrari all’accoglimento    n.     18 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, Galli
Tanzini, Peccianti, Nucci)
Astenuti			         n.     0  



Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, Galli
Tanzini, Peccianti, Nucci, Fruet, Cioni)
voti contrari     all’accoglimento n.   0
Astenuti			         n.   0
Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento  n.   0
voti contrari     all’accoglimento  n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, Galli
Tanzini, Peccianti, Nucci, Fruet, Cioni)
 Astenuti			          n.   0  

Rientrano i Consiglieri Nascosti, Gori ed il Sindaco (presenti n. 23)

Osservazione n. 49
voti favorevoli all’accoglimento n.     4  (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni)
voti contrari     all’accoglimento n.   19  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, Galli
Tanzini, Peccianti, Nucci ed il Sindaco) 
Astenuti			         n.    0 


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



Osservazione n. 50
voti favorevoli all’accoglimento n.     4  (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni)
voti contrari     all’accoglimento n.   17  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti, Nucci) 
Astenuti			         n.    0 



Rientrano il Sindaco ed il Consigliere Galli (presenti n. 23)




Osservazione n. 51
Escono i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 21)

voti favorevoli all’accoglimento n.    21  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, 
Fruet, Cioni, Galli, Tanzini, Peccianti, Nucci ed il 
Sindaco) 
voti contrari     all’accoglimento n.     0 
Astenuti			         n.     0 


Osservazione n. 54
voti favorevoli all’accoglimento n.    21  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, Alfano, 
Fruet, Cioni, Galli, Tanzini, Peccianti, Nucci ed il 
Sindaco) 
voti contrari     all’accoglimento n.     0 
Astenuti			         n.     0 

Rientrano i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti n. 23)


Osservazione n. 55
voti favorevoli all’accoglimento n.   5  (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni, Tanzini)
voti contrari     all’accoglimento n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Galli, ed il 
Sindaco) 
Astenuti			         n.  3   (Consiglieri: Peccianti, Nucci, Mancini)


Osservazione n. 56
voti favorevoli all’accoglimento n.   0  
voti contrari     all’accoglimento n. 19  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Galli, Tanzini 
Peccianti, Nucci, Mancini ed il Sindaco) 
Astenuti			         n.  4   (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni 


Osservazione n. 57 (Rinviata)


Osservazione n. 63
voti favorevoli all’accoglimento n.   4   (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni 
voti contrari     all’accoglimento n. 19  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Galli, Tanzini 
Peccianti, Nucci, Mancini ed il Sindaco) 
Astenuti			         n.   0


Esce il Sindaco (presenti n. 22)


Osservazione n. 66
Escono i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 20)

voti favorevoli all’accoglimento n.   0  
voti contrari     all’accoglimento n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Galli, Tanzini 
Peccianti, Nucci, Mancini) 
Astenuti			         n.   2  (Consiglieri: Fruet e Cioni)



Rientrano i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 22)


Osservazione n. 67
voti favorevoli all’accoglimento n.   5  (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni, Tanzini)
voti contrari     all’accoglimento n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Degli 
Innocenti, Nencioni, Alfano, Galli, Peccianti, 
Nucci, Mancini) 
Astenuti			         n.   1  (Consiglieri: Palla)  


Osservazione n. 70 (Rinviata)




Escono i Consiglieri: Orlandi e Catagni (presenti n. 20)

Osservazione n. 72
Escono i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 18)


voti favorevoli all’accoglimento n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla,
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli Innocenti, 
Nencioni, Alfano, Galli, Nucci, Mancini, Fruet, 
Cioni, Tanzini, Peccianti) 
voti contrari     all’accoglimento n.   0
Astenuti			         n.   0  

Rientrano i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 20)

Osservazione n. 76
voti favorevoli all’accoglimento n.   4  (Consiglieri: Nascosti, Gori, Fruet, Cioni,)
voti contrari     all’accoglimento n. 14  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli Innocenti, 
Nencioni, Alfano, Galli, Nucci, Mancini, Tanzini) 
Astenuti			         n.   2 (Consiglieri: Palla, Peccianti)  

Escono i Consiglieri: Galli, Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 77
voti favorevoli all’accoglimento n.   3  (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni,)
voti contrari     all’accoglimento n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Peccianti, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli 
Innocenti, Nencioni, Alfano, Nucci, Mancini, 
Tanzini) 
Astenuti			         n.   0 

Rientrano i Consiglieri: Orlandi, Catagni, Gori (presenti n. 21)
Escono i Consiglieri: Cioni e Peccianti (presenti n. 19)

Osservazione n. 78
voti favorevoli all’accoglimento n.   3  (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Gori)
voti contrari     all’accoglimento n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla, 
Catagni, Orlandi, Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Nucci, 
Mancini, Tanzini) 
Astenuti			         n.   0 




Rientrano i Consiglieri: Cioni, Peccianti, Galli (presenti n. 22)

Osservazione n. 79

Escono i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 20)

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


Rientrano i Consiglieri Nascosti e Gori (presenti  n. 22)


Osservazione n. 80
voti favorevoli all’accoglimento n.   2  (Consiglieri: Nascosti e Gori)
voti contrari     all’accoglimento n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Palla,
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli Innocenti, 
Catagni, Orlandi, Nencioni, Alfano, Galli, Nucci, 
Mancini, Tanzini, Peccianti) 
Astenuti			         n.   2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)


Osservazione n. 86
voti favorevoli all’accoglimento n.   4  (Consiglieri: Nascosti e Gori, Cioni, Fruet)
voti contrari     all’accoglimento n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli Innocenti, 
Catagni, Orlandi, Nencioni, Alfano, Galli, Nucci, 
Mancini, Tanzini)
Astenuti			         n.   2  (Consiglieri: Palla, Peccianti) 

Osservazione n. 98
voti favorevoli all’accoglimento n.   4  (Consiglieri: Nascosti e Gori, Cioni, Fruet)
voti contrari     all’accoglimento n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli Innocenti, 
Catagni, Orlandi, Nencioni, Alfano, Galli, Nucci, 
Mancini, Tanzini, Palla, Peccianti)
Astenuti			         n.   0  




Osservazione n. 99
voti favorevoli all’accoglimento n.   4  (Consiglieri: Nascosti e Gori, Cioni, Fruet)
voti contrari     all’accoglimento n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli Innocenti, 
Catagni, Orlandi, Nencioni, Alfano, Galli, 
Mancini, Tanzini)
Astenuti			         n.   3  (Consiglieri: Nucci, Peccianti, Palla)


Esce il Consigliere Nascosti (presenti n. 21)

Osservazione n. 100
voti favorevoli all’accoglimento n.   3 (Consiglieri: Gori, Cioni, Fruet)
voti contrari     all’accoglimento n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Nardi, Scali, Torrini, Mazzoni, Degli Innocenti, 
Catagni, Orlandi, Nencioni, Alfano, Galli, 
Mancini, Tanzini, Nucci, Peccianti, Palla)
Astenuti			         n.   0  


Alle ore 00,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta. L’esame delle osservazioni riprenderà nella seduta del 14/04/04 ore 21.00 .





















Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

Allora Consiglieri direi che partiamo dalle osservazioni che abbiamo lasciato indietro in attesa, allora 22, giusto? Allora possiamo cominciare, osservazione n. 22.>>

22^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 22 di (Omissis), questa osservazione è suddivisa in quattro punti, quindi ripeto per chi non c’era prima, vanno fatte 4 distinte votazioni alla fine della discussione, in questo caso il parere dell’Amministrazione è favorevole per i punti A) e B) e non favorevole per i punti C) e D).
C’è la localizzazione?.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, credo (Omissis) si sa tutti dov’è localizzata, è una un’area industriale, la osservazione chiede ai punti A) e B) l’eliminazione del parcheggio in fregio a via Valdarno, cioè nel Piano è prevista la realizzazione è quella parte a quadretti celesti, no quella che chiede di togliere è l’altra, in via Valdarno, e al punto C) la riduzione delle distanze minime dai confini e infine la possibilità di realizzare all’interno dello stabilimento un alloggio per il custode dell’azienda.
Allora sui punti A) e B) quindi la modifica del parcheggio mettendolo, accorpandolo al parcheggio dall’altro lato dell’azienda noi esprimiamo un parere favorevole, rispetto alla riduzione delle distanze minime dai confini e alla possibilità di realizzare un alloggio per il custode, ovviamente è un parere negativo, poiché il piano insomma ha fatto una scelta precisa stabilendo sia, esprimendosi sia nel merito delle distanze e anche sulla presenza di residenze nelle aziende insomma, io credo che ormai i modi per la sorveglianza delle aziende specialmente quelle di una certa grandezza siano tante e quello di prevedere una residenza insomma non ci pare la migliore possibile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<<E’ un po’ complessa la cosa, però io su alcune cose non sono d’accordo con quanto ha detto l’Assessore, allora per quanto riguarda la strada vicinale, io credo che l’azienda, insomma il fabbricato debba stare a minimo 8 metri come è previsto nelle zone industriali, siccome è strada quella lì, ed è una strada vicinale che ha, deve avere la possibilità di essere allargata e in qualche modo riportata strada urbana perché ormai lì c’è un passaggio anche abbastanza grosso, anche perché poi ci verrà fatta la rotonda, per cui io direi che comunque sia il fabbricato dovrà stare 8 metri dall’allineamento stradale attuale, molto probabilmente ci starà lo stesso, non lo so però a scanso di equivoci com’è nelle zone industriali io dico che la distanza dal ciglio stradale deve essere di 8 metri.
Quindi la parte che riguarda questo qui e che mi sembra sia il punto C) io dico che la riduzione delle distanze minime dai confini va bene, ma dalla strada il fabbricato deve stare a 8 metri, ecco quindi vediamo un pochino com’è, siccome nel Terrafino le nostre norme prevedono 8 metri dalla strada, è giusto che anche lui stia 8 metri dalla strada.
Seconda cosa, la possibilità di realizzare all’interno dello stabilimento un alloggio per il custode dell’azienda, qui sinceramente non mi trova d’accordo perché io ritengo che il custode dell’azienda sia una cosa che può essere valida, anche perché il custode non è solo che faccia il guardiano, molte volte può andare a controllare e a vedere alcuni apparati ormai elettrici o automatici o roba del genere che in caso contrario non c’ha vicino uno che corra subito in quanto non so dove stanno i vari operai, o che chi può avere la possibilità di accorrere in caso di bisogno, quindi credo che un alloggio anche minimo per una persona di servizio, in una azienda che ormai ha raggiunto livelli europei, ci voglia e nello stesso tempo sia necessaria; quindi sì al punto dove dice di realizzare all’interno dello stabilimento un alloggio per il custode dell’azienda, magari va normalizzato in modo da avere la possibilità di dirgli che non faccia un appartamento molto grande, ma non è detto che non ci debba essere.
Poi l’ultimo punto mi sembra, no è questo,quindi praticamente noi andiamo su queste, per quanto riguarda i punti A) – B) che non ne ho parlato, richiesta di eliminazione del parcheggio in fregio a via Valdarno, con compensazione della zona edificabile, va benissimo non ci sono problemi, anche a noi ci torna e non c’è grossi problemi, l’unica cosa a questo punto noi abbiamo fatto fare, o l’Amministrazione ha fatto fare un ingresso alla zona parcheggio dallo stradono di Marcignana, forse era meglio pensare un ingresso invece dalla rotatoria, entrando dentro lo stabilimento e andare a parcheggiare in quel triangolo che c’è di là, senza dover fare l’ingresso dallo stradone di Marcignana direttamente, perché creiamo anche lì altri punti di conflitto che in fondo non fanno bene alla viabilità; quindi nell’insieme delle richieste non so se l’Amministrazione gli può chiedere anche questa cosa che servirebbe ad eliminare il pericolo specialmente nell’ingresso e nell’uscita degli automezzi da quel parcheggio lì e dal verde pubblico.
Ci si potrebbe lasciare tranquillamente il parcheggio con un percorso interno che tanto è un parcheggio dei clienti e molto probabilmente dei dipendenti dell’azienda quindi si può tranquillamente passare all’interno creando uno scorrimento, una viabilità di scorrimento all’interno sempre privata e andare in quel parcheggio lì, eliminando il punto di conflitto e praticamente la rotatoria poi servirebbe bene anche all’ingresso dell’azienda.
Credo di non aver da dire altro.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Ma, questa osservazione ci trova concordi completamente su tutti i punti proposti dall’osservante, in merito diciamo a quanto detto dall’Assessore, mi sembra che per quel che riguarda la possibilità di realizzare all’interno dello stabilimento un alloggio per il custode dell’azienda credo che tutte le grandi aziende oggi siano dotate di questo strumento per il controllo sia a Empoli ma dappertutto, è una norma, ora che con il Regolamento urbanistico si voglia anche introdurre elementi di politica industriale o di organizzazione aziendale mi sembra quanto meno singolare da questo punto di vista, la stessa IRPLAS che sta costruendo vicino a Ponte a Elsa, sarà dotata di casottino per il custode, quindi io non credo, non capisco come mai ci sia questa problematica e questo parere sfavorevole dato a questa osservazione, come la possibilità di realizzare delle distanze minime dai confini è il solito discorso dell’ampliamento sostanzialmente dell’area di esposizione già previsto come scrive l’osservante, in tutte le zone classificate come zona D, e su questo punto obiettivamente anche qui troviamo la poca disponibilità dell’Amministrazione a accedere alle richieste di sistemazione per quanto riguarda le superfici attuali onde così recuperare alcune superfici che probabilmente sono utili alla produzione, è un po’ un criterio che poi vedremo anche nelle osservazioni seguenti, e l’Amministrazione Comunale sembra scegliere, detto questo, io volevo capire un attimo anche come si procede per la votazione perché io del Presidente ho fiducia però vorrei capire come si deve procedere nella votazione della singola osservazione, e se era stato sentito un legale come avevamo detto per tranquillizzarci su una problematica che era emersa durante la discussione, problematica inerente alla metodologia di lavoro, ecco, se è possibile perdere cinque minuti di tempo, un minuto su questo aspetto. Mi riservo poi le singole motivazioni di voto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, questo è stato chiarito, quando ci sono delle osservazioni che presentano più di una richiesta, queste devono essere votate singolarmente quindi in questo caso deve essere fatta una votazione per ogni singolo punto richiesto.
Diverso è il caso in cui, i casi che abbiamo visto ieri, l’altro giorno insomma, situazioni parzialmente favorevole in cui già l’Amministrazione, gli uffici insieme all’Assessore hanno individuato una soluzione intermedia però graficamente con delle modalità precise in cui comunque in quel caso lì si dà una valutazione anche sull’ipotesi modificata, quindi su questo credo sia stato sentito anche dagli uffici un legale, Falorni, ma così in via informale, d’altra parte abbiamo un Segretario Comunale e credo che sia più che sufficiente per darci queste indicazioni, insomma.
Ci sono altri interventi?>>


Parla il Consigliere - - - :

<<Io sì, in merito a questa questione io mi porrei una mozione, chiederei se il Consiglio Comunale lo ritiene opportuno di dotarsi di un parere scritto dell’Avv. Falorni, da allegarlo poi alla delibera definitiva, questo io credo che sia, metterei a votazione questo aspetto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Io non ho nulla in contrario a mettere in votazione questa cosa, personalmente, poi sentiamo, cioè la votazione, io però ritengo una cosa, però volevo dire una cosa come Presidente, insomma, in linea di massima, in generale, cioè noi ci rivolgiamo al Segretario Comunale per le questioni, poi se il Segretario Comunale non se la sente di assumersi una responsabilità rispetto ad un determinato parere che ritiene troppo delicato, o in cui si sente incompetente, può chiedere lei in questo caso un parere esterno, comunque con questo se poi il Consiglio ritiene di chiedere un parere scritto. Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Sì, io concordo con quello che diceva il Presidente, anche perché mi pare di aver capito a inizio di seduta che il Segretario, pur non avendo chiesto un parere scritto però ha fatto riferimento alla giurisprudenza e la giurisprudenza in senso univoco così ha detto il Segretario, si esprime in questo modo, cioè quando ci sono due punti, o più punti in un’unica osservazione, questi devono essere votati singolarmente, mentre mi pare di aver capito che poi abbia detto che per quanto riguarda invece quelle parzialmente accoglibili, che queste debbano comunque essere viste in Commissione semplicemente perché c’è da verificare la cartografia, verificando la cartografia si stabilisce con esattezza quali sono i punti di richiesta dell’osservante e si chiarisce ancora con più chiarezza quelli che si ritiene o il Consiglio ritiene di dover respingere piuttosto che quegli di dover accogliere, quindi ecco mi è parso di aver capito, se mi posso permettere di dire qualcosa di questo tipo, che il Segretario prima si sia espressa in questi termini, quindi faceva riferimento alla giurisprudenza e credo che debba essere accettato quello che diceva la dottoressa che sia così, perché se ne assume pienamente le responsabilità, quindi io condivido quello che diceva il Presidente.>>



Parla il Presidente del Consiglio:

<<Vogliamo mettere comunque in votazione questa richiesta? Nascosti. No, no, a votare non ci vuole nulla.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<S’è deciso di farlo in Consiglio, non mi posso mettere contro perché non c’è fisicamente di conseguenza se oggi pomeriggio c’era il Segretario, se ci fosse il Segretario a mio avviso ero, ti ringrazio per la sintesi che tu hai fatto, non ho dubbi che sia così, però io preferisco che la mozione venga messa in votazione, in assenza anche della Segretario.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Votiamo? Sei per non votarla anche? Capito una mozione di ordine, non è che sia una cosa legittima chiedere, non è che, se il Consiglio dice no, a questa richiesta, non è che si assume la responsabilità di quello che cioè la responsabilità, a parte io sono tranquillo perché sono convinto, ma credo che quando viene fatta da un Consigliere la richiesta di una mozione d’ordine, così, non vedo perché non debba essere votata, cioè qui il Regolamento almeno mi sembra che parli chiaro, insomma il Consigliere può chiedere una cosa se il Presidente dice no, allora può chiedere che venga messa a votazione, quindi credo che vada bene metterla a votazione. Votiamo, sì, sì va bene.
Allora direi di votare la richiesta di Nascosti abbastanza chiara, chiedere un parere scritto su questa questione del metodo di votazione delle osservazioni.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 voti a favore.
Chi è contrario? 19 voti contrari.
Bene, la mozione è respinta.
Proseguiamo nella discussione dell’osservazione n. 22.
Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<…ho portato una variante in Consiglio, in cui appunto si chiedeva di eliminare il parcheggio, per poter ampliare dentro (parola incomprensibile), in compenso sarebbe stato fatto il parcheggio di qua, con l’entrata di qua. È vero o no? Era già stata presentata una variante, dalla (parola incomprensibile). Fu presentata, in quell’occasione si disse anche che l’entrare e uscire da quel parcheggio lì sulla statale sembrava pericoloso con un incrocio in quella maniera vicino, e oggi se ci vogliono fare una rotonda ben venga che snellirebbe meglio, però è sempre vicino alle, allora questo qui che ha fatto, come tutti hanno potuto osservare chi passa di lì, ha fatto il parcheggio, ha fatto il verde, e ore viene fuori questa richiesta di poter fare quello che ha già fatto in definitiva, dico allora era stata presentata una variazione, fu anche approvata da questo Consiglio, come mai ci troviamo oggi ad una osservazione, allora non valeva la richiesta fatta, non era fatta nei termini, non era fatta nel modo dovuto, quindi ecco io gradirei queste spiegazioni per il fatto tecnico poi ha già detto Cioni, e ciò mi basta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Se non ci sono altri interventi, darei la parola all’Assessore, per la risposta.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, la variante è stata approvata, cioè noi abbiamo già approvato una variante, in cui si modificava in parte a parità di superficie una modifica alla localizzazione delle attrezzature, questa però è una ulteriore, quella che lui ha fatto non è che ha fatto quello che si approva ora, ha fatto quello che era previsto nella variante dell’altra volta. Questa è una cosa ulteriore.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Sì, ha fatto un parcheggio che è ancora chiuso, inaccessibile, quindi non collaudato, probabilmente insomma.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Non l’avrà finito.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Perché doveva fare quello che chiede qua.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, quello che ha fatto è regolarmente autorizzato perché era previsto nella variante fatta a suo tempo. Questa è una richiesta ulteriore, cioè era rimasto ancora uno strisciolino di parcheggio su via Valdarno che all’epoca non aveva, non era stato oggetto di modifica e che ora chiede di modificare.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Allora perché ha fatto questo parcheggio, era autorizzato già a fare quello, benché chiuso? Perché quello è bello e fatto.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Certo che è autorizzato quel parcheggio, sì.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<No, è chiuso, non ci può andare nessuno.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sarà ancora in corso d’opera, sarà da collaudare, ma è autorizzato, cioè è un parcheggio autorizzato.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dichiarazioni di voto? Allora si passa alla votazione per singoli punti.
Punto A) dell’osservazione n. 22, si vota.
Chi è favorevole alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 22 voti.
Punto B).
Chi è favorevole?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 22 voti.

FINE   LATO A QUARTA CASSETTA

INIZIO LATO B QUARTA CASSETTA

Punto C


Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ già previsto, è già a 8 metri dalla strada è.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, qual era la differenza.>>


Parla  - - - -

<<Un emendamento all’osservazione di loro o si vota il tuo o il nostro.>>


Parla il Consigliere - - - - 

<<….a 8 metri dalla strada, è giusto anche che questo qui anche se è vicino stia a 8 metri dalla strada, io non so se c’è cioè, va beh, c’è.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va beh, allora detto questo.>>


Parla il Consigliere - - - - 

<<Io voto favorevole, non c’è problemi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora chi è favorevole all’accoglimento.>>


Parla il Consigliere Nascosti 

<<Una dichiarazione di voto velocissima, io, noi di Alleanza Nazionale si vota a favore così si precisa meglio, la richiesta dell’osservante, così come è scritta dall’osservante. No Emilio dice un’altra cosa.>>



Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, sì, bene ho capito. Bene.
Allora chi è favorevole alzi la mano? Chi è favorevole all’osservazione? Sì al punto C), si sta parlando del punto C)
Favorevoli 3 Nascosti Cioni Fruet
Chi è contrario alzi la mano?19
Chi si astiene?
Quindi ci sono tre voti a favore e 19 contrari.
Passiamo al punto D).
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Nascosti Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene? Tanzini Peccanti, due astensioni.
Allora 2 astensioni, 3  votano a favore 19 contro.>>

Entra Gori – 23 presenti


27^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla successiva è la 27, la 19 rinvio alla Commissione, è rinviata alla Commissione.
Allora passiamo alla 27 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa osservazione è localizzata nel centro storico è relativa alla classificazione anche qui si chiede un grado di protezione inferiore, peraltro voglio dire in questo caso, con le stesse considerazioni che abbiamo fatto per le altre, visto che la normativa comunque consente eventualmente l’applicazione del grado inferiore. Quindi la proposta è di respingerla.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni>>




Parla il Consigliere Cioni:

<<La proposta mia invece è di accoglierla, sempre per le stesse motivazioni anche perché conosco molto bene il fabbricato, è dietro la mia proprietà e quindi so in che condizioni e quello che ha avuto il fabbricato, c’è stato un magazzino di biancheria intima fino a poco tempo fa, e sinceramente sia le aperture, sia le caratteristiche esterne e anche interne sicuramente del fabbricato non hanno nessun motivo di poter essere toccate, anzi credo che un restauro o una ristrutturazione fatta bene migliorerebbero per il centro storico tutta la situazione.
Oltre tutto attualmente è disabitato, è pieno di piccioni che hanno fatto i loro nidi all’interno del fabbricato e sinceramente alla zona gli dà anche noia.
Quindi io voterò a favore anche per tutte le motivazioni che ho detto prima quelle relative al cittadino che deve essere servito dagli uffici del Comune e non lui servire agli uffici del Comune.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Devo ripetere certo le medesime cose perché non si possono dire tutte, ma risiamo in un posto in cui di storico proprio e da proteggere non si sa bene cosa ci sia, una strada del centro piuttosto bruttina, con edifici bruttini, rimane bruttina, sì, ma dico di edifici poi così ce n’è, malandata, nel senso che è stata abbandonata, non c’è verso che questo ci possa fare nulla, con questo sistema ancora di protezione che ripeto dovreste dimostrare voi e non il cittadino che quello è un edificio che rientra in quella classificazione e quindi di rivedere questa benedetta riclassificazione di questi edifici come era stato promesso e di mettere al loro giusto valore, al loro giusto valore ripeto, che anche l’architetto Barp a suo tempo proprio a domanda specifica dichiarò che lì c’è solo di interessante il magazzino del sale, del resto non c’è altro, quindi vediamo di recuperare, insomma lì vicino non c’è altro, di recuperare un po’, dimmi se c’è qualcos’altro, quello che c’era è stato buttato giù dalle bombe, durante la guerra all’incrocio, più in su è stato fatto la COOP tutta in cemento e quindi, insomma voglio dire,

(voce fuori microfono)

no, ma sono più indietro non sono sulla facciata di via Ridolfi e quindi si prega di prendere in considerazione questo fatto, eliminare questo divieto.>>



Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? >>


Parla - - - -

<<Senza avere delle norme specifiche, è un po’ complicato perché poi si pretende di fare interventi sulle mura, peraltro voglio dire un recupero, un intervento di recupero, una ristrutturazione fatta bene, non sono ostacolate dal grado di protezione C, cioè mi pare il grado minimo, quindi se qualche cosina si vuole tutelare, insomma.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì questa è un’osservazione che ci permette di e anche in seguito di osservare che sarebbe stato opportuno arrivare prima del Regolamento urbanistico con un criterio che poi avesse valso che tutti questi tipi di tipologie che sono soggette ad aree di protezione, onde evitare come poi abbiamo già visto nelle osservazioni precedenti e andremo a vedere più avanti, indicazioni diciamo pareri da parte degli uffici di conseguenza poi che diventano pareri del Consiglio, e quindi diventano atti ufficiali, diversi in merito sostanzialmente a questo tipo di problematica.
Una domanda se è possibile, non voglio far perder tempo a questo Consiglio, è quando si dice nel criterio che viene proposto dall’Amministrazione, so che l’ha scritto il nostro tecnico, comunque una minor tutela può essere definita in fase di approfondimenti procedurali come previsto dall’art. 46 - 100.2 delle norme documento urbanistico, cosa vuol dire, che se viene il progettante può concertare insieme all’Amministrazione un trattamento leggermente diverso, capisco io e questo secondo me è da evitare perché poi allora si lascia troppa o da una parte si vuole normare molti aspetti, dall’altra parte si lascia un margine di discrezionalità; io credo che sarebbe più opportuno, sarebbe stato più opportuno, e se lo si ritiene opportuno, sarebbe più opportuno provvedere invece a normare in maniera definitiva e chiara questo aspetto onde evitare appunto questi riferimenti a mio avviso se si potesse stralciare questo aspetto qui dal parere, non so se è una delibera questa, io preferirei stralciarlo se no sembra poi alla fine chi ha più intelligenza diciamo da un punto di vista di capacità o di iniziativa di poter provare a parlare qualche volta  in più con i tecnici, abbia la possibilità di avere un trattamento leggermente diverso, se fosse possibile ma non lo so se è possibile, chiederei noi saremmo favorevoli all’accoglimento di questo parere, ma chiederei di toglierlo ma comunque una minor tutela perché mi sembra non possa essere definita in fase di approfondimenti procedurali, o siamo d’accordo o siamo contro, su questa osservazione non è che si lascia poi una piccola, una terza via, il parere deve essere a mio avviso definito su questo non mi sembra che ci sia una definizione precisa, che si chiude una porta e poi si lascia aperta una finestra e quindi io questo non so come si può fare, se si può fare una mozione, cioè dire che si può togliere almeno questo aspetto, questo riferimento, questa finestra aperta che viene lasciata.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? No. Assessore.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, io non vedo il motivo per cui si debba modificare quello che è il parere dell’Amministrazione, dell’ufficio dell’assessorato, il parere è tra l’altro, detto così perché sia chiaro il senso dell’impianto complessivo della normativa, cioè intanto non è che è rimandato ad una contrattazione con l’ufficio tecnico, cioè più si viene qui a parlare con i tecnici e più si ottiene, la normativa è fatta in questo modo con un criterio preciso, siccome la classificazione degli edifici è fatta sulla base dell’esame che ha fatto l’ufficio che non può che basarsi evidentemente sull’esterno degli edifici, che quindi non sempre ci sono delle documentazioni, cioè ci sono delle parti di edificio a cui noi non abbiamo accesso e delle documentazioni che al momento della classificazione non abbiamo, e questa norma si basa sull’esperienza fatta fino ad ora, a volte ci siamo trovati a dover negare degli interventi che vedendo le fotografie all’interno dell’edificio, s’è detto, va beh, qui è sbagliata la classificazione, allora avere un margine che sulla base, ripeto non di contrattazione, ma di una relazione storica e di un’adeguate documentazione consenta di applicare le categorie previste nel grado di protezione inferiore.
Siccome non ci trovo nulla di strano in questa cosa, anzi è una norma che abbiamo messa e la rivendichiamo e non vedo perché si debba far sparire dal parere.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Permette Presidente però qui c’è scritto, si allega relazione fotografica, sarebbe interessante se l’avessero vista tutti e la tavola storica riguardante lo sviluppo morfologico dell’edificio, questo per levarla dalla classificazione del Comune troppo penalizzante; invece non c’è nulla di allegato.
Ho capito se la sono tenuta i tecnici che hanno fatto le osservazioni, non so io, che ne fanno, fanno sparire la documentazione? Ma insomma se tutti si rendessero conto qual è l’edificio, probabilmente non l’hanno a mente, e avessero letto la tavola storica di sviluppo dell’edificio probabilmente poteva votare a favore del proponente. Questa è una votazione monca, manca la documentazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, prima di passare alla votazione, posso chiedere una cosa, come Consigliere, cioè io visto che c’era, era passata un’osservazione simile la 16, in cui era stato dato un parere favorevole e qui invece viene dato un parere contrario, non, qual è la differenza, pare che sia solo documentazione un po’ più scarsa.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, chi ha esaminato la documentazione ha ritenuto di mantenere, è chiaro che c’è qualcuno che dà un giudizio, peraltro, voglio dire, il lavoro della verifica della inclusione in elenco in categoria degli edifici del centro storico l’ha fatto il gruppo guidato dalla professoressa Rondi, e voglio dire, con loro abbiamo riesaminato le osservazioni, cioè se il gruppo tecnico che ha ritenuto che quel grado di protezione fosse stato attribuito correttamente, ha mantenuto il grado, cioè c’è un parere tecnico di giudizio, chiaramente.>>


Parla - - - - -

<<C’è differenza il centro tecnico (parola incomprensibile) e il centro storico di Empoli, senza dubbio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate, Consiglieri dichiarazioni di voto, veloci?.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Io ho fatto una mozione, qui manca la documentazione, chiedo una mozione per avere il resto della documentazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non credo sia possibile accoglierla in questo momento, nel senso, sì avere la documentazione si può avere ora subito?>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ma io metto in votazione questa mozione, di avere i documenti.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No ma mi pare che non ci sia dubbio che quello che abbiamo accolto mi pare una via Reggina a Monterappoli, quindi cioè fra una cosa a ridosso fra le mura d’Empoli e nel centro storico di Empoli, e una via Reggina a Monterappoli, cioè un elemento di differenza. Se tu trovi le foto e.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioè adesso non voglio, io con questo non credo, non ritengo scusate, no intendiamoci bene, se c’era era meglio. Vogliamo votarla?.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Se poi non la volete presentare, si vota, se non la volete, non la volete.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene votiamo la mozione se si vuole praticamente soprassedere a questa cosa per vedere la documentazione o meno.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Allora 23 presenti, 4 sono favorevoli e 19 contrari.
Proseguiamo nella,

(voce fuori microfono)

certo questo si può fare anche tra 5 anni insomma.
Allora procediamo alla votazione della osservazione n. 27.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 4 voti favorevoli (Nascosti, Gori,Cioni,Fruet).
Chi è contrario? 18 contrari.
Chi si astiene? 1 astensione Tanzini.>>


29^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 29, benissimo, questa è suddivisa in, è (Omissis), suddivisa in tre punti. La localizzazione?.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo a Pagnana, la osservazione è articolata in più punti, c’è la richiesta anche qui di eliminazione del grado di protezione questa volta sulla particella e non sull’edificio, e la richiesta di trasformazione dell’area da B1 a S1 e inoltre anche l’eliminazione del vincolo sul fabbricato quindi sono tre i punti e la osservazione che è riferita al passaggio da B1 a S1, si basa in particolare su un elemento che riguarda l’altezza consentita in quell’area e questa è una di quelle che noi riteniamo si debba rinviare ad un provvedimento successivo rispetto alle altezze, perché effettivamente, siccome l’area è un’area esondabile non sono consentite alcune destinazioni al piano terra, e questo la classificazione in B1 impedisce l’utilizzo di tutte le volumetrie possibili diciamo, quindi ovviamente non è pensabile di accogliere per una sola abitazione con questa abitazione l’osservazione, ma è più opportuno modificare tutta l’area prevedendo una disciplina diversa che consenta una maggiore altezza; è quindi io credo che questa è una delle indicazioni che noi daremo, è un provvedimento da prendere successivamente.
Per il resto il parere è non favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Il fabbricato è proprio al confine della particella che abbiamo visto prima, non mi ricordo il numero dell’osservazione, dove chiedeva di costruire quel pezzettino di terreno che c’è al di là della zona, del fabbricato vincolato, ecco siccome abbiamo detto di sì a quella osservazione, qui riteniamo che per quello che abbiamo anticipato fin dall’inizio che sia per le motivazioni dette insomma, che sia possibile dire di sì a questo, non conosco molto bene il fabbricato per cui non so se può stare in categoria 3 o può essere declassato, da come è formato non si può dire, però per un motivo diciamo d’ordine generale, io dico che il cittadino ha ragione e naturalmente deve essere il Comune a metterlo in condizione di non cercare elementi per declassarlo ulteriormente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Anche qui sul criterio di stralciare il grado di protezione, a fare presente all’Amministrazione che chi ha fatto questi edifici proprio non ha tenuto di conto di nulla, questo è stato toccato e ritoccato più volte, per cui di struttura originale c’ha ben poco, non si vede ripeto qui si può anche dire, una bella casa colonica di un tempo tipo toscano, con le scale esterne e in cima il posto per i piccioni, insomma era una cosa, ma questa qui non ha nulla, sono pezzetti aggiunti nel tempo e la consideriamo un grado di protezione, protezione a che, protezione da che non crolli, ci penserà chi ci sta lì, ci penserà, se questo deve fare delle modifiche, o di ampliare, perché eventualmente per la famiglia ecc. porterà e starà alle regole attuali, contro naturalmente crolli, con elementi naturali tipo terremoti, ecc.
L’eliminazione quindi del grado su questa particella e quindi l’osservazione della protezione per gli edifici, mi sembra perfettamente da adeguare a un D, comunque a una cosa, a una strutturazione, a una correzione, a una modifica, a un ampliamento normale, perché qui che sia fatto in base a quello che era il fabbricato inizialmente non si vede più nulla, io non so bisognerebbe andare nei posti tante volte per vedere, capisco che avete mandato qualcuno che l’avrà pur visti, fotografati, ma insomma anche dalla documentazione che avete, quando avete fatto un libro che avevate promesso ripeto di modificare, non è stato fatto un bel nulla, è rimasto uguale identico, solo a una ventina di casamenti, una ventina di fabbricati diciamo così venne cambiata un po’ la classificazione, il resto rimase quasi tutto lì in classe 1 -2 -3 in quell’altro, io, io che abbiamo a Empoli, mi piacerebbe sapere che nella zona ci siano tante costruzioni vecchia maniera, per ristrutturare e magari lo farà chi avrà i soldi, ma ci si trova a un punto che a questa gente non gli si fa fare nulla, domani non si sa come comprano una casa da un’altra parte disperati, e qui ci viene sei appartamenti, sei o sette appartamenti ci viene, quelli ci fanno un affare e questo rimane con i debiti in mutuo se no non va avanti, io non vi capisco Amministrazione di sinistra, ovvia.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì, ma io vedo anche questa la ripresa dei criteri l’affermazione, comunque la minor tutela può essere definita in fase di approfondimento progettuale.
Io chiedo una mozione che questa dizione venga tolta, venga stralciata.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Qual è la richiesta, no perché stavo parlando.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Con la mozione chiedo di stralciare, di togliere la dizione a questa osservazione, comunque la minor tutela può essere definita in fase di approfondimento progettuale, come previsto dagli art. 46 - 100.2 della norme del Regolamento urbanistico.
Per chiarezza io preferisco, indipendentemente dalle motivazioni relazionate dall’Assessore, chiedo con mozione e porre la votazione su questo punto perché mi sembra comunque un elemento di incongruità rispetto al parere, al criterio con il quale poi è stato dato il parere non favorevole in merito a questo punto.
Per quanto riguarda la trasformazione dell’area torno a dire che il nostro parere è favorevole e continuo a comprendere poco le motivazioni per le quali il grado di minor tutela, cosa bisogna dimostrare quando si dice che non è stato graduato, dimostrata l’applicabilità dello stralcio della gradazione della minor tutela, questo se è possibile lo chiedo anche all’ingegnere se è presente, se può intervenire.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No noi alla richiesta, riguardo alla mozione, mi dispiace, ma non può essere accolta neanche la votabilità, non è votabile questa mozione perché va a chiedere di modificare il parere di un ufficio e di un altro soggetto diverso dal Consiglio, che è il proponente, non ha senso, non è una delibera questa, questa è il parere fatto dall’ufficio, concordato con l’Assessore al massimo, quindi da un altro organo diverso dal Consiglio, il Consiglio questo non lo può fare, non è una delibera.  Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì, allora diciamo così, siccome quello che si vota comunque fa norma, quello che si sta votando ora fa norma è regolamento urbanistico, o sbaglio.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Certo.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Quello che si sta votando ora è regolamento urbanistico o sbaglio, no quello che si sta votando in questi giorni, scusate.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, è regolamento urbanistico.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Allora io chiedo, faccio un O.d.G., lo preparo in cui chiedo al Consiglio Comunale di impegnare la Giunta a non usare nelle norme successive la dizione “comunque una minor tutela” questo posso farlo, Presidente, un O.d.G. lo posso presentare?>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<A non usare?>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<A non usare la seguente dizione, ora lo preparo, lo scrivo e ve lo porto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no, non sono, no, no dai è uguale, no è uguale.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Se non si può votare un O.d.G.!>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Non è un documento della Giunta, non è che la giunta dispone dei propri dirigenti imponendogli di scrivere quello che gli pare alla Giunta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, questo.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Noi si sta scrivendo, si sta votando, credo, credo
poi.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Ma nella delibera ci sarà il resoconto, non è che viene riportato.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sia una norma questa, se viene approvata o sbaglio.
È un Regolamento urbanistico, la parola Regolamento urbanistico, quindi io chiedo di poter.
Si questo si sta discutendo ora, in questi giorni, scusate, è approvazione del Regolamento, sì che ancora però non è, scusate se si deve andare avanti, non voglio far perder tempo.
Non vi voglio far perder tempo, se no via, continuate più tranquillamente, noi si sta votando una cosa che è stata adottata, ma non definitivamente approvata, quando sarà definitivamente approvata gli interventi potranno essere fatti, se non si spiega come mai la gente stia aspettando e viene qui a vedere cosa si voti, se no  poteva già intervenire, allora dico io, presumo, presumo, presumo, scusate sono un ignorante, presumo che si debba votare, fare il procedimento, quando tutto è approvato complessivamente, questo diventa legge, da un punto di vista urbanistico, allora io chiedo che l’O.d.G. venga messo agli atti di togliere da questa legge che si sta scrivendo, questa parola, o che non venga usata, questo è un impegno che si chiede all’Amministrazione Comunale, poi l’Amministrazione Comunale intervenga sugli uffici, credo lo possa fare di intervenire sugli uffici, nel caso in cui ci sono queste cose, siccome sono pareri comunque ufficiali, Assessore, e allora non ho capito neanche io perché non c’è problemi.>>

(voci fuori microfono)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No Consiglieri, basta è, scusate ora qui si è già discusso, io dico che su questo non può essere, allora per favore, non si può presentare un O.d.G. cioè non si può presentare, non si può mettere a voti, cioè l’O.d.G. no, non, no l’O.d.G.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Di ordini del giorno ne posso presentare quanto voglio. Se poi Lei lo respinge perché non lo vuole mettere in votazione è una decisione della Presidenza e va bene, non discuto che Lei me lo possa respingere, perché ne ha facoltà, però che io non lo possa presentare mi sembra una scorrettezza che andrebbe messa a verbale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti, intendiamoci bene, quello che tu proponi, quello che proponi non è un O.d.G., l’O.d.G. lo specifica il regolamento è un atto di indirizzo, che il Consiglio dà alla Giunta, ma non sono un indirizzo le parole che devi usare in un documento. Tra l’altro adesso darei la parola all’ing. Santoni per spiegare il senso di quelle parole, dopodiché scusate ma si può presentate l’O.d.G., però dopo la votazione decido io se va in votazione o meno, perché veramente voglio vedere che tipo di O.d.G. viene scritto.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Arrivo tardi a spiegarmi bene, quindi ci siamo capiti, chiedo di stralciare la norma, se il Presidente lo mette in votazione, se non lo mette in votazione io questa gliela presento.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E’ un emendamento al regolamento? Qui si sta parlando delle osservazioni, il regolamento è già approvato, non credo che ci possa presentare.>>


Parla il Consigliere - - - - 

<<No ma che si fa per dire, è adottato il regolamento non è mica approvato, se no Presidente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Volevo dire adottato. No, no, no, non ci sera intesi. Consiglieri comunque andiamo avanti. Se vuole presentare l’O.d.G. lo valuteremo quando è presentato.
Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Si può passare alla votazione? Allora passiamo alla votazione punto per punto.
Punto A) dell’osservazione 29.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A)?4 Nascosti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario? 17
Chi si astiene? 1 Tanzini.
Quindi in totale quanto è il numero? 21 votanti, 4 voti favorevoli, una astensione e 17 contrari.
Quindi è respinto il punto A).

Punto B).
Chi è favorevole alzi la mano?  5 favorevoli Tanzini Nascosti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
5 voti favorevoli, 17 contrari Respinto.

Punto C).
Chi è favorevole? 4 Nascosti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Tanzini
17 contrari, 4 favorevoli, 1 astensione. Anche questo è respinto.>>

33^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 33.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Scusa Presidente io chiederei, visto che ne abbiamo rinviate anche altre, la 33 di vederla insieme in Commissione, insieme all’altra di Monterappoli, perché mi pare ci sia qualche incongruenza quindi chiederei un pochino di tempo e di vederla in Commissione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La 33 quella di (Omissis)>>





Parla il Consigliere Nascosti:

<<Però Assessore io vorrei dire una cosa, io di questo non me n’ero accorto prima perché se non dicevo di sfilarglieli, però io voglio capire, se non avessi chiesto la cosa così se si andava avanti o meno. Il rischio di correre in queste condizioni, facciamo qualche Consiglio Comunale in più ma, io non so.>>


Parla - - - - (fuori microfono)

<<Ce l’hai la lista dei Consigli Comunali?.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sì, sì, no ce l’ho, me l’ha detto lui, so che è stato fissato un Consiglio il 9 credo il 9 sia impossibile fare il Consiglio Comunale, il 15 mi fa piacere così vengo a  mezzo, grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora scusate.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Se è possibile rettificare quello che ho detto prima, si rettifica, si azzera la cosa perché non lo sapevo, però su questo proprietario noi si accetta la proposta quindi non si va in discussione su questo. Però quello che dice Lei Assessore, giustifica ulteriormente a mio avviso il senso dell’osservazione, delle motivazioni ad oggi, fino ad ora su questo tipo di osservazioni che comunque prevedrebbero classificazioni diverse da quelle che noi abbiamo fatto e a mio avviso accrediterebbe la possibilità di mettere in votazione anche l’O.d.G. relativamente a quello stralcio norma. Grazie.>>


34-35^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Comunque la richiesta è accolta, dalla 33 passiamo alla 34 o alla 35? Sono insieme. Questi sono (Omissis), come mai sono insieme?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Perché sono state numerate così.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non, la 33 si salta, adesso stiamo guardando la 34- 35.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ stata numerata, boh, perché sono due. No è una numerazione che hanno fatto giù al protocollo, non so com’è che.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Quindi allora vediamo un po’, la localizzazione?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora questa è localizzata se ricordo bene anche questa nell’area vicino a via Alemanni, all’asse di via Alemanni, anche qui siamo in piena zona agricola, la richiesta è quella di una zona residenziale o di espansione, ovviamente il parere è non favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Non ho capito come mai è stato presentato due protocolli, forse c’è un errore.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E’ quello che chiedevo anch’io, ma non ho capito.>>



Parla il Consigliere Nascosti:

<<Nel merito dell’osservazione c’è scritto 34 e 35, però l’osservazione vedevo è unica, forse c’è stato un errore.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, ma non sono due protocolli, l’osservazione è unica ma hanno messo due numeri, non so perché, neanch’io ma si vede scrivendo hanno sbagliato, vedendo due nomi, può darsi, perché protocollare sono protocollate giuste, io ho controllato il protocollo .>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Siamo sulla solita famosa strada di cui tanti cittadini quello gli ha diviso il giardino, mi pare, l’altro non so, è una zona che benché ci sia una nuova rotatoria, una nuova circolazione, qui si arriva alla deduzione, o ne trae svantaggio chi c’è già o nessun vantaggio chi non c’è già, a parte anche lì c’è fabbricatini, già robe, un proseguimento via Fondaccio là mi pare sia, sicché non si arriva anche qui a capire tutti i no, tutti no, sia a favore, sia a quello che ci rimette, sia a quello che ci potrebbe guadagnare.
Io qui è una zona questa, a mettere una zona di espansione non c’è nulla di strano e sarebbe ripeto la nuova zona che potrebbe essere d’Empoli in espansione.

(voce fuori microfono)

Espandiamo, espandiamo ancora, espandiamo ma invece di andare giù, certo invece di andare, allora dove vuoi andare bisogna andare giù, espandiamo con strade, con case più vivibili, che non raggiungano i 16 metri, con giardini, un po’ tutto, un terreno che costa meno che tanti si vogliono fare, a voglia, espandiamo, espandiamo, espandiamo e espandiamo, non cemento, qui è già zona urbanizzata quindi il cemento, l’asfalto c’è già, anzi più si espande e meno cemento ci va, perché rimane più verde, più piante, visto anche che c’è là pere fare l’ospedale, lì è stato sbagliato a fare l’ospedale, c’è 53 piante le si sono tagliate, allora espandiamo, espandiamo, espandiamo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Niente questo indipendentemente dai presentanti, credo che questo sia uno dei motivi per i quali noi abbiamo votato in maniera contraria nel Piano Strutturale perché quando nel criterio si dice nel Piano Strutturale in vigore include la zona in osservazione fra le aree di territorio aperto, area non esclusiva o prevalente zona agricola, è una destinazione che si può dare in variante urbanistica, prevista dal Piano Strutturale, diceva l’altro ieri Peccianti, non si capisce come mai sullo Strutturale che si è votato e approvato, noi quello Strutturale non lo abbiamo, non lo condividevamo nelle previsioni urbanistiche perché ci sembra comunque dare questo tipo di previsione come limitante la possibilità di sviluppo lungo l’asse della 67, di quelle che sono le capacità anche di ospitare nuovi cittadini, nuovi insediamenti, complessivamente anche provenienti da fuori Empoli, visto per esempio anche quelli di Montelupo, c’è la necessità e la volontà da parte di molta gente di trasferirsi in queste zone e questa è una norma che a nostro avviso blocca e di conseguenza ha anche delle ripercussioni negative sul mercato immobiliare, proprio la capacità di adeguare la domanda, all’offerta di nuove abitazioni per il Comune d’Empoli rispetto alla domanda di nuovi alloggi, e quindi di residenze che dal mercato e quindi dalla gente, vengono su questa zona.
Per questo motivo noi riteniamo opportuno votare a favore dell’accoglimento della stessa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Dicevo per i precedenti che sono della stessa zona, naturalmente anche questo pezzo di terreno è in una zona ormai compromessa dalle abitazioni, ci sono un’infinità di piccole case che alcune non sono neanche riportate perché alcuni condomini non ci sono, e si può vedere come anche questo lotto di terreno, magari non tutto, però quello lungo strada, lasciando una piccola porzione per parcheggi o per verde in modo da renderlo più lontano da quello che può essere anche la strada vicinale, si può concedere e quindi noi voteremo favorevoli alla osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, si può passare alla votazione. Passiamo alla votazione dell’osservazione 34 – 35.
Chi è favorevole alzi la mano?4 Nascosti Gori Fruet Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
È respinto con 18 voti contrari e 4 a favore.>>


36^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La 36, la successiva, (Omissis).>>

Parla il Assessore Pettinati:

<<Allora qui siamo a Ponte a Elsa, l’area è questa che vedete, è verde, l’are a verde che è via Osteria Bianca, dietro il fronte delle abitazioni e la richiesta è di stralciare la previsione di verde, poiché anche qui ci sono già tutta una serie di recinzioni e di giardini già sistemati, siccome l’entità dello stralcio tutto sommato non è così rilevante e tra l’altro si trova in una posizione anche particolare, insomma, è una punta dietro le case, probabilmente in un’area anche difficilmente utilizzabile a verde pubblico, e noi saremo, il parere è favorevole.
L’area diventa verde privato in questo caso è, quindi siamo in linea con la decisione che abbiamo preso prima.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ah, va bene, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì non trovo concomitanza fra quello che abbiamo noi, cioè fra il frazionamento che c’è qui indicato, evidenziato, ora non so se aveva evidenziato solo questi qui o c’è anche la parte di sotto, però in effetti devono essere tutti morticini che i proprietari di qualche fabbricato si sono fatti e si sono divisi tra loro.>>


Parla il Assessore Pettinati:

<<Esatto.>>



Parla il Consigliere Cioni:

<<Credo che sia logico anche perché ci saranno degli anziani che trovano in quel pezzettino di terra l’unico modo per passare una giornata in tranquillità di poterlo accogliere, vedo che anche l’Amministrazione ci ha pensato e quindi di conseguenza noi siamo d’accordo.>>


Esce Alfano : 21 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Possiamo passare alla votazione? 
Allora chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 36 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene? 1 Nucci.
Quindi è approvata con 20 a favore, 1 astensione, è approvata l’osservazione.>>

Rientra il consigliere Alfano presenti 22 

Esce Gori : 21 presenti

39^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 39 (Omissis)>>


Parla il Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo a Ponzano e anche questa è una richiesta di applicare un grado inferiore di protezione, sull’edificio. E poi c’è una,

(voce fuori microfono)

dove c’è la freccia, dove c’è, Ponzano, no avevo detto, ho capito, è la via di Ponzano, ah via dell’Olivo, scusate, ecco, eccola qui più grande forse si vede, quindi

(voce fuori microfono)

no, no avevo sbagliato anche io perché mi pareva via di Ponzano, e invece siamo in fondo a via dell’Olivo.
Il grado di protezione, la richiesta riguarda il grado di protezione e l’inclusione è  in area periurbana, per cui noi saremmo dell’idea di accogliere l’inserimento in area periurbana e di respingere l’osservazione sul grado di protezione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Consiglieri via ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<A parte il discorso che non ripeto sul discorso del grado di protezione del fabbricato, però io credo che il fatto di averlo messo in B2, cos’è in S2, che roba è, B2? E vedendo la consistenza del fabbricato, molto probabilmente non c’è possibilità di ampliamento, se si mette invece in area periurbana, molto probabilmente invece c’è una piccola possibilità di ampliamento che servirebbe per rivalutare diciamo, rimigliorare se c’è una famiglia dentro, non lo so, se qualcosa per far abitare meglio e rendere la qualità della vita migliore in un fabbricato che praticamente è già vicino alla ferrovia, credo, alla superstrada, quindi ha dei grossi problemi, quindi la mia proposta è di votare favorevolmente per allargare il fabbricato, con la possibilità di far abitare una famiglia.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi?>>


FINE LATO B QUARTA CASSETTA

INIZIO LATO A QUINTA CASSETTA

Parla il Consigliere Nascosti

<<La dizione a me non piace quindi non sto a presentare o a richiedere un verbale in cui si dica che io approvo tutto tolto questo, io sto preparando l’O.d.G. per vedere un attimo, poi lo metto all’attenzione della Presidenza e credo che con questa presentazione ufficiale si chiuda anche questo passaggio su questi aspetti qui, quindi il nostro voto sarà favorevole a entrambe le tre richiesta fatte dall’osservante.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? No, allora possiamo passare alla votazione, vanno votate ipotesi per ipotesi.

Allora ipotesi 1) dell’osservazione 39.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 voti a favore Nascosti  Fruet Cioni.
Chi è contrario alzi la mano? 18
Chi si astiene?
Allora è respinta con 18 voti contrari e 3 favorevoli.

Ipotesi 2).
Chi è favorevole alzi la mano?3 Nascosti  Fruet Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Stesso risultato di prima, 18 contrari e 3 favorevoli.

Ipotesi 3).
Chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E approvata all’unanimità con 21 voti.>>

40^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo quindi alla 40, la successiva, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo a Cortenuova, anche questa è una richiesta di inserimento nell’area B2, è un lotto già edificato, no sì, B2, è un lotto già edificato come dicevo, è vicino all’altra edificazione, fra l’altro era in saturazione nel vecchio Piano e quindi noi accogliamo questa osservazione. Ah, è accanto a quello edificato, scusate, però era già edificabile nel vecchio Piano.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Bene, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole, ah, Nascosti.>>




Parla il Consigliere Nascosti:

<<Noi siamo favorevoli all’accoglimento della stessa però intendiamo poi lo vedremo nella situazione più avanti, il criterio di rispettare giustamente gli accordi presi precedentemente con l’Amministrazione Comunale, deve valere anche su altre osservazioni di diverso criterio a mio avviso poi vediamo in un’altra osservazione non è stato rispettato, quando arriveremo domanderò perché comunque noi concordiamo sul fatto che accordi precedenti che prevedono collocazioni con individuazioni di strade, individuazione urbanistica diversa dall’attuale vengano ripristinati in osservanza di quanto previsto dai piani attuativi o da convenzioni in essere precedentemente a questa presentazione di questo regolamento sia fatto, sia osservato e rispettato anche in altre osservazioni che andiamo a vedere più avanti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato con  21 voti.>>

41^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione successiva, 41 (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Siamo nella stessa area e la situazione direi è fondamentalmente la stessa, quindi anche questa è parere favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Nascosti.>>




Parla il Consigliere Nascosti:

<<No solo per precedere anche perché così, se si potesse illustrare anche la 42, la 40 e la 42 mi sembra sia, è tutt’altra.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ma perché scusa?.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<No, pensavo fossero nelle stesse, perché non ho visto la 42.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ah, ho capito, ho capito.

(voce fuori microfono)


Parla l’Assessore Pettinati:

<<……quell’oggetto di richiesta che sono in aderenza già al B1. Cioè cogliere questa, gli altri non l’hanno chiesto non è che si può mettere, si può eventualmente fare un ragionamento, però qui non si va a costituire un pezzetto, uno sì, uno no, dove l’unitarietà del luogo ci ha consentito di accoglierle anche se era una sola si sono accolte, dove questo prefigura una situazione più strana le abbiamo respinte, magari rimandandole ad un provvedimento successivo.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 41 alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con 21 voti.>>

42^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 42, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui invece siamo nell’area del Castelluccio, nella zona davanti alla Zignago, vicino all’edificio di Publiservizi, e in questo caso c’è il contrasto con il Piano Strutturale e quindi il parere non è favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<E’ un po’ il discorso che facevo l’altro giorno, no ieri, quando ci siamo rivisti, ieri l’altro, per quanto riguarda la zona del Castelluccio, noi abbiamo con la Zignago una zona notevolmente transitata e diciamo con posteggio di grossi mezzi e di grossi camion, io credo che la possibilità di ampliare alcune zone e rendere edificabili alcune di queste zone, ci possa dare la possibilità di fare dei grossi parcheggi per camion, in modo che sia la Publiambiente, che ha va bene una grande area dentro per essere, per fare parcheggio, la Zignago invece essendo piena di bottiglie, quasi sempre anche i parcheggi là pieni di palle per le bottiglie, per cui io credo che lì vada rivista un po’ tutta la zona, per me anche molto pericolosa agli effetti del transito e diventerà spero meno transitata quando verrà fatto il nuovo svincolo lì vicino alla COOP ma che comunque è una strada dove ci corrono e nello stesso tempo ci si trova questi camion proprio lì, parcheggiati lungo la strada, quindi ritornando a quello che dicevo l’altro giorno, ci sono alcune zone sul contorno di questa strada, senza andare a fare un gran numero nuovo di innesti in modo da non creare ulteriori punte di conflitto, ma farei in modo che ci possa essere sì la costruzione a scopi industriali naturalmente, della zona ma anche molti servizi tipo parcheggio e tipo anche qualche zona a verde per dividere quelle che sono le varie zone ecco, i vari lotti.
E una cosa che vedo ora e che fo una richiesta all’Amministrazione che mi sembra si chiami Conventino quella bellissima casa che c’è lì davanti alla Zignago, e siccome ha, quella veramente dei motivi architettonici di notevole valore, venga preservata in qualche modo, venga non so se è della Zignago, è rimasta nel vivo, non lo so, venga trattata in modo tale che si preveda una buon recupero, un buon restauro in modo che rimanga il patrimonio dei cittadini in uno stato che non è quello degradato e che ora si sta in qualche modo rovinando.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Io noto solo quello che voi naturalmente a volte scrivete ecc. la richiesta di destinazione prevede in quel territorio unità produttive e terreni di proprietà destinati dal R.U. in una zona di espansione della Publiservizi. Allora la Publiservizi si può espandere, è zona industriale c’è vetro, coso, tutti i servizi, di qua di là e un cittadino non può far nulla, la Publiservizi può espandersi perché la Publiservizi sì, è una società, è una S.p.A. di cui è già stata da questo Comune e da altri intorno superbamente favorita, superbamente favorita non tanto nelle costruzioni ma anche vero cominciò a costruire non era nemmeno fatto il contratto di acquisto del vecchio terreno dove sopra doveva esistere questa discarica, questo bruciatore che a suo tempo doveva essere fatto, va bene comunque, che ci doveva venire lì, c’era, una cosa fatta per tutti, per la discarica, discarica no, insomma, però alla zona le attività produttive, i terreni di proprietà destinati in parte all’espansione di Publiservizi, in parte rimane esclusiva prevalente zona agricola, è una bella giustizia, voglio dire, quelli possono espandersi quanto gli pare, il privato cittadino che chiede di espandere ci può fare i suoi magazzini visto che ormai lui è anche ristretto nella zona del Terrafino, con la vendita all’ingrosso o al minuto della roba che ha, non ci può fare nulla. Se questo è un grado di giustizia che va bene, andiamo avanti così.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Volevi intervenire su questa?


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Con quello che è l’aspetto precedentemente detto prima, credo che qui sia un intervento che richieste vadano incontro a sistemare un’area renderla funzionale poi anche all’aspetto produttivo o comunque di destinazione commerciale dell’azienda, sullo Strutturale questa zona era prevista con esclusiva e prevalente funzione agricola, siccome noi non avevamo votato a favore del Piano Strutturale con quelle indicazioni dicendo proprio che limitava in una maniera eccessiva lo sviluppo delle imprese sulla zona industriale del Terrafino, il nostro voto sarà a favore dell’accoglimento della stessa.>>

Rientra il consigliere Gori presenti 22

Escono i consiglieri Palla Orlandi Galli presenti 19



Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 4 voti a favore Nascosti Gori Fruet Cioni
Chi è contrario alzi la mano?15
Chi si astiene?
Respinta>>
Rientrano i consiglieri Palla Orlandi  presenti 21
43^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 43, (Omissis).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Siamo nella zona di Carraia, mi pare un’area conosciuta perché è sul retro della (Omissis), è un’area interessata dalla viabilità e dal parcheggio, nel Piano si chiede la modifica come inserimento di area industriale di D1 –D2, quindi come dicevo in parte l’area attrezzature in parte zona agricola, qui la motivazione per cui la osservazione non si accoglie è anche quella che è una scelta precisa del Piano quella di non favorire le zone  industriali disseminate sul territorio, in particolare qui siamo in mezzo alle abitazioni, quindi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<….risposta dell’ufficio abbia ragione, perché in effetti non si può andare a spargere zone industriali in vari posti, però a uno che chiede di spostare una attività, sinceramente gli si potrebbe concedere almeno un pezzettino di residenziale in modo da ricavare dei soldi per lo spostamento dell’attività.
Siccome quella lì è una zona che dovrebbe essere il futuro polmone di Empoli, e questo a quanto ho capito è già nel Piano Strutturale per cui questo qui successivamente può diventare una zona edificabile anche senza dover riguardare il Piano Strutturale, e credo che ci sia la possibilità di dargli il terreno edificabile non per la fabbrica ma per le residenze, lui vuol dire prenderà i suoi soldini e si sposterà facendo un piacere a tutti compresi quelli che stanno vicino alla propria fabbrica, quindi dico che voto non favorevole anch’io però con questa precisazione che gli si potrebbe mettere a favore un pezzetto della zona residenziale in modo da fare un compenso residenziale credo si farebbe anche un piacere agli abitanti della zona, togliendogli una fabbrica che in qualche modo può dar noia alla legge che c’è, insomma acusticamente non è adatta alla zona.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<……il Piano Strutturale che abbiamo votato nel ’99 e poi notiamo che nonostante ci sia questa disposizione abbiamo notato dello Statuto dei luoghi che tende a vietare la diffusione sul territorio delle piccole zone industriali, perché fortemente compromissive, noi troviamo dall’altra parte la stessa disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale nel recepire fino ad ora poi lo vedremo anche in seguito, delle osservazioni a dare la possibilità con operazioni diciamo di destinazione diversa di terreni che stanno lontani dai centri abitati a far sì che con quel cambio di destinazione e col recupero dell’edificio che si va ad abbandonare si possono cambiare o meglio ancora cambiare localizzazione ad impianti industriali o artigianali e quindi creare la possibilità di defluire dal centro, da zone periurbane, come vengono definite, verso zone più con una mitigazione diversa del rischio dell’inquinamento diciamo di tipo acustico, ambientale che portano le zone industriale in zone ad esse idonee, di conseguenza il nostro voto sarà a favore dell’accoglimento dell’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 43 alzi la mano?2 Nascosti Gori 
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 3 astensioni, Peccianti Fruet Cioni 
Allora 16 contrari, 2 favorevoli e 3 astensioni.
Rientra il consigliere Galli presenti 22


45 ^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 45 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo a Villanova, anche questa è un’osservazione che riguarda il grado di protezione, questo peraltro è un edificio che almeno dall’esterno direi sicuramente di pregio e quindi noi proponiamo un parere non favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Stesse motivazioni, molto probabilmente l’edificio deve essere studiato meglio anche se riconosco che è un edificio di pregio per quello che si vede dall’esterno, il fabbricato in effetti ha un certo valore anche architettonico e storico e credo che potrebbe restare anche in grado di protezione 1, ma siccome sono contrario al discorso dell’Amministrazione che deve e del cittadino che deve dimostrare qualcosa per l’Amministrazione, sinceramente mi asterrò su questa proposta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Noi voteremo a favore dell’accoglimento della stessa proprio per le motivazioni che più volte per questo insisterò molto su questo aspetto, che manca sostanzialmente una codificazione precisa e predeterminata per quanto riguarda i gradi di protezione da inserire, da classificare, da attribuire scusate agli edifici che riguardano questo tipo di osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Questa è la richiesta di un edificio che senza dubbio carino, simpatico, ma arrivare al punto di protezione 1 è eccessivo comunque, eccessivo, perché poi non è che sia, che provenga dalla morte dei secoli, ma insomma è un buon palazzotto, una buona struttura, una buona architettura ecc.; un grado inferiore dello stesso permetterebbe di apportare quelle migliorie probabilmente anche esterne che ne facciano ancora più di pregio questo fabbricato, in 1 non si tocca proprio nulla insomma, ad un certo punto anche un mattone, un tegolo fa sì che debba essere andato a cercare vecchio oppure un altro tipo di laterizio debba essere andato a cercare dalle robe vecchie ecc. e quindi di difficile reperimento, quindi un grado inferiore sarebbe da raccomandare. Si rimane insomma che il Gruppo Forza Italia – U.D.C. si astiene, ma si astiene con questa raccomandazione, nel vederlo nulla vieta che un’eventuale contro osservazione o emendamento dello stesso possa essere mandata almeno in 2 in categoria 2, via.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora altri interventi non ci sono. Mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 45? 2 voti favorevoli: Nascosti e Gori.
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 3 astensioni: Nucci, Cioni e Fruet.
17 voti contrari. La osservazione è respinta.>>

escono i consiglieri Nascosti e Gori presenti 20

46^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 46, suddivisa in tre punti.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo a Corniola, anche questa è un’area che era edificabile nel precedente, cioè nel Piano Regolatore tuttora in vigore, e noi abbiamo proposto Corniola tutta come zona periurbana ritenendo che complessivamente gli edifici ne traggano un vantaggio e credo il fatto che ci sia un’unica osservazione in qualche modo ci conferma di questo ecco la nostra scelta, è pur vero che questo è un lotto abbastanza ampio dove ovviamente lo svantaggio di stare nel periurbano è evidente e quindi abbiamo ritenuto considerando che l’obiettivo era complessivamente quello di favorire diciamo che ognuno potesse aggiustare qualcosa, cioè in questo caso abbiamo ritenuto di accogliere l’osservazione mettendo un’area B1, respingiamo invece la parte che riguarda l’esclusione dalla zona di attrezzature pubbliche perché lì c’è una fascia di terreno che invece è vincolata per l’ampliamento della scuola.
Quindi i punti sono tre però uno è in subordine, cioè loro chiedono al punto A) di togliere le attrezzature pubbliche, al punto B) di essere messi in B1, al punto C) se non si accoglie il B1 di fare un piano attuativo, per cui è chiaro accogliendo il punto B) automaticamente si esclude il punto C).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Il cittadino abbia la facoltà di chiedere che almeno la parte che riguarda il fabbricato che rientra nella zona di esproprio possa essere stralciato, in quanto se si va a guardare bene a noi ci costerebbe un bel po’ andare ad espropriare un piccolo fabbricatino che in definitiva può restare, ma è nella zona espropriabile quello lì, o è in zona periurbana il fabbricatino piccolino. Perché di qui non lo vedo, però mi sembra che la parte espropriabile comprenda anche il fabbricato, ecco, quindi io direi che si potrebbe stralciare il pezzettino del fabbricato tanto la scuola ha già dietro un discreto quantitativo di terreno e andrebbe già o si potrebbe mandare facendo una richiesta ai proprietari nella zona del verde pubblico che noi abbiamo molto ampia alle falde delle colline di Corniola, e quindi la scuola ne potrebbe anche trarre vantaggio se riuscisse a fare questo tipo di accordo, diciamo, non so poi se è suo oppure no, però ci potrebbe essere un vantaggio per la scuola stessa.
Il fatto di metterlo in B1 sinceramente taglia un po’ quelle che sono le possibilità degli altri essendo un lotto molto grande si vedrà una macchiolina gialla lì che permetterà di ampliarlo, se poi nell’ampliamento l’Amministrazione riuscirà a fare uno scambio, tanto meglio e allora anche il piccolo garage diventerà un altro fabbricato all’interno dell’orto e potrà essere ceduto alla scuola; ma così di punto in bianco il fabbricato che è all’interno dell’esproprio sinceramente io lo lascerei com’è.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo alla votazione.
Allora votazione per singoli punti.
Punto A) dell’osservazione n. 46.
Chi è favorevole alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Allora 18 contrari e 2 favorevoli, è respinto il punto A).

Punto B)
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Dunque il Gruppo di Alleanza Nazionale non partecipa
Quindi approvato all’unanimità con 20 voti favorevoli.

Punto C).
Chi è favorevole alzi la mano? 
Chi è contrario?20
Chi si astiene?
E quindi stesso risultato del punto A), 20 contrari.>>
Passiamo alla  49.>>

Rientrano i consiglieri Nascosti Gori e il Sindaco presenti23

49^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N.  49, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Nella prima osservazione la 49 chiede di non abbattere un lavatoio e di dare all’aia una diversa destinazione, la definisce piccole intervento di edilizia residenziale, in subordine chiede una classificazione a area espositiva e di parcheggio.
La 50, invece allentamento della rotatoria dalla proprietà dell’interessato, oppure in subordine la variazione della geometria della rotatoria.
In tutte e due in pratica chiede la stessa cosa, ovvero di allontanare dall’abitazione la previsione di area.
Individuare il lavatoio è piuttosto difficile, è la parte del fabbricato è la parte destra, dovrebbe essere eccolo costì, comunque sia si parla di situazioni estremamente  piccole per cui l’opportunità della progettazione esecutiva è fondamentale per poter decidere al meglio e per la casa e per le pertinenze.
Sì ma in fase di progetto esecutivo si può arrivare a mezzo metro, comunque sia cercare di dare il meno possibile fastidio all’abitazione è un dato positivo.>>



Parla il Consigliere Cioni:


<<Anche perché lì accanto c’è la scuola per cui il lavatoio se una vestigia di vecchi tempi, può essere anche valido come strumento didattico per la scuola lì vicino e credo che i ragazzi gli potrebbe far piacere o le maestre stesse li potrebbero portare certe volte a vedere alcune cose che facevano parte di un’educazione che ormai non c’è più perché è lasciato invece alla macchine mentre le nostre ave erano lì sul lavatoio che lavavano i panni, ecco quindi credo che sia possibile, e finché è possibile lascerei anche gli alberi, poi credo sia, si possa tranquillamente in progetto esecutivo, andar più in basso e quindi ci conseguenza mantenere tutte e due le possibilità.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet

<<Dico, che non sia venuta l’idea all’Amministrazione Comunale e su principalmente all’ufficio tecnico, che in ogni caso si potrebbe, se il lavatoio è di pregio, spostare il lavatoio, spostare più in là, più in qua, dategli un altro posto, cioè il manufatto è quello è importante, sia un po’. Ma non abbiamo neanche nessun interesse se è veramente e di pregio che sia abbattuto, o che discorsi, cioè si fa tutta una tavola rasa? Allora più bellino è spostare ogni cosa perché sono due pezzettini, non abbattere alberi che dichiarano essere centenari e mi meraviglio di questo signore se gli alberi erano centenari e ci teneva tanto non avesse scritto all’album degli alberi della Toscana, ecc, che sono sopra i 100 anni, poteva anche farlo questo qui, quindi effettivamente se superano se sono vecchi centinaia di anni, come dice lui, o più di cento anni, vanno salvaguardati via, non ci sia qualcuno dei verdi, no (parola incomprensibile) cocomeri non ce n’è bisogno di tanti, sicché.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, scusate altri interventi? passiamo alla votazione dell’osservazione n. 49, osservazione 49.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 4 Nascosti Gori Fruet Cioni
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
È respinta con 19 voti contrari e 4 favorevoli.

OSSERVAZIONE N: 50
La 50 è analoga, si diceva prima, quindi direi di passare direttamente alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano della 50?
Va bene, andiamo avanti.


Parla il Consigliere Nascosti:

<<No, no scusi Presidente, se si pensa, no, se si pensa che qui dai banchi no questo è importante chiarirlo subito, se si pensa che dai banchi anche dell’opposizione che ci sia stato il criterio di privilegio ad una richiesta di mancanza, no, no io sto dicendo anche dai banchi dell’opposizione l’ho detto, ma bisogna, una affermazione un po’ pesantina detta in Consiglio detta da un’opposizione, io guarda a questo punto si riparte dalla 100, voi l’approvate non ne discute, però è stata fatta una richiesta, un accordo fatto, non c’è stato nessun privilegio nei confronti, no, no, no, scusate non è per far perdere tempo, io non voto più a nessuna osservazione e non intervengo nemmeno; perché qui non c’è stato nessun criterio discrezionale, io ho chiesto eventualmente una cortesia se fosse stato possibile, impegnandomi a cercare, perché è stata fatta, io non credo ci sia nessuno argomento, se poi si vede qualcosa di strano lo si dice e poi siccome siamo in pubblico e poi si dice e poi si fa da altre parti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Non c’era niente, va bene, votazione della n. 50.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione. Si è chiaro.


Parla il Consigliere Cioni:

<<Un puntino sull’i. Noi votiamo sì però non al punto che chiede area espositiva o parcheggio, sia nella 49 sia nella 50.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Perché mi sembra che sia l’osservazione del mantenimento delle due cose.>>

escono il Sindaco e Galli presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 50 alzi la mano? 4 voti a favore Nascosti Gori Fruet Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
17 voti contrari e 4 favorevoli, è respinta.

rientrano il Sindaco e Galli presenti 23

51^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 51, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo in un’area limitrofa alla scuola media Vanghetti, si vede bene qui dal disegno, lungo via Guido Monaco, e questo signore ci fa presente peraltro che l’area in quel caso lì già espropriata perché lì c’è già la recinzione della scuola, non coincide esattamente con quanto da noi riportato sul Piano perché lì ci sarebbe una strisciolina che è tuttora sua e che non è stata espropriata, ora è chiaro che non c’è nessun interesse andare a rifare un esproprio per uno strisciolino di area già recintata e sistemata e quindi si accoglie.>>

escono Nascosti e Gori presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? bene allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 21 voti.


54^ Osservazione

entrano Nascosti e Gori presenti 23


Parla il Presidente del Consiglio:

<<La n. 54, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Anche questa è relativa al grado di protezione, qui siamo nella zona di via Tosco Romagnola, non so dove siamo, Carla, a S. Maria? A S. Maria sì nella zona di S. Maria, eccola lì, di fronte alla scuola, e in questo caso vista anche la documentazione presentata si accoglie la richiesta di diminuire, di togliere il grado di protezione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, mi, resto un po’ perplesso sul fatto che a qualcuno sia stata declassata la protezione, riconosco che questo qui effettivamente è un fabbricato che non ha nessun valore anche perché è stato ristrutturato tutto e poi anche internamente da quello che, ci sono passato tante volte, per cui l’ho visto, mentre è molto bello quello sull’angolo, che avrebbe bisogno di una bella, di un bel restauro, di una ripulita perché è purtroppo un cazzotto in un occhio per Empoli, quando si arriva lì alla chiesa, questo fabbricato lì non ha niente di eccezionale, niente di bello, per cui credo che il recesso nel grado di protezione sia una cosa fatta bene, l’unica cosa e che rimango molto perplesso che a qualcuno si è fatto e a qualcuno no, ecco quindi ci sono dei criteri di valutazione che devo ancora capire, da parte dell’Amministrazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Nascosti.


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Che è successo?>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Niente.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Posso? Grazie. Noi non parteciperemo alla votazione perché vorremmo, con una motivazione questa volta, sottolineando il fatto che non avendo una classificazione


FINE LATO A QUINTA CASSETTA

INIZIO LATO B QUINTA CASSETTA


articolata in un modo da poter decidere ed a valutare quali siano davvero le gradazioni di protezione da essere applicate e le cui declassazioni possono essere o meno accolte.>>

escono Nascosti e Gori presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora si va in votazione.
Chi è favorevole all’approvazione dell’osservazione 54 alzi la mano?21
Chi è contrario?
Siamo alla 54. Allora 21 voti favorevoli e non ha partecipato il Gruppo di Alleanza Nazionale.>>

entrano Nascosti e Gori presenti 23

55^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 55, di (Omissis).>>



Parla l’Assessore Pettinati:

<<Siamo all’interno del parco tecnologico, l’osservante chiede una riclassificazione da ambito del parco tecnologico a verde privato in edificabile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Chi vuole intervenire? Non so chi ha alzato prima la mano? Cioni, seguiamo l’ordine normale via.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<La 55 non ce l’ho però ho scritto quello che mi ricordo qual è, questo qui è dentro il parco tecnologico è un pezzettino di zona edificabile che quel signore che ha la casa sulla strada siccome ha un bellissimo giardino piantumato non vuole che viene costruita. Stranamente qualcuno ogni tanto ha questi passaggi ecologici che ci permettono di capire anche le stranezze della vita, lui rinuncia ad un notevole quantitativo di soldi perché sicuramente quella zona lì, però la valuta per quello che gli può dare poi alla casa il pezzetto di giardino che si mantiene.
Ecco io credo che sia accoglibile e nello stesso tempo magari il parco tecnologico potrebbe essere ampliato da qualche altra parte, ecco, in modo da dare la possibilità di lasciare più verde intorno alle case, è un po’ come lassù in cima dove il verde percorre la strada però non va intorno alle case e quindi molto probabilmente quelle case lì avranno un grosso problema di rumore se l’industria che ci andrà vicino praticamente avrà quel, infatti ci saranno altre mi sembra di aver visto altre osservazioni per quella zona lì. Quindi uno che non la vuole ad un certo punto diciamo di, grazie e arrivederci.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<L’area in questione è un’area che è già stata pesantemente interessata da interventi di zona industriale e comunque da attività produttive, io credo il merito dell’osservazione poteva essere accolto con un principio più generale, del fatto che comunque l’area, quest’area qui in particolare complessivamente nella zona di Ponte a Elsa ha già dato molto all’espansione industriale del Comune di Empoli quindi potevamo anche accoglierla indipendentemente dal fatto del richiedente la possibilità magari di fare un’area verde privato, ma anche magari area da verde pubblico, eventualmente senza, se non si vuole, salvaguardando l’interesse pubblico e penalizzando nel caso in specie l’interesse dell’interesse a verde privato.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Volontà di un cittadino e quindi la proprietà di un cittadino che debba essere sacrificata alla volontà a volte della comunità, può darsi, ma qui non c’è nessuno esproprio ai fini sociali, non c’è nessun esproprio ai fini produttivi, non c’è niente che possa far sì che quello possa dire, io non ci voglio far niente, rimane un bel verde e ci credo, ma rimane verde, quello non vuole sia costruito niente, ma che rimanga verde, non si vede perché imporgli quella zona come edificabile, industriale ecc. ed arrivare a fargli pagare l’ICI su una cosa che a lui non interessa, lui chiede espressamente verde privato e inedificabile, ma che vi schifa tanto del verde visto che è tutto industriale, spostate un altro pezzo da un’altra parte, questo non ve lo vuol dare, voi glielo volete prendere, non è interesse dell’associazione, di prenderglielo ma perché non deve essere accettato, ma perché questo deve essere per forza edificabile e ci deve pagare sopra le tasse come terreno edificabile, non mi pare giusto e chiedo veramente di ripensare anche alla maggioranza e di accettare questa interpretazione e questa volontà della proprietà delle ricorrenti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? passiamo alla votazione. Ah Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Non so se è possibile chiedere, domando è, ma non si può cambiare parere? Chiedere che venga sostituito, approvarla nel caso in cui venga sostituito che ci sia scritto verde pubblico.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Come, come non ho capito, scusa.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Domando, un po’ di verde ci vuole in quella zona, si può chiedere di modificare il parere o no, oppure devo fare una mozione.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, ma non ho capito in che senso.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Nel senso di modificare la richiesta, lui dice di lasciarlo a verde privato, io direi a destinazione verde pubblico, cioè al di là dell’accoglimento del parere favorevole.


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Ma l’ha chiesto lui quello, cioè questo è il riassunto di quello che chiede lui non gli si fa mica.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<E io voto a favore su questo, detto questo, sempre in merito a quella zona lì, non so se è possibile fare un O.d.G. in cui si chiede che quella zona lì venga destinata a verde pubblico, indipendentemente dalla richiesta  di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Ora sinceramente non lo so se gli si farebbe proprio tanto un gran favore perché.>>


Parla il Consigliere Nascosti:


<<Ma io non parlo tanto in nome e per conto del (Omissis), che non conosco, parlo perché conoscendo bene la zona io presumerei, fossi stato io al posto vostro che forse che dopo tutti gli interventi urbanistici potesse essere anche bisogno di un po’ di verde pubblico, questo è un ragionamento che facci, se si può fare lo preparo, se non si può fare.>>




Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, l’O.d.G. si può anche fare, ma e poi ci vuole una variante voglio dire, o c’era un’osservazione in questo senso, no certamente ma sì l’O.d.G. la cosa si può chiedere, ci sarà bisogno di fare dopo una variante di assestamento non vedo perché un Gruppo non possa chiedere che in quella variante di assestamento si cambi quest’area, ora non so se è nell’interesse di questo signore perché lui se gli pare non ci fa, cioè questa non è una zona soggetta all’esproprio, lui non ci costruisce non la vende e ci tiene tutto il verde che gli pare, e gli rimane com’è voglio dire, non ha mica bisogno di avere verde privato per tenerlo verde, non lo vende o lo tiene verde, ho capito che la tua cosa andava in un altro senso.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<La precisazione dell’Assessore mi comporta una precisazione.
Io sono favorevole all’accoglimento della stessa, ma posso presumere che da quello che è stata, dalle dichiarazioni in apertura di discussione che questa osservazione non venga accolta, quindi di conseguenza, pongo ho fatto la domanda, la questione di verde pubblico perché a questo punto io come Consiglio Comunale potrei tramite così un O.d.G. impegnare a fare verde pubblico laddove lo si ritenga opportuno come Consiglio, facevo questa domanda se era possibile presentare un O.d.G. in tal senso.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo ad latri interventi? Passiamo alla votazione allora.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 55 alzi la mano? Quindi 5 voti a favore Tanzini Nascosti Gori Fruet Cioni.
Chi è contrario?15 
Chi si astiene? 3 astensioni Peccianti Nucci Mancini
5 voti favorevoli, 3 astenuti e 15 contrari, è respinta.>>

56^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 56.

(voce fuori microfono)

La questione è questa io non ritengo, posso rispondere, ma, ci stavo pensando, il problema è che mi sembra, mi sembra comunque non praticabile la cosa, chiedere, fare una specifica, introdurre all’O.d.G. di un altro Consiglio uno specifico punto su questa cosa.
(Omissis), osservazione 56, la localizzazione.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Siamo a Marcignana, la zona limitrofa, è la zona limitrofa alla scuola e qui viene richiesto di stralciare una parte dell’area vincolata per l’ampliamento della scuola che è quella che affaccia sulla strada, la parte in angolo è quella lì, ora senza quell’area mi pare evidente che la parte per l’ampliamento della scuola che può andare solo in quella direzione è veramente limitatissima, quindi il parere non è favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Anche qui c’è un fabbricato di mezzo, sul confine, ah no è di quell’altro il fabbricato, no è di (Omissis), è sempre lui, no, no va beh, comunque ha il fabbricato che noi, ah non andiamo ad espropriare? Ah credevo si espropriasse.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, in questo caso, a Corniola c’è già il progetto preliminare non ci si fa.


Parla il Consigliere Cioni:

<<No a Corniola, a Marcignana.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, ma facevo il paragone con l’altra che invece si espropria perché non ci si fa con le distanze, qui invece ci si fa e gli s’è lasciato.>>





Parla il Consigliere Cioni:

<<Comunque mi sembra che l’esproprio per la scuola sia piuttosto grosso, cioè sia abbastanza ampio e ci sia la possibilità anche di lasciargli un po’ più di spazio di terreno per lui insomma, io direi di prevedere sempre per le scuole degli spazi a parcheggio per far fermare il pulmino, si sembra lì ci sia già uno slargo, per fermarsi e far scendere i bambini, quindi diciamo di non proseguire quello spazio lasciandolo solo da una parte e cercando di migliorare quegli che sono i rapporti con il fabbricato di questo signore in modo da prendergli il meno possibile, valutiamo se la scuola ha la possibilità di essere ampliata con meno terreno.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? se non ci sono altri interventi si passa alla votazione dell’osservazione n. 56.
Chi è favorevole all’osservazione alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene?4 Nascosti Gori Fruet Cioni.
Allora 4 astensioni, e 19 contrari. Respinta.>>

57^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<57- (Omissis), è divisa in tre punti, la localizzazione. Assessore questa, la localizzazione è la Sabia, la ex Sabia?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì.>>


Parla il Consigliere- - - - :

<<Chiedo il rinvio in Commissione il 13, in Commissione urbanistica.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Va bene.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Io l’ho scritte però non so se ci sono alla Commissione magari poi proviamo a rivederla.
La prossima la 63.>>

63^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 63 – (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora qui siamo nell’area, vicino all’area industriale del Terrafino, per l’esattezza nella zona in prossimità del parco tecnologico, subito di qua via dei Chiassuoli quindi abbastanza vicino all’area, alla zona di Ponte a Elsa, e la richiesta è di passare da zona agricola a zona edificabile con destinazione produttiva. Quella, quell’area bianca anche abbastanza consistente, ora noi abbiamo fatto un ragionamento che la via che delimita il parco tecnologico è quella che delimita l’area industriale perché insomma diversamente ci si avvicina credo forse troppo al centro abitato di Ponte a Elsa.
Sì, sì, c’è il gas, sì esatto. No, no non è questione di Publiser perché insomma, se ci si tiene un bel filtro, fra il Ponte a Elsa e la zona industriale forse non è male.
Appunto già c’è quella mettiamoci anche delle altre industrie, insomma non mi pare un criterio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Allora osservazione 63.
Chi è favorevole alzi la mano?
No Consiglieri via dai, su. No non ci sono interventi allora Nascosti, via, via intervieni.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Dichiarazione di voto, la dichiarazione la posso fare.
La dichiarazione di voto si può fare, la dichiarazione di voto noi votiamo a favore di questa osservazione in quanto pure non siamo d’accordo non siamo mai stati su quello che riguarda l’assetto urbanistico previsto dell’attuale Piano Strutturale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, si può votare? Passiamo alla votazione?
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 63 alzi la mano? 4 voti a favore Nascosti Gori Fruet Cioni.
Chi è contrario?19 
Chi si astiene?
È respinta con 19 voti contrari e 4 favorevoli.>>

Esce il Sindaco presenti 22

66^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora osservazione 66 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Località Brusciana destinazione di Regolamento urbanistico zona B1, chiede un innalzamento dell’altezza che sia consentita come nel Piano Regolatore Vigente una altezza massima di 12,50. Il Regolamento urbanistico per le B1 prescrive un altezza massima di 7,50 metri.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, qui sinceramente anche per quello che scrive poi sull’osservazione cioè di voler fare un albergo in quella zona, ci ha già dato e ci ha già regalato tutta la zona industriale all’interno del paese di Brusciana, non credo che sia un posto da farci un albergo perché fallirebbe quasi subito quindi io prevedo che l’altezza rimanga come ha detto 10,50 metri e praticamente anche perché tutte le case di Brusciana non vorrei fosse fatto lo stesso errore che è stato fatto a Villanova dove si vede delle case molto più alte che danno noia quando si entra, ecco qui le case sono quasi tutte di due piani quindi è bene che rimangano di quella dimensione là.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Al di là della richiesta dell’intervento c’è già, esiste già una concessione edilizia, vedevo anche nella documentata produzione con tanto di citazione di sentenze al TAR di varie Regioni dell’Italia, dal nord al sud e io volevo un po’ capire meglio perché poi anche nel criterio principale se è possibile se poi dopo si vota nel caso in cui non abbiamo chiarezza non partecipiamo alla votazione.
Quando si dice: il presente provvedimento prevede pertanto le spese (parole incomprensibili) però e si ritiene che tale necessario approfondimento diventano oggetto di una specifica variante.
Allora non ho capito se si respinge l’osservazione e poi nel merito però si fa una variante e si accetta la situazione, cosa si fa della concessione edilizia pendente che presenta il suo (parola incomprensibile) 1.4.2003 cioè se ci è stato risposto e come è stato risposto, cioè avere qualche documentazione in più rispetto ad una osservazione che mi sembra nel merito da valutare meglio, ma corredata da un ottimo diciamo costruzione di tipo giuridico amministrativo che in effetti mi lascia un po’ da pensare nel caso in cui ci siano questi atti già depositati o nel criterio si citi anche la possibilità di fare una variante e di prendere in considerazione cosa, perché io su questa variante non ho capito cosa l’ufficio voglia prendere in considerazione.
Io direi sui pareri di essere più chiari, ingegnere, perché diventa poi difficile poi capire a fronte di 5 pagine che motivano la richiesta di validità nel merito della concessione, si arrivi a licenziare questo provvedimento con un eventualmente non andiamo in variante, che vuole essere come dire, beh copriamoci un attimo, vediamo se forse potrebbe essere recuperato in variante, detto questo cosa si fa poi di questa concessione dell’1.4.2003 io oggettivamente su questo punto non voglio dire di rinviarla in Commissione urbanistica, però non è che sia molto chiara la risposta e i criteri adottati nella risposta prodotti nel parere, pur non potendolo modificare e quanto meno permettetemi io posso giudicare che su questo parere mi sembra che l’ufficio non abbia dato aiuti ai Consiglieri a capire meglio e a votare in merito più puntuale e preciso a quella che è un’osservazione fatta di 5 pagine, e per chi l’avesse letta con molti riferimenti ripeto dal TAR fatta sicuramente da un buon avvocato.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, sì, ing. Santoni.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<Allora, c’è una concessione edilizia in corso che siccome è stata presentata nel periodo di salvaguardia potrà essere rilasciata, è un momento bloccata semplicemente perché l’area interessata dà un procedimento di bonifica ambientale, la bonifica ancora non è conclusa e fintanto che non è bonificato il sito non possiamo rilasciare la concessione edilizia. Questo è lo stato di fatto della concessione edilizia in corso.
No, Lei mi ha fatto una domanda, su quella concessione io Le ho risposto.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<….di chiarezza se Lei avesse messo questo probabilmente il cerchio su questo punto non l’avrei fatto, per dire, dal mio punto di vista.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Normalmente facciamo le sintesi.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Normalmente sì, ma Lei si è dimenticata, l’ingegnere di un punto abbastanza importante su questo aspetto, a mio avviso.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, no, il punto che richiamava ora l’ingegnere riguarda la concessone edilizia non riguarda l’osservazione quindi Lei ha fatto una domanda e si è risposto ad una domanda.>>


Parla il Consigliere Nascosti:


<<Ho capito ma siccome Lei fa riferimento ad una concessione. Era per ognuno valuta per maggior chiarezza (parola incomprensibile), poi se non si deve parlare non parli.>>





Parla l’Ing. Santoni:

<< ho risposto ad una domanda sulla concessione edilizia perché mi sembrava giusto e doveroso riferire su una domanda, cioè rispondere ad una domanda che mi era stata fatta. Per quanto riguarda poi l’altezza, la zona di Brusciana ha degli indubbi problemi da un punto di vista della sicurezza idraulica quindi molto probabilmente un ripensamento dell’altezza, andrebbe fatto ma non è ciò che chiede il richiedente, il richiedente dice semplicemente ridatemi l’altezza che c’era prima.
Perché la previsione attuale del P.R.G. è zona di saturazione residenziale S1 con altezza H = 12,50.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sciarrino.>>


Parla il Consigliere Sciarrino:

<<No io la zona la conosco molto bene, (parola incomprensibile) ci sono le classi (parola incomprensibile) come ha detto Cioni. Lui più che alto non può andare perché se no le copre queste due case. Lui bisogna che stia a quella altezza lì, almeno io la penso così perché c’è la casa di qua e la casa di qua, se lui va altri 5 metri più alto, li copre queste case, e non hanno aria, è inutile, io sono contrario.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Consiglieri, Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<…era questa, la concessione che ha avuto l’ha avuta come albergo?.>>


Parla Ing Santoni:

<<Al momento ha presentato un’istanza di concessione ritirata non la può ritirare per i motivi che le ho detto, albergo, sì. Ma siamo tutti d’accordo perché non a caso il piano lì ha cambiato la situazione che c’era nel Piano Regolatore vigente, cioè c’è una proposta diversa attualmente, e la concessione è presentata prima.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, no ma.>>


Parla.- - - - -

<<Tutti siamo contrari ma infatti non si accoglie l’osservazione, ciò non toglie, a non deve nascere nulla lì. Noi nel parere facciamo una considerazione che non vuol dire che si deve portata l’altezza a 12,50 come chiede, vuol dire che se c’è un problema generale per la frazione va visto, come l’abbiamo segnalato per Pagnana, lo segnaliamo anche qui, però la proposta è di non accogliere l’osservazione.>>


escono Gori e Nascosti presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi, chi vuole. Mettiamo in votazione l’osservazione 66.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?
Chi è contrario?18
Chi si astiene?2  Fruet Cioni
Bene, allora 2 astensioni, l’osservazione è respinta con 18 voti contrari e 2 astensioni.>>
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67^ Ossservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 67, (Omissis). Localizzazione.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Area dietro le serre Bagni in testa a via Luca Signorelli, un gruppo di cittadini chiede di ripristinare la precedente destinazione di Piano Regolatore, che prevedeva nell’area uno slargo viario, la previsione attuale include l’area all’interno del perimetro di un piano urbanistico attuativo, in parte interessato da una previsione di slargo viario all’interno del piano, tanto non cambia la situazione rispetto a prima, cioè cambia perché sta dentro al piano ed è leggermente diversa nella localizzazione, sta dentro il Piano attuativo, quindi lo fa, lo realizza chi fa il piano attuativo, però lo slargo viario c’è comunque, tutta l’area in grigio può essere sistemata a viabilità e parcheggio quindi la  preoccupazione mi pareva dell’osservazione era che andassero a diminuire le aree a parcheggio ma non è così.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<….fosse evidenziato anche nel verbale una contraddizione quello che ha detto l’Assessore rispetto a quello che è poi il parere, visto che il merito dell’osservazione consiste proprio nel fatto che questa area dovrebbe essere recuperata a parcheggio.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, non ho capito.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Io non ho capito neanch’io, si fa a non capirsi.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Provo a ripetere, allora previsione di piano Regolatore vigente, Andrea mi metti, grazie, lo slargo viario è la parte bianca, tutta, ecco, previsione di Regolamento urbanistico, lo slargo viario rispetto alla parte in precedenza è in testa lo stesso posto di taglio invece di orizzontale. Quindi la preoccupazione della perdita del parcheggio di per sé non esiste in quanto nella previsione vigente è parallelo alla strada, nella previsione attuale è di taglio, quindi possibilità di fare parcheggio all’interno del Piano esistono e sono compresi, essere compresi all’interno del perimetro di Piano attuativo significa che è a carico del soggetto attuatore del piano stesso e non soggetto ad esproprio come lasciava intendere la previsione del Piano Regolatore vigente. Sono stata chiara? No.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Questo cambiamento, quando come dite voi e che non credo sia così, le stesse superfici, tale situazione inalterata precedentemente a quella, alla precedente previsione urbanistica senza andare a toccare e di conseguenza produrre questo tipo di osservazione che noi condividiamo fra l’altro.
Io non capisco dove stia la questione se il parcheggio ce lo possono fare ora e prima, perché è stato cambiato prima, perché si debba comunque essere intervenuti, il fatto che voi interveniate è segno che c’è qualcosa che probabilmente non capisco ma che comunque comporta una previsione di piano, avremo una attuazione diversa da quella precedente e comunque essendo una zona in cui il carico urbanistico è sostanzialmente incrementato rispetto all (parola incomprensibile) riteniamo opportuna una previsione di parcheggio sia la più opportuna per rendere ancora più sostenibile quella zona.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Siamo in una zona di qualità urbana molto bassa, i nostri ampliamenti del periodo degli anni 60 – 70 sono stati purtroppo per la città degli ampliamenti che ci hanno concesso delle strade che potrebbero andar bene come senso unico e basta e tante volte anche più strette, la progettazione della città in quel periodo è stata molto carente, molto probabilmente c’è stato qualcuno che non ha fatto le strade con 10,50 metri come è stato detto più tardi, e praticamente, sia qui, sia in altre zone abbiamo proprio dei cul de sac che ci danneggiano notevolmente e che danneggiano più che altro e peggiorano la qualità della vita dei cittadini che ci abitano.
Prima c’era quello slargo viario, a parte che le strade in qualche modo si incrociano, lo slargo viario più lungo mi serviva per migliorare quelle che sono le interferenze fra la diversità degli assi delle strade e purtroppo vedo che se l’Amministrazione voleva in qualche modo preservare dando lo stesso al P.U.A la possibilità di andare a costruire diciamo con la stessa quantità dandogli il retino giallo, sicuramente avrebbe messo invece che quella stanghetta che c’è che dovrebbe indicare le zone dove si dovrebbero allineare fabbricati, io l’avrei fatta girare all’altezza dello slargo viario in modo da non permettere l’edificazione sul lato che guarda proprio la strada, come è stato fatto sopra, ecco, girando l’angolo invece di farla tutta diritta in quel modo lì, perché in quel modo praticamente dopo non gli posso più dire che il fabbricato non può spingersi all’interno del, cioè fa in modo che non mi possa progettare volendo lo slargo viario quindi io ritengo che la richiesta del cittadino sia giusta, che lo slargo viario rimanga, con qualche metodologia che mi permette nel P.U.A. di farlo ma nello stesso tempo, non voglio togliergli degli indici edilizi, voglio semplicemente che lui arretri i fabbricati e dia alla città e ai cittadini che stanno in quel punto lì la possibilità di avere una larghezza stradale e quindi dei parcheggi tutto quello che volete più ampi di quello che c’è attualmente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? No. Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 67 alzi la mano? 5 voti favorevoli Nascosti Gori Tanzini Cioni Fruet
Chi è contrario? 16
Chi si astiene?1 Palla
Allora 1 astensione e 5 voti favorevoli e 16 voti contrari. È respinta con 16 voti contrari.>>

70^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 70 – (Omissis), è suddivisa in tre punti. C’è una identificazione?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì allora l’osservazione 70 è riferita all’area in fregio a via Guido Monaco, è simile se non identica all’osservazione n. 5 che abbiamo già visto, sono le stesse, sì, cioè l’area è quella, la richiesta è quella di aumentare le dimensioni dell’orto e di essere inseriti in zona B, quindi si accoglie il punto A) che è come si diceva per la 5 si ridisegna il lotto togliendo le aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale, si aumenta un po’ il lotto in modo che la potenzialità edificatoria possa essere sfruttata tutta quella che il Piano concedeva, mentre si dà parere negativo all’inserimento semplicemente in zona B questo rimane un P.U.A. e poi c’è un terzo punto in cui l’osservante fa riferimento alla possibilità dell’utilizzo di paratie stagne per gli scantinati quando le soglie dell’ingresso in superficie siano realizzate a quote inferiori a quelle di sicurezza, su questo punto c’è un adeguamento, c’è un chiarimento che riguarda la parte, le normative sulla parte idraulica, e di fatto diciamo in qualche modo è anche una risposta alla osservazione, cioè si chiarisce che questa cosa si può fare.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Però vede Assessore siamo punto da capo a volte, io eravamo consapevoli del fatto che fosse già stata discussa, però nel parere che comunque è un parere ufficiale che noi si vota, manca l’indicazione su cosa si deve fare sul punto C). Poi sulla spiegazione del criterio principale si rimanda alla chiarimento sulla normativa in merito, io torno a dire non perché abbia un qualcosa in particolare, ma siccome su ogni osservazione voi avete individuato a parte alcune, che abbiamo deciso di rimandare, il parere favorevole o non favorevole, o parzialmente favorevole, punto per punto, qui c’è un problema anche, sarà un errore materiale di ordine anche di chiarezza e di trasparenza dell’atto che si sta votando, perché manca l’indicazione del parere sul punto C) che noi abbiamo deciso comunque di votare separatamente, quindi io chiedo ufficialmente che venga integrata e posta in votazione la prossima volta, questa delibera indicando precisamente qual è il parere con cui l’Amministrazione Comunale si presenta nel Consiglio relativamente al parere al punto c) perché così non è chiaro.>>




Parla il Presidente del Consiglio:

<<Si può dire subito, cioè non ho capito.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Non ho capito, allora qui forse io non spiego bene però io leggo parere, controdeduzione, parere favorevole punto A).

(voce fuori microfono)


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Esatto. Qual è il parere dell’ufficio su questo?>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Facendo un errata corrige o integrando il parere perché manca il parere. Io non la voto così quindi ne faccio una questione di principio nel senso che non mi sento di votarla.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ing. Santoni.>>


Parla l’Ing. Santoni:

<<….del nostro, dell’esperto idraulico al Genio Civile su che cosa significhi, quando si può prescindere dalle paratie stagne in zone soggette a rischio idraulico, con una precisazione del tipo che è contenuta nel parere e si può tranquillamente riportare qui sopra per chiarezza contenuta, nella procedura che noi mandiamo al Genio Civile in risposta a ciò che ci ha chiesto il Genio Civile, in cui si precisa che allorquando esiste una cintura idraulica totale, ovvero che non esiste alcun punto all’interno del lotto in cui possa avere accesso l’acqua, nel senso una coronella totale intorno al fabbricato, tanto per fare un esempio, si possono mettere le paratie stagne, nel caso contrario le paratie stagne sono prescritte per quei centimetri di acqua che in ipotesi potrebbero coinvolgere le edificazioni. Qui non c’è niente che si può.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Alla votazione è completa sul parere della cosa, io chiederei che fosse rivoltata la prossima volta, si tratta di integrarla fare una fotocopia e integrarla con quello che mi sta dicendo, per iscritto, diversamente noi non partecipiamo alla votazione facendo rilevare che l’oggetto, il parere dell’osservazione non è completo e quindi l’istruttoria della pratica non è stata finita al momento di portarla in votazione.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, la pratica si può sicuramente integrare, ora questo non vuol dire, se si fa riferimento ad un chiarimento che comunque è un documento allegato alla osservazione dell’ufficio tecnico voglio, insomma su 400 e passa osservazioni se su una manca una precisazione, mi pare comunque per me può tranquillamente andare in Commissione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, rinviamola in Commissione anche questa via.>>

72^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 72, (Omissis). Qui c’è un parere favorevole.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questo è un edificio che ricade in un’area di attrezzature pubbliche che si trova a Ponzano dietro la chiesa e nell’area di attrezzature è stato ricompresso anche l’edificio, ovviamente si tratta di un errore perché nessuno ha intenzione di espropriare un’abitazione pertanto si accoglie la osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>




Parla il Consigliere Cioni:

<<…la categoria che chiede in zona B2, quindi giallo in quel modo lì. No, no, no, va benissimo. Sì, sì, diventa b”, perfetto. Io non ho altri problemi.>>

escono Orlandi Catagni Nascosti Gori presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Possiamo mettere in votazione allora.
Osservazione n. 72, chi è favorevole alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene?
A.N. non partecipa alla votazione quindi è approvata all’unanimità, con 18 voti.>>
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76^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:


<<Passiamo adesso alla 76, che l’avevamo lasciata in sospeso.


FINE LATO B QUINTA CASSETTA

INIZIO LATO A SESTA CASSETTA


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questo è un piano attuativo siamo ad Avane la zona in fondo ai via Magolo, il piano è il 2.8 e anche in questo caso l’osservazione riguarda essenzialmente il mantenimento dell’altezza e l’eliminazione della previsione del numero di piani così che sono 3, così com’è previsto nel P.U.A., si chiede di mantenere 10,50 che è l’altezza previgente, 10,50.
No, dunque aspetta è che ce l’ho qui, te lo dico subito.
Chiede i togliere la previsione di tre piani, nel piano attuale è 16,50.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Nel piano attuale è 16.50?>>


Parla l’Assessore Pettinati:


<<L’altezza messa è 10,50 lui chiede di mantenere il 10,50, però togliergli la limitazione dei piani, in pratica fa 4 piani in 10,50.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Come fa a fare 4 piani in 10,50.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Il piano mansarda scavando un po’. Quindi.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ce n’è già una poco avanti.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Il nostro orientamento è di respingerla.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Nella lottizzazione di proprietà del Comune quanti piani ci sono?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Due e mezzo mi sembra. Sono due piani fuori terra, più il garage a piano terra. C’è primo piano garage più due livelli. Tre fuori terra.>>




Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì io credo che avendo di già il vecchio piano una previsione di 16,50 e adeguandosi al 10,50 che c’è attualmente credo gli si possa dare la possibilità di fare 4 piani nel culmine del tetto insomma, perché poi penso verrebbero soltanto lì e quindi riuscire in qualche modo a ridargli non dico tutto quello che prevedeva prima il retino del vecchio Piano Regolatore, ma comunque almeno, anche se non si vuole andare a quell’altezza lì, tenere almeno il discorso dei 4 piani, pur essendo 10,50, potrebbe essere un’idea per permettere al costruttore di fare qualche appartamento in più nella zona di Avane, credo che sia possibile e noi voteremo a favore di questo.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<ChiederLe solo che noi voteremo a favore delle osservazioni presentate, chiederLe solo poi io avevo pronto l’O.d.G. relativo alla norma di cui chiediamo il cambiamento, se potevo illustrarlo alla fine della discussione e presentarlo, quando ritenete opportuno chiudere la discussione sulle votazioni.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Vediamo, dopo, prima di andare via. Andiamo avanti allora ci sono altri interventi sull’osservazione 76? No.
Allora chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 4 voti a favore Nascosti Gori Cioni Fruet.
Chi è contrario?14
Chi si astiene?Due astensioni, Peccianti e Palla. Respinta.

77^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:


<<Andiamo avanti la 77 – stesso soggetto a S. Andrea.>>




Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo nell’area di S. Andrea, l’osservazione riguarda la chiesa e gli edifici con termine alla chiesa che sono tutti classificati in area di attrezzature per il culto, la richiesta è di lasciare il solo edificio della chiesa in area di attrezzature per il culto e di mettere il resto in zona B2.
Ora qui io credo sia abbastanza difficile di scomputare per dire così, la parte degli edifici da quelli della chiesa, peraltro la residenza è comunque ammessa alla destinazione residenziale in questi edifici c’è già e quindi non cambia, non crea problemi rispetto a quello che già c’è, mi pare più consono che comunque tutta l’area sia mantenuta in zona da attrezzature per la chiesa per le quali è poi possibile fare una serie di interventi compresi gli ampliamenti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni ha chiesto la parola. Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Qui dà la possibilità per alcune parti dell’edificio non per la chiesa in quanto c’è canonica e altri tipi di edifici vicini, di dare la possibilità di piccoli ampliamenti a questi edifici e dare se c’è sapete che le canoniche e gli edifici vicini molte volte sono a servizio delle popolazioni più deboli, e quindi è giusto che nel momento in cui ci sia la possibilità di costruire anche poco di migliorare l’abitabilità di alcune porzioni dell’edificio, è giusto che ci sia la possibilità per i cittadini, quindi in questo caso noi siamo favorevoli all’ampliamento, a cambiarla in zona B2, insomma, come chiede lui.>>

escono i consiglieri Galli Gori presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 77 alzi la mano? 3 favorevoli Nascosti Cioni Fruet.
Chi è contrario alzi la mano?15
Chi si astiene? 
15 contrari e 3 favorevoli, è respinta.>>

78^ Osservazione
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 78, sempre lo stesso soggetto, parere anche questo non favorevole, a Monterappoli.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Anche questa è identica alla precedente, solo che siamo nella zona di Cortenuova, no scusate sto facendo confusione, Monterappoli è identica alla stessa, cioè si chiede la stessa cosa, e quindi in questo caso la chiesa è quella della Pieve di S. Giovanni Evangelista, quindi credo che qui ci sia anche un certo pregio, ripeto che è abbastanza difficile scorporare che è una chiesa più gli edifici accanto, dire un po’ sta in attrezzature, un po’ sta in B2, insomma mi pare un po’ complesso, in ogni caso l’area per attrezzature per il culto non implica che non si fanno ampliamenti, sono attrezzature che rispetto alla superficie che c’è intorno cioè gli interventi si possono comunque fare quindi il parere è lo stesso.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Qui siamo in altro ambito credo perché la Pieve di Monterappoli ha un’altra impronta architettonica molto più personale e molto più valida dal punto di vista proprio dell’architettura, quindi anche le case vicine conoscendole molto bene hanno delle caratteristiche architettoniche notevoli, con il loro cortile interno, delle bellissime porte seicentesche e quindi credo anch’io che questo qui sia una cosa che bisogna in qualche modo scindere da quell’altro e trattarlo con un’altra visione, se si vuole bene al nostro patrimonio artistico e poi non so se è in zona cimiteriale questa qui perché lì vicino c’è il cimitero, è in zona cimiteriale, quindi sarebbe quasi impossibile farci una zona B2. No? Non lo so.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Non lo so se è in zona cimiteriale. Sì a ecco quindi.>>




Parla il Consigliere Cioni:

<<Quindi è impossibile metterlo in zona B2.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Sono per dire quando si fa delle osservazioni e si respingono o si accettano, specie quando si respingono, si potrebbe dire anche la ragione piuttosto precisa, perché a portare limitate migliorie a case queste qui date in affitto e quindi naturalmente essendo della chiesa probabilmente saranno anche a prezzi almeno di favore ecc., ma dirgli sa non si può fare perché lì, dite chi è, dite le cose esatte, non si può fare anche perché è zona cimiteriale.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Le migliorie si possono fare, non è che non si possono fare.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Le migliorie tipo ampliamenti intendono, le migliorie spero che si possano fare, o Dio non lo so, non ci giuro che voi, qui non l’abbiate messa, no ah, non l’avete messa in zona C1 – C2 ecc. però se non si può fare una cosa perché è zona cimiteriale, se non si possono fare ampliamenti, gli si dice per quelli, perché il terreno se no ci sarebbe, non si può fare perché è in zona cimiteriale.>>


Parla - - - - -- 

<<Il vincolo cimiteriale dopo il decreto del 2003 mi sembra, dopo la legge del 2003 è possibile un ampliamento di ciò che c’è nei limiti, non me li ricordo, mi sembra a beneficio di inventario, del 10%, comunque non c’è più l’inedificabilità assoluta e la nuova normativa in merito al vincolo cimiteriale consente dei modesti ampliamenti.>>

escono i consiglieri Cioni e Peccianti presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 78?
Tre voti a favore. Nascosti Gori Fruet.
Chi è contrario alzi la mano?16
Chi si astiene? Nessuna astensione.
Quindi 16 contrari e 3 favorevoli. Respinta>>

79^ Osservazione
rientrano i consiglieri Cioni Peccianti Galli presenti 22

Parla il Presidente del Consiglio:


<<Osservazione n. 79 Consiglieri.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Anche questa è la stessa osservazione identica in questo caso riguarda la chiesa di Cortenuova, le motivazioni per quel parere che non è favorevole, ovviamente sono le stesse.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Chiesa di Cortenuova è la stessa osservazione delle precedenti. Chiede di togliere l’attrezzatura di culto e di mettere la saturazione.>>

escono i consiglieri Nascosti e Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? No.
Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 79?
Chi è contrario alzi la mano?18
Chi si astiene? 2 astensioni Fruet Cioni
Allora è respinta con 18 voti contrari, e 2 astenuti.>>

80^ Osservazione
rientrano i consiglieri Nascosti e Gori presenti 22

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla n. 80, qui siamo alla chiesa di S. Martino a Pontorme. C’è da aggiungere qualcosa?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, è sostanzialmente la situazione è quella precedente, la richiesta è di essere inserito in B3 o in subordine di mettere il periurbano, io ripeto, considerato che la zona per attrezzature comunque consente gli ampliamenti, il parere insomma è non favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, poi come nella zona di Monterappoli non so come mai, ma le chiese sono sempre vicino ai cimiteri e quindi in conseguenza anche qui siamo in zona cimiteriale. Quindi credo che l’osservazione non possa essere accolta e quindi voteremo di conseguenza.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Io volevo sapere, però qui non è, mi sembra di capire che nella osservazione, nella sintesi che viene dall’ufficio, si chiede anche il recupero della subordinata permettendo il recupero del fabbricato ad uso spogliatoio quindi sostanzialmente un completamente dell’area dedicata all’associazionismo al tempo libero, spettacoli, che credo debba essere comunque accolta, nel complesso l’osservazione, proprio perché comunque fa intravedere non solo un carattere, un intento di tipo diciamo di saturazione, ma anche un intento di completamento delle aree volte all’associazionismo che escono un po’ dagli schemi tradizionali e che comunque devono essere tutelate e il cui sviluppo deve essere consentito, relativamente all’osservazione fatta sulla zona cimiteriale, vale quello che ha detto prima l’Ing. Santoni di conseguenza, credo che nonostante tutto con questo decreto nuovo si possa approvare quello che viene chiesto quindi c’è anche la legislazione in materia.
Quindi noi votiamo a favore dell’accoglimento dell’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora votiamo l’osservazione n. 80.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 2 voti favorevoli Nascosti Gori.
Chi è contrario?18
Chi si astiene? 2 astensioni Fruet Cioni.
2 astensioni, 2 voti favorevoli e 18 voti contrari.
È respinta.>>

86^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 86 .>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo a Villanova, questo è uno dei Piani attuativi è il 14.2, e la osservazione riguarda la superficie che si chiede possa essere aumentata la superficie sul realizzabile, e mi pare anche la riperimetrazione del lotto quindi una modifica abbastanza sostanziale del Piano attuativo.
Tra l’altro ecco trattandosi di un Piano attuativo e quindi di una quota nuova di residenziale che viene calcolato, è chiaro che questo rientra nel conteggio complessivo dei 600.000 metri cubi per cui se lo si accoglie, se si dovesse accogliere, va diminuita una quota pari da qualche altra parte.
Ah ecco quindi chiede, scusate, è perché mi confondo anch’io, chiede il commerciale direzionale in più, perché ovviamente sa che per la residenza c’è questa limitazione.
C’è il calcolo complessivo del fabbisogno che siccome noi abbiamo localizzato tutto, ma non è questo il caso, infatti lui non chiede un aumento sulla residenziale, chiede un aumento di S.U.L. sul commerciale direzionale.
Noi proponiamo che il  piano rimanga così com’è, cioè a Villanova va bene un piccolo incremento però insomma noi siamo convinti delle scelte che abbiamo fatto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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




Parla il Consigliere Cioni:

<<Io credo che su Villanova c’è varie cose da dire, non soltanto sul discorso dell’Olea qui, ma soprattutto sulla viabilità di Villanova, cosa che poi vedremo in sede della nostra osservazione e credo che questo sia uno di quei casi in cui per migliorare appunto la viabilità alternativa all’interno di Villanova per evitare la strettoia. Prendendo la strada che entra dentro, ora non mi ricordo come si chiama, via di Brunecchio, si potrebbe tranquillamente ritornare sulla strada larga di via Villanova e fare un percorso alternativo per by-passare la strettoia, ci si potrebbe fare anche qualcosa di meglio andando un pochino più lontano però in questo caso ce lo permetterebbe un’eventuale costruzione o ricostruzione o rifacimento di questo P.U.A. qui, non abbiamo neppure valutato la possibilità di fare all’interno del triangolo che c’è dietro a Villanova, la strada di via Brunecchio dei parcheggi e dei servizi per i residenti cosa che a Villanova effettivamente manca sempre in termini di parcheggio.
La possibilità di fare residenziale sinceramente noi ci trova concordi per quanto abbiamo detto all’inizio del piano cioè a dire che noi avremmo bisogno di più volume alla fine, in previsione dell’anno 2010 e quindi 600.000 metri cubi ci sembrano molto pochi da qui al 2010 noi ne prevediamo almeno 1 milione, quindi una mancanza di 400.000 metri cubi sul fabbisogno della città con gli incrementi che abbiamo in questo momento.
Quindi le richieste del (Omissis), credo che siano molto plausibili e possibili di recepimento perché anche il discorso direzionale e commerciale su Villanova sicuramente ci potrebbe essere qualche possibilità di mettere un negozietto o anche un ristorante o una pizzeria, potrebbe essere un motivo di attrazione verso la frazione dove c’è già un’attrazione notevole da parte di un centro sportivo che viaggia piuttosto bene e c’ha diverse persone che ci vanno a fare il loro sport, ecco nel complesso io sono quasi per recepire tutto quello che il cittadino ci dice e naturalmente soprattutto anche se lui non l’ha indicata, penso alla viabilità di questa frazione che ha bisogno di averla in modo diverso e migliorarla notevolmente, compreso poi i parcheggi.
Quindi noi, almeno io voterò a favore della richiesta.>>


Parla- - - - -

<<Non è una novità s’è sentita nel pomeriggio, s’è sentita durante la serata, un’altra volta, Villanova è una frazione che ha bisogno secondo il mio modesto parere di essere incrementata, di essere più vissuta, quindi con, sia con case che attrezzature, d’altra parte quasi di fronte a lì c’è una zona sportiva, ce n’è un’altra di vita a maneggio mi pare, lì vicino, in seguito, probabilmente sfonda già, non ho mai fatto quelle strade, andrà a finire alla zona sportiva della Viaccia sicuramente le zone sportive di fronte sono vicinorie della zona sportiva della Viaccia, quello che chiede è maggiore possibilità di costruzione ma sarei anche del parere che anche se nel progetto non l’ha, o nelle osservazioni non l’ho messo che si debba dare più spazio ad abitazioni civili, ricordate che mancheranno da qui al 2010 vi si è detto in tutte le salse, che mancheranno abitazioni, una zona a quella maniera lì, bella verde, non troppo trafficata anzi il giusto, possibilità di allargare la strada, con questa nuova P.U.A., ecc., ci dà queste possibilità di far sì che la frazione di Villanova possa avere più importanza nei confronti di Empoli appunto una frazione che merita maggiore attenzione e quindi maggiori costruzioni ricettive sia a livello di abitazioni che a livello di negozi o altre cose del genere, direzionale come lui dice ecc. sfruttata meglio, sfruttata di più senz’altro.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione n. 86, alzi la mano? 4 voti a favore Nascosti Gori Fruet Cioni.
Chi è contrario alzi la mano?16
Chi si astiene? 2 Peccianti e Palla.
Quindi 4 voti favorevoli, 2 astensioni e 16 contrari.
È respinta>>
Passiamo ora, facciamo perché qui si è detto prima che l’88 si fa nell’ultimo Consiglio o nel penultimo e sono una cinquantina di punti. La 89 e la 90 si sono rinviati alla Commissione, poi si è fatta 91 – 92 –93 – 94, la 95 alla Commissione, la 96 si è fatta, giusto? La 97 pure, sì, la 97 si è fatta, quella dei motorini.


FINE   LATO A SESTA CASSETTA

INIZIO LATO B SESTA CASSETTA

 Allora discutiamo anche questa che è la 98.>>

98^ Osservazione


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Credo si possa votare anche direttamente, l’abbiamo fatta prima la discussione, è uguale a quella di prima.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Chi è a favore alzi la mano? Ah.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ uguale all’87, è la zona fra la ferrovia e la superstrada, località Buccioleto, è l’altro proprietario accanto. È identica.>>




Parla il Presidente del Consiglio:

<<Si vota? Ma Cioni volevi intervenire?>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Ma c’è sempre il solito problema dei depositi a cielo aperto e in quella zona lì sinceramente siamo in una zona ormai compromessa dalla strada, ferrovia e zona  industriale da una parte e dall’altra io almeno sono favorevole all’osservazione, magari mettendo delle norme ben precise su quale tipo di deposito a cielo aperto si può mettere in quel punto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 98 alzi la mano? 4 voti a favore Nascosti Gori Fruet Cioni.
Chi è contrario alzi la mano?18
Chi si astiene? Nessuno.
Quindi ci sono 4 voti favorevoli e 18 voti contrari. Respinta.
Facciamo le ultime due poi sentiamo Nascosti per quell’O.d.G., facciamo così? Va bene?>>

99^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:


<<(Omissis) la 99.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo nel centro storico di Pontorme, l’osservazione riguarda il grado di protezione, questo è un manufatto che è previsto in demolizione, dico bene Andrea? E quindi viene chiesto il cambio di grado di protezione. Cioè nel senso che se lo vuole tenere lo tiene, ma se no va demolito. Cioè non si demolisce si ricostruisce. Cioè non è ammessa la demolizione, se lo demolisce non lo rifà.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ho capito lo può solo restaurare.>>


Parla - - - - 

<<No, non è previsto in demolizione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E quindi vuol dire deve essere demolito e non ricostruito. Questo perché ci dovrebbe venire.>>


Parla - - - -

<<Non è che c’è un obbligo di demolizione se ci mette le mani lo demolisce, cioè se ci fa un intervento lo demolisce.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E poi cosa ci deve fare, cos’è previsto insomma.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<C’è una previsione di un piccolo parcheggio accanto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<E lui invece vorrebbe riutilizzarlo non a parcheggio ma.
Allora ci sono interventi? Cioni.>>




Parla il Consigliere Cioni:

<<Qualche scambio di questo tipo possa essere fatto anche perché il fabbricato è condonato, lui ha pagato per questo fabbricato e quindi credo che in qualche modo l’ha, le persone che vivono in quella zona, visto e considerato che gli viene fuori un parcheggio e le frazioni l’unico modo per fare delle correzioni è farci quelle opere di urbanizzazione necessarie, che migliorano sicuramente la qualità della vita nella frazione stessa, io credo che ci sia la possibilità al cittadino della ricostruzione anche non fedele o di qualche altro tipo per il volume e la superficie che lui demolisce e non so qual è la sua proprietà, comunque al limite aumentare anche la possibilità di avere parcheggio perché effettivamente la frazione di Pontorme ne ha un bisogno estremo e questo qui può essere un valido apporto.
La mia votazione, il mio voto è sì, anche alla possibilità di costruirlo in altro modo, magari con determinate regole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 99? 4 voti a favore Nascosti Gori Fruet Cioni.
Chi è contrario?15
Chi di astiene? 3 Peccianti, Nucci e Palla.
Respinta con 15 contrari, 4 favorevoli, e 3 astensioni.>>


100^ Osservazione


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 100, (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora siamo a Fontanella l’area in questione è l’area limitrofa al campo sportivo quindi di là dalla ferrovia, la richiesta è quella di essere inserito in zona B1.
Qui c’è il contrasto con il Piano Strutturale e mi pare evidente che siamo in piena zona agricola e comunque c’è il contrasto nel Piano Strutturale.>>



Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Consiglieri ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Dei piccoli ampliamenti nelle frazioni io credo bisogna cominciare a farli e a concederli anche perché se no le frazioni non hanno la possibilità di trovare le abitazioni peri i figli di coloro che ci stanno e di quelli che in qualche modo ci vogliono restare, per cui bisognerebbe che l’Amministrazione cominciasse a prevedere qualche piccolo aggiustamento delle frazioni, e mentre dà la possibilità di ampliare, dia anche quella correzione di rotta specialmente su alcune frazioni che riguarda quelle che sono tutte le opere di urbanizzazione, i parcheggi, verde ecc. cosa che in alcune frazioni sono nettamente insufficienti.
Quindi direi cominciamo anche a prevedere questo tipo di interventi e facciamo in modo che come in questo caso magari ci possa essere un inizio di ampliamento della possibilità abitativa della frazione in modo da correggere quelle che sono tutti i problemi che ha anche se poi si farà in modo che non ci siano ingressi notevoli ma si faccia delle piccole isole dove si può andare sia ad abitare, sia a cambiare la vita facendoci dei buoni parcheggi e verde pubblici, lì oltretutto c’è già dalla parte di là della strada il campo sportivo, ci sono già delle case, per cui se studiato bene potrebbe essere già un motivo di ampliamento quello lì.
Il mio voto è favorevole quindi.>>

Esce il consigliere Nascosti presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 100 alzi la mano? 3 voti a favore Gori Fruet Cioni.
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Respinta.
E quindi scusate no trattenetevi un attimo avevamo promesso che si discuteva che si guardava perlomeno l’O.d.G. di Nascosti. Scusate però questo, noi s’era detto, se no non mi sembra corretto quanto meno l’illustrazione poi. Anch’io io alle 7.00 mi devo alzare, lo so, non è un problema, credetemi, no, no, però il numero legale ci deve essere perlomeno, scusate se no non mi sembra.>>

Rientra il consigliere Nascosti



Parla il Consigliere Nascosti:

<<….Presidenza e se vuole onde, avevamo visto nell’ambito diciamo di alcune osservazioni che si richiamavano nel parere alcuni criteri per i quali poi si poteva anche rivedere il parere dato nell’ambito dell’osservazione stessa.
Sono andato a riprendere il Regolamento urbanistico presentato e attuale e abbiamo individuato la norma che a nostro avviso deve essere stralciata onde non permettere che il parere si possa poi richiamare ad un criterio più discrezionale rispetto a quello che è previsto dal Regolamento urbanistico.
Contestualmente vedo che nell’ambito della sintesi dell’osservazione 84, addirittura l’osservante fa opposizione all’art. 65 del Regolamento urbanistico e ne chiede la modifica, a maggior ragione se un cittadino vuole chiedere la modifica di una norma di un regolamento urbanistico, credo la possa chiedere anche un Gruppo consiliare o un Consigliere Comunale, quindi.


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Che osservazione è, scusa, mi puoi ripetere.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Alla 84 propongono opposizione all’art. 65.3 del Regolamento urbanistico, affinché consenta la (parola incomprensibile) del suddetto lotto, senza la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Quindi opporre osservazione vuol dire cambiare il Regolamento urbanistico, di conseguenza non credo che sia un problema presentare su un punto dell’O.d.G. di un Gruppo Consiliare, questo sarebbe una decisione a mio avviso grave poi si ripercuoterebbe su questo Consiglio per il futuro della discussione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Si tratta di un O.d.G.?>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Se un cittadino può presentare un’opposizione e chiedere la modifica di una norma tramite un’osservazione, non vedo perché un Consigliere Comunale nell’ambito delle sue funzioni, un Gruppo Consiliare, nella discussione non possa chiedere vedendo l’applicazione del Regolamento urbanistico proposto e adottato non approvato definitivamente, la modifica dello stesso e faccio un discorso chiaro, chiedo lo stralcio di un aspetto del Regolamento urbanistico, quindi io lo metto all’attenzione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dunque allora facciamo così, io ho dei dubbi sul fatto che sia lo strumento giusto, semmai mi sembra più un emendamento al Regolamento comunque di questo, se si può far così, cioè portandolo adesso alla Presidenza e poi discuterlo nella prossima seduta dopo averne parlato magari, approfonditamente, intanto la valutiamo col Segretario.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Ma potete andar via, io non ho bisogno di aspettare, non lo pongo in votazione, l’impegno è di parlare con la Presidenza se decide di renderlo ammissibile o no perché se non rende ammissibile una cosa del genere è conseguente, ci sarà una conseguenza su altri aspetti, però non è che si discute, non lo metto in votazione, potete andare via. Andate a letto, non è un problema se avete bisogno di andare a letto. Io voglio capire come ci si comporta su questo perché se io vedo un cittadino all’osservazione 84 che mi propone di fare opposizione ad una norma del Piano non vedo perché un Consigliere Comunale che ha votato comunque contro al Regolamento urbanistico, non possa chiedere di emendare lo stesso, vedendo l’applicazione della norma, se no a questo punto si vale meno dei cittadini.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<No Nascosti via, allora te fai sempre le cose iperboliche ma semplicemente si tratta molto, si può avere, la valutiamo la prossima seduta. Si tratta di vedere se è lo strumento adatto.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Sciarrino, è sciolto io non lo metto in votazione, sto ragionando su questo punto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora il Presidente ha preso atto della richiesta e si rinvia alla seduta prossima.
Buona notte.>>

Termine del Consiglio Comunale

FINE LATO B SESTA CASSETTA.
--------
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Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dr.Salvatore Marchini


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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














Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



