file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 34Cc04

1

29/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  34 
    del   14/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (4).

L'anno  2004 il giorno  14 del mese di aprile alle ore 15.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente  ricorda che nella seduta precedente del 7 Aprile 2004 ore 21.00, si sono discusse e votate le osservazioni fino alla n. 100.
Questa sera, pertanto, si procederà alla discussione iniziando dall’osservazione n. 101.

Osservazione n. 101
Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   1 (Consiglieri: Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Punto b) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Fruet, Cioni, Gori, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 102
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 19)
Esce il Consigliere Sciarrino (presenti n. 18)

Osservazione n. 103
Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 14 (Consiglieri: Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, , Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1 (Consiglieri: Nucci)

Punto b) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 14 (Consiglieri: Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, , Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1 (Consiglieri: Nucci)

Punto c) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 14 (Consiglieri: Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, , Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4 (Consiglieri: Nucci, Cioni, Fruet, Gori)

Osservazione n. 104 (Rinviata)

Rientra il Consigliere Sciarrino (presenti n. 19)

Osservazione n. 105
Il Consigliere Galli, Capogruppo D.S., presenta una mozione, relativa all’osservazione,  che viene approvata all’unanimità.

Mozione sulla Osservazione n° 105 presentata dal Gruppo consiliare D.S. :

Premesso:

che  riguarda al tracciato di Via Magolo, sono state presentate altre osservazioni sia da singoli cittadini che collettivamente;

che le osservazioni riguardano il prolungamento di Via MagoIo, nella, Frazione di A vane, il cui tracciato finisce con una rotatoria che dà accesso a Via Della Motta;

che detta rotatoria accede in Via della Motta in una zona situata fra due nuclei abitativi;

che del prolungamento di Via Magolo esisteva già un vecchio tracciato con un tracciato diverso da quello proposto attualmente;

che  tale situazione merita di essere valutata ulteriormente e indipendentemente dall’ esito delle risposte sulle osservazioni presentate.

il gruppo D.S.

IMPEGNA

L'amministrazione Comunale a valutare, in fase di progettazione, la possibilità di dare al prolungamento di Via Magolo un tracciato che, visti gli spazi a disposizione, verificati gli eventuali impedimenti, abbia il minor impatto possibile sul sistema abitativo delIa zona.

Il Gruppo D.S.

voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4 (Consiglieri: Tanzini, Gori, Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Escono il Consigliere Gori ed il Sindaco (presenti n. 17)

Osservazione n. 106
Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nucci, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti, Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0 
Astenuti			    	n.   0 
Punto b) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nucci, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti)
Astenuti			          n.   2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)

Osservazione n. 107
Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nucci, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti)
Astenuti			    	n.   0 

Punto b) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nucci, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti)
Astenuti			    	n.   0  
Punto c) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nucci, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti)
Astenuti			    	n.   0  

Rientrano il Consigliere Gori ed il Sindaco (presenti n. 19)

Osservazione n. 108
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti, Tanzini, Gori, Fruet, 
Cioni ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 109
Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  3  (Consiglieri: Gori, Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 13 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Nucci, Palla, Tanzini)
Punto b) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  3  (Consiglieri: Gori, Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 13 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Nucci, Palla, Tanzini)

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 110
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 111
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 


Osservazione n. 112
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti, Fruet, Cioni, Tanzini, ed 
il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 113 (Rinviata)



Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 19)



Osservazione n. 114
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 




Osservazione n. 115
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1 (Consiglieri: Peccianti)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Escono i Consiglieri Gori e Catagni (presenti n. 17)

Osservazione n. 116
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)
Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)

Punto 1) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)

Punto 2) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)

Punto 3) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 117
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 13 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Nucci, Peccianti)

Rientra la Consigliere Catagni (presenti n. 19)

Osservazione n. 118
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1 (Consiglieri: Mazzoni)

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 119
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Peccianti, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 19)


Osservazione n. 120
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)


Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)


Osservazione n. 121 (Rinviata)



Osservazione n. 122
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Fruet, Cioni, Gori, Peccianti, 
ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0 
Astenuti			    	n.   1 (Consiglieri: Palla)


Esce il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 123
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Peccianti,ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 124.1 (Rinviata)

Osservazione n. 124.2 (Rinviata)


Osservazione n. 125.1
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Peccianti,ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 



Osservazione n. 125.2
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Cioni, Fruet, Peccianti,ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 126
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Peccianti,ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1 (Conslieri: Palla) 

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 19)

Osservazione n. 127
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 128
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Fruet, Cioni, Peccianti ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Palla, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Consiglieri: Fruet, Cioni)

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 19)
Esce la Consigliere Palla (presenti n. 18)

Osservazione n. 129
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  1  (Consiglieri: Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2 (Conslieri: Cioni, Fruet) 



Rientra la Consigliere Palla (presenti n. 19)
Esce il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 130
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1 (Consiglieri: Palla) 

Osservazione n. 131 (Rinviata)

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 19)

Osservazione n. 132
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  3  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 133
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi,  Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Nucci, Cioni, Fruet, Gori, Peccianti 
ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 134 (Rinviata)

Osservazione n. 135
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento    	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, 
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Palla)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0  



Osservazione n. 136 (Rinviata)

Osservazione n. 137
Richiesta 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori, Tanzini)



Richiesta 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori, Tanzini)


Escono il Consigliere Gori ed il Sindaco (presenti n. 17)

Osservazione n. 138
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)

Osservazione n. 139 (Rinviata)

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 140
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3   (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 12   (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano,)
Astenuti			    	n.   3   (Consiglieri: Tanzini, Peccianti, Nucci)


Esce il Consigliere Gori (presenti n. 17)


Osservazione n. 141
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0  


Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 142
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   1   (Consiglieri: Fruet) 
voti contrari all’accoglimento    	n. 13   (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Gori,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini)
Astenuti			    	n.   4   (Consiglieri: Cioni, Palla, Peccianti, Nucci)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   1   (Consiglieri: Gori) 
voti contrari all’accoglimento    	n. 13   (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini)
Astenuti			    	n.   4   (Consiglieri: Cioni, Fruet, Peccianti, Nucci)

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   1   (Consiglieri: Gori) 
voti contrari all’accoglimento    	n. 13   (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini)
Astenuti			    	n.   4   (Consiglieri: Cioni, Fruet, Peccianti, Nucci)

Osservazione n. 143
Proposta 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3   (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori) 
voti contrari all’accoglimento    	n. 13   (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini)
Astenuti			    	n.   2   (Consiglieri: Peccianti, Nucci)
Proposta 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3   (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori) 
voti contrari all’accoglimento    	n. 15   (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Peccianti, Nucci, Tanzini)
Astenuti			    	n.   0   

Osservazione n. 144
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Fruet, Cioni, Gori, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0  

Osservazione n. 145
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 14  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini, 
Peccianti)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Nucci)

Osservazione n. 146
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nucci, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Tanzini, Peccianti)
Astenuti			    	n.   0  

Osservazione n. 147
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini, 
Peccianti, Nucci)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Fruet)

Osservazione n. 148
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Fruet, Cioni, Gori, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0  

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 17)

Osservazione n. 149
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Torrini, Palla,
Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0  


Entra la Consigliere Orlandi (presenti n. 18)

Osservazione n. 150
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Palla, Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti, Nucci)
Astenuti			    	n.   0  

Osservazioni nn. 151 – 152 – 153 (Rinviate)

Osservazione n. 154
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Palla, Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Peccianti, Nucci)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Tanzini)

Osservazione n. 155
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Palla, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0  


Osservazione n. 156
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Palla, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Fruet, Cioni, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0  



Osservazione n. 157 (Rinviata)


Osservazione n. 158
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento    	n. 14  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Palla, Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Nucci)
Astenuti			    	n.  1   (Consiglieri: Peccianti)

Rientrano il Consigliere Gori ed il Sindaco (presenti n. 20)
Esce  il Consigliere Sciarrino (presenti n. 19)

Osservazione n. 159.1
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Nardi, Orlandi, Torrini, Palla, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Nucci, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  4   (Consiglieri: Cioni, Fruet, Tanzini, Gori)

Osservazione n. 159.2
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Nardi, Orlandi, Torrini, Palla, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Nucci, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  2   (Consiglieri: Tanzini, Gori)

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 18)

Osservazione n. 159.3
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Nardi, Orlandi, Torrini, Palla, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Nucci, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  3   (Consiglieri: Cioni, Fruet, Tanzini) 

Osservazione n. 159.4
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Nardi, Orlandi, Torrini, Palla, 
Mazzoni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, Nucci, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  3   (Consiglieri: Cioni, Fruet, Tanzini) 



Alle ore 20,05 il Presidente dichiara sospesa la seduta. L’esame delle osservazioni riprenderà alle ore 21.00 .

----------****----------

Alle ore 21.20 il Presidente riapre la seduta del Consiglio per la continuazione dell’esame delle osservazioni.

Entrano i Consiglieri: Sciarrino, Gori (presenti n. 20)
Escono il Consigliere Gori ed il Sindaco (presenti n. 18)

Osservazione n. 160
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   1  (Consiglieri: Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Palla, Mazzoni, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, 
Alfano, Nucci, Peccianti, Cioni, Tanzini)
Astenuti			    	n.  0   

Rientra il Sindaco (presenti n. 19)

Osservazione n. 161
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 13  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4	(Consiglieri: Nucci, Palla, Mazzoni, Tanzini)


Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 13  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Nencioni, Pezzella, Mancini, Alfano, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4	(Consiglieri: Nucci, Palla, Mazzoni, Tanzini)

Osservazioni nn. 162 – 163 (Rinviate)
Entrano i Consiglieri: Meniconi e Gori (presenti n. 21)
Esce il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n. 164
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Tanzini, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Torrini, Palla, Mazzoni, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Nucci, 
Peccianti, Meniconi)
Astenuti			    	n.  1   (Consiglieri: Mancini) 

Osservazione n. 165 (Rinviata)

Esce Gori  (presenti n. 19)
Rientra il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n. 166
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 20  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Mancini, Torrini, Palla, Mazzoni, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
Alfano, Nucci, Peccianti, Meniconi, Fruet, 
Cioni, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  0    

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 21)

Osservazione n. 167
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Mancini, Torrini, Palla, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Nucci, 
Peccianti, Meniconi, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  1  (Consiglieri: Mazzoni)

Osservazione n. 168
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 20  (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Palla, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
Alfano, Nucci, Peccianti, Fruet, Cioni, Gori, 
Tanzini, ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0  
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Meniconi)

Esce il Consigliere Nardi (presenti n. 20)

Osservazione n. 169
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   1  (Consiglieri: Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 13  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, 
Mancini, Torrini, Catagni, Galli, Degli 
Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Peccianti, 
ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  6  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Palla, Nucci, 
Meniconi, Tanzini)

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 19)

Osservazione n. 170
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, 
Mancini, Torrini, Catagni, Galli, Palla, Nucci, 
Meniconi, Tanzini, Degli Innocenti, Nencioni, 
Pezzella, Alfano, Peccianti, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  0 


Rientra il Consigliere Nardi (presenti n. 20) 


Osservazione n. 171
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Torrini, Catagni, Galli, Palla, Nucci, 
Tanzini, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
Alfano, Peccianti, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  1   (Consiglieri: Meniconi)


Osservazione n. 172
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Torrini, Catagni, Galli, Meniconi, Nucci, Tanzini, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Peccianti, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  1   (Consiglieri: Palla)




Osservazione n. 173
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Torrini, Catagni, Galli, Nucci, Tanzini, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Palla, Alfano, Peccianti, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.  3   (Consiglieri: Fruet, Cioni, Meniconi,)


Entra il Consigliere Baronti (presenti n. 21)
Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 22)

Osservazione n. 174
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Torrini, Catagni, Meniconi, Nucci, Tanzini, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Palla, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Galli)


Osservazione n. 175 (Rinviata)

Esce la Consigliere Pezzella (presenti n. 21)

Osservazione n. 176
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Torrini, Catagni, Galli Tanzini, Degli Innocenti, Nencioni, Palla, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Meniconi, Nucci)

Osservazione n. 177
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Meniconi, Nucci, Torrini, Catagni, Galli Tanzini, Degli Innocenti, Nencioni, Palla, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0  


Osservazione n. 178
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Sciarrino, Orlandi, 
Mazzoni, Nardi, Mancini, Nucci, Torrini, 
Catagni, Galli, Tanzini, Degli Innocenti, 
Nencioni, Palla, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0  
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Meniconi, Baronti, Gori)


Escono Gori e Baronti (presenti n. 19)

Osservazione n. 179
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 19 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Sciarrino, Orlandi, 
Mazzoni, Nardi, Mancini, Nucci, Torrini, 
Catagni, Galli, Tanzini, Degli Innocenti, 
Meniconi, Nencioni, Palla, Alfano, Peccianti ed 
il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0  
Astenuti			    	n.   0

Rientrano i Consiglieri: Pezzella, Gori, Baronti (presenti n. 22)  

Osservazione n. 180
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni,)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Meniconi, Nucci, Torrini, Catagni, Galli, Tanzini, Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Palla, Alfano ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Baronti, Gori, Peccianti)


Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Meniconi, Nucci, Torrini, Catagni, Galli, Tanzini, Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Palla, Alfano ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   5  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Baronti, Gori, 
Peccianti)



Osservazione n. 181
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Baronti, Gori, Cioni,)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Meniconi, Catagni, Galli, Tanzini, Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Palla, Alfano ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4  (Consiglieri: Fruet,  Peccianti, Nucci, Torrini )

Osservazione n. 182
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   5  (Consiglieri: Baronti, Gori, Cioni, Fruet, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Meniconi, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, Torrini, Pezzella, Nencioni, Palla ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Alfano)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Baronti, Gori, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Meniconi, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, Torrini, Pezzella, Nencioni, Palla ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Alfano, Cioni, Fruet)

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   5  (Consiglieri: Baronti, Gori, Cioni, Fruet, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Meniconi, Catagni, Galli, Alfano, Degli Innocenti, Nucci, Torrini, Pezzella, Nencioni, Palla ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Peccianti)


Osservazioni nn. 183 - 184 (Rinviate)

Osservazione n. 185
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4  (Consiglieri: Baronti, Gori, Cioni, Fruet,)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, Pezzella, Nencioni, Palla, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Meniconi, Torrini)
Escono  i Consiglieri Gori e Baronti (presenti n. 20)

Osservazione n. 186
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   1  (Consiglieri: Fruet)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Meniconi, Pezzella, Cioni)

Osservazione n. 187
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella, Cioni, Fruet, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0  

Osservazione n. 188
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 20  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella, Cioni, Fruet, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 

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

Osservazione n. 189
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Baronti e Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 14  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Degli Innocenti, Pezzella, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4  (Consiglieri: Meniconi, Galli, Peccianti, Nucci)

Osservazione n. 190
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Baronti e Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Degli Innocenti, Meniconi, Galli, Peccianti, Nucci, Pezzella, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0  

Osservazione n. 191
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 22  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella, Cioni, Fruet, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 


Escono i Consiglieri Gori,  Peccianti, Mazzoni  (presenti n. 19)

Osservazione n. 192
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Baronti e Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Nardi, Mancini, 
Catagni, Degli Innocenti, Meniconi, Galli, 
Nucci, Pezzella, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0  

Escono i Consiglieri  Baronti, Nucci, Nencioni, Galli (presenti n. 15)
Rientrano i Consiglieri Gori e Mazzoni (presenti n. 17)

Osservazione n. 193
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Gori, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 12  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Nardi, Mancini, 
Catagni, Degli Innocenti, Mazzoni, Pezzella, Torrini, Palla, Alfano ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Meniconi, Tanzini)

Osservazione n. 194 (Rinviata)


Rientrano i Consiglieri Nucci, Nencioni, Galli, Peccianti (presenti n. 21)


Osservazione n. 195
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 21  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella, Cioni, Fruet, Gori,
Tanzini, ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 196
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Gori, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella, Tanzini, ed il 
Sindaco)
Astenuti			    	n.   0  

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 20)

Osservazione n. 197
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 20  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella, Cioni, Fruet, Tanzini, ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 21)
Esce il Consigliere Alfano (presenti n. 20)

Osservazione n. 198
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Gori, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Pezzella, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Meniconi)

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 19)
Rientra il Consigliere Alfano (presenti n. 20)

Osservazione n. 199
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Tanzini)




Osservazione n. 200
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 15  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3  (Consiglieri: Meniconi, Pezzella, Nucci)


Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 21)


Osservazione n. 201
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Torrini, Nencioni, Meniconi, Pezzella, Nucci,
Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Palla, Peccianti)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Torrini, Nencioni, Meniconi, Pezzella, Nucci,
Alfano, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Palla)


Osservazione n. 202
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Nencioni, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Torrini, Meniconi, Palla, Peccianti, Pezzella, 
Nucci, Alfano, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Mancini, Tanzini)


Osservazione n. 203 – 204 (Rinviate)


Esce il Consigliere Gori (presenti n. 20)




Osservazione n. 205
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 20  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Meniconi, Pezzella, Cioni, Fruet, Tanzini, ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 206
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 17  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Torrini, Nencioni, Meniconi, Pezzella, Nucci,
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Palla)

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

Osservazione n. 207
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Palla,
Torrini, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   4  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Nucci, Meniconi)

Osservazione n. 208
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Palla,
Torrini, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Nucci, Meniconi)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 19  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, 
Peccianti, Nucci, Torrini, Nencioni, Palla, 
Alfano, Pezzella, Cioni, Fruet, Tanzini, ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   1  (Consiglieri: Meniconi)


Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 16  (Consiglieri: Sciarrino, Orlandi, Mazzoni, Nardi,
Mancini, Catagni, Galli, Degli Innocenti, Palla,
Torrini, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Nucci, Meniconi)



Escono i Consiglieri Nardi e Orlandi (presenti n. 18)


Osservazione n. 209
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Mazzoni, Mancini, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, 
Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, Meniconi, 
Pezzella, Cioni, Fruet, Tanzini, ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 


Rientrano i Consiglieri Nardi e Orlandi (presenti n. 20)


Osservazione n. 210
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Mazzoni, Mancini, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, 
Nardi, Orlandi, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, 
Meniconi, Pezzella, Cioni, Fruet, Tanzini, ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento    	n.   0
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 211
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Mazzoni, Mancini, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, 
Nardi, Orlandi, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, 
Meniconi, Pezzella, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

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

Punto 3)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento    	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Mazzoni, Mancini, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, 
Nardi, Orlandi, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, 
Meniconi, Pezzella, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   0 

Osservazione n. 212
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  0
voti contrari all’accoglimento    	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Mazzoni, Mancini, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, 
Nardi, Orlandi, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, 
Pezzella, Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   3   (Consiglieri: Cioni, Fruet, Meniconi)

Osservazione n. 213
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Mazzoni, Mancini, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, 
Nardi, Orlandi, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, 
Meniconi, Pezzella, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)


Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0  
voti contrari all’accoglimento    	n. 18  (Consiglieri: Sciarrino, Mazzoni, Mancini, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Peccianti, Nucci, 
Nardi, Orlandi, Torrini, Nencioni, Palla, Alfano, 
Meniconi, Pezzella, Tanzini, ed il Sindaco)
Astenuti			    	n.   2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)






Il Presidente Tanzini alle ore 02.00 dichiara chiusa la seduta.





































Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

OSSERVAZIONE N. 101
La discussione delle osservazioni dalla 101 in poi. Quindi iniziamo dalla 101 (Omissis), parere dell’ufficio è parzialmente favorevole. C’è una localizzazione? No ma sono 3 punti distinti è definita in questo caso, parzialmente nel senso che c’è un punto sì ed un punto no. C’è da illustrare qualcosa rapidamente.>>

Parla Ass. Pettinati:

<< Chiede al punto A di limitare l’ambito di tutela del resede del fabbricato, qui siamo al Terrafino, e al punto B di consentire indipendentemente dall’ambito di tutela l’accorpamento delle volumetrie esistenti da ricollocare ovviamente accorpandole insomma per, cui in questo caso, diciamo il parere dell’ufficio è non favorevole per il punto A nel senso che si ritiene l’ambito di tutela debba essere esteso comunque a tutto il resede, mentre per il punto b trattandosi di una modifica non sostanziale delle norme, si propone l’accoglimento. Ora magari se arriva l’ingegnere c’è anche la norma già scritta, me la cerchi Carla. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora scusate nella pausa io dovrei fare una comunicazione che voi magari già conoscete sulla stampa, ma comunque mi sembra giusto riferirla in Consiglio, ho davanti agli occhi le dimissioni dall’incarico di Assessore Comunale di Massimo Marconcini è rivolta la Sindaco Bugli, al Segretario Generale, ed alla Giunta Comunale. Io sottoscritto Massimo Marconcini nato ad Empoli il 29 aprile ‘66 ed ivi residente dichiaro le mie dimissioni dall’incarico di Assessore Comunale, ringraziandovi per l’attenzione porgo i miei distinti saluti. Massimo Marconcini. Proseguiamo con la discussione. Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Quello che ci sembra un po' strano è che alcuni fabbricati, tutelati si dice di sì nelle risposte ed ad altri no, su questo sinceramente ci vorrebbero dei criteri ben precisi sulla risposta positiva o negativa sul tipo di fabbricato e perché gli viene tolta la tutela oppure non gli viene tolta, questi sono i 2 punti che noi vorremmo sapere. Ecco guardando le foto, anche l’insieme dell’ambiente non è che abbia niente ne di storico ne di ambientale, l’unica è una piccola capanna, un fienile, dove ci sono dei grigliati che dalle fato non sembrano nemmeno tanto vecchi, però rappresentano un po' quella che è l’architettura agricola toscana, per cui da questo punto di vista può essere anche tutelato. Ora bisognerebbe andare a vedere più a fondo, se c’è l’interesse da parte dei cittadini a prendere in tutela anche questo tipo di fabbricato. Questi fabbricati oltre tutto saranno interessati dalla vista dell’ingresso delle gallerie, e da parte della nuova 429 che a parte il rumore e la molestia che darà, avrà anche un impatto notevole su quello che è l’ambiente del piccolo resede di questa gente. Quindi se si potesse levare la tutela sull’ambiente visto e considerato com’è anche dalle foto si può un po' vedere ci sono dei silos in acciaio inossidabile e quindi la perdita di quelle caratteristiche ambientali da questo punto di vista c’è già stato. Mentre invece non posso giudicare dalle foto il fabbricato agricolo che è interessato alla tutela più profondamente e quindi da quel punto di vista lì, mi asterrò sull’ambito di tutela della particella mentre dirò di sì al punto B perché ci sono i motivi per dirlo. Ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Gori.>>


Parla il Consigliere Gori:

<< Sì io parto brevemente dalle motivazioni che ha addotto poco fa il Consigliere Cioni, cioè effettivamente questo Regolamento Urbanistico non è estremamente chiaro in materia di quello che deve essere tutelato o no, nel senso che abbiamo avuto modo di vedere anche nelle precedenti osservazioni in parte hanno avuto un parere favorevole e in parte contrario, e per questo motivo, noi votiamo a favore sia della proposta del punto A sia del punto B. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< ....il punto A che la Commissione qui ha dato non favorevole, c’è da dire che anche lì con il tempo sono state portate delle modifiche per cui classificata ancora come zona di rispetto ambientale non credo sia, sarebbe stato ed era un fatto difficile che vi sia concesso, tanto pi ripeto che sono state fatte delle modifiche anche per necessità di lavoro stessi, questi silos in acciaio...deturpano anche quello, e altri tipi di grigliatura fatta ecc. anche quello deturpa, insomma sono state apportate delle modifiche di cui chi ha redatto questo piano che a suo tempo fu promesso che sarebbe stato riguardato, che a quanto pare non è stato riguardato quasi nulla Pettinati. Pochissime cose avete riguardato, anche questo tenendo una categoria in questa maniera così netta precisa di volerle limitare un po' come dicono loro, un pezzo un po' meno di tutela, non sarebbe stata una cosa difficile. Ecco invece le andiamo sempre a trovare le cose difficili. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? No passiamo alla votazione, per punti separati, chi è favorevole all’accoglimento del punto A alzi la mano?1 Gori
chi è contrario? 16
Chi si astiene 2 Fruet Cioni
Allora è respinta l’osservazione con 16 contrari, 2 astenuti e 1 a favore. Bene passiamo al punto B: 
chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?19     
chi è contrario?
chi si astiene?
approvato all’unanimità. 

OSSEVAZIONE N. 102

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla osservazione successiva. La 102. >>


Parla Ass Pettinati:

<< Dunque anche la 102 ecco qui, anche qui siamo nell’ambito del territorio aperto, siamo a Fontanella e la richiesta è quella che venga incluso in area periurbana. Anche in questo caso il parere non è favorevole, qui siamo chiaramente in territorio aperto. Cioè le caratteristiche dell’area peri urbana come dicevamo l’altra sera sono quelle o di un piccolo nucleo o comunque della vicinanza all’abitato. Tra l’altro qui siamo anche nella zona a rischio idraulico, pertanto il parere è negativo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Leggendo le varie osservazioni, anche successive, varie persone chiedono di allargare alcune frazioni, molto probabilmente perché vogliono rimanere nella frazione sono cittadini che pretendono anche di rimanere nella frazione e quindi di avere una abitazione decente dignitosa in modo da poterla rifare qualcuno, oppure allargarla. Questo è uno di quelli che chiede un’area peri urbana in modo da riuscire ad ampliare un po' quello che attualmente ha. Io credo noi bisogna sulle frazioni fare una idea generale di dove e come allargarle, creando una viabilità e dei servizi alternativi, a quelli che ci sono, magari nell’allargamento della frazione, cercare anche di dotarla di quegli standard urbanistici che mancano proprio nella frazione, cerando di mettere i parcheggi più vicino possibile al centro ed in qualche modo riuscire a migliorare quella che è la qualità della vita nella frazione. Questa qui è una frazione per esempio che ha grossissime difficoltà perché c’è un passaggio continuo di pezzi pesanti e si spera fra un po' smetta ma comunque ci sarà sempre un punto dove i mezzi avranno dei problemi e sarà praticamente le strettoie o i punti più complessi della strada. Mentre invece bisognerebbe pensare di non continuare la costruzione dei fabbricati lungo la strada, noi l’abbiamo chiamate mi sembra le frazioni...ora non mi ricordo qual è il nome che gli abbiamo dato, e sono caratterizzate da avere questa edificazione tutta lungo la strada. Ecco io credo bisognerà andare a trovare alcuni punti all’esterno della strada sul dietro dei fabbricati dove si può fare delle urbanizzazioni che non appesantiscono quello che sono gli ingressi uscite cioè non moltiplicano quelli che sono gli ingressi, uscite sulla strada principale, ma nello stesso tempo avranno la possibilità di creare quei parcheggi ed altri tipi di standard che la strada in qualche modo in questo momento non concede. Ecco solo facendo in questo modo io credo si riesca a migliorare la qualità della vita nelle frazioni. Noi comunque sia voteremo favorevole anche a questo per dargli la possibilità di ampliare minimamente il fabbricato, e dopo vedremo che c’è una osservazione della coltivatori diretti che fa una richiesta ben precisa su tutti i fabbricati di civile abitazione nel territorio comunale e la prenderemo nel caso che non si volesse fare le zone peri urbane la prenderemo come buona per fare dei piccoli ampliamenti una tantum ai fabbricati esistenti. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< E’ chiaro che siamo a favore anche di questa richiesta di questo signore, perché non ci stancheremo mai di ripeterlo, infatti lo ripetiamo sempre, l’aumento che chiede...a parte che è solo il pezzetto piccolo, Architetto quindi è solo il pezzo piccolo, non è che sia tutto quello grande là che non so chi lo chiede e si vedrà in seguito, questo chiede un ampliamento di una piccola frazioncella ed un fondo al suo terreno che diventi peri urbano, che poi infondo non c’è nulla, ormai di agricolo lì, per poter domani allargare non andarsene via, non essere costretto...domani a prendere ed a vendere e andare a costosissimi altri appartamenti che nel frattempo ci saranno forse disponibili, ed invece siamo sempre ad un no, e poi voglio dire è di là dalla ferrovia, ma insomma è sempre una frazione in cui chiedono un allargamento in una zona un po' più di campagna e quindi un po' più sul verde, poi vicino al campo sportivo non ci sia stato nulla di eccezionale, qui vogliamo negare l’evidenza di tutta questa gente che ha questi fabbricati di potergli dare la possibilità di fare un qualcosa in più, per la famiglia, lì non ci viene nulla c’è una parte di frazione infondo al pezzo che chiede e si dice fatemela periurbana. Domani crescerà probabilmente la famiglia, io mi costruisco. No qui ormai si è presa l’impostazione di dire no, senza che ce ne sia veramente una ragione. Non è ne agricolo, non è nulla, potrebbe essere considerato peri urbano, e domani la farà, no niente, questo non va deve essere agricolo, e rimane anche se di agricolo non c’è nulla. Ecco siamo a cose che non si arriva a capire ed anche voi invito ogni tanto a voler vedere le situazioni come sono. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:

<< No semplicemente per dire che A.N. non partecipa alla votazione di questa osservazione. >>     

esce il consigliere Gori presenti 18
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Possiamo passare alla votazione, 
chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 102 alzi la mano?2 Fruet Cioni 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi è respinta l’osservazione con 16 voti contrari e 2 voti a favore. 

Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 103 (Omissis).>>

esce il consigliere Sciarrino , entra Gori presenti 18

Parla Ass Pettinati:

<< Allora qui siamo a Marcignana, l’osservazione è abbastanza articolata perché si fanno delle considerazioni generali sullo sviluppo di Marcignana che per altro è sottoposta a rischio idraulico, quindi anche volendo qui non si sarebbe potuto mettere niente di nuovo c’è un vincolo che deriva dalla autorità di bacino, e quindi in subordine si chiede che venga almeno ampliata la zona B1 ed infine che ci sia una precisazione sulle norme che disciplinano le costruzioni in aderenza. Cioè se si capisce bene la richiesta è che si possa edificare sul confine anche in presenza di un fabbricato esistente andando oltre in altezza immagino, o comunque anche in profondità, quello che c’è già sul confine. Ora rispetto alla questione del confine la cosa credo è disciplinata in particolar modo anche dal codice civile e quindi riteniamo che non ci sia bisogno di dire altro nelle norme, le altre osservazioni diciamo sono anche qui su quelle di carattere generale il parere è sfavorevole, ed anche sulla richiesta di ampliamento della B1. Io credo eventualmente se come abbiamo detto anche in altre occasioni se un ragionamento ci deve essere probabilmente sarebbe necessario ragionare sulla dimensione e sugli indici delle zone di saturazione e questo eventualmente potrà essere fatto con un provvedimento diverso dalla risposta alla osservazione. E non solo per questo signore, ma per tutta la frazione. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Qui c’è il proponente che individua un pezzo di terreno dietro ad una parte già edificata, in buona parte è edificato un po' tutta la zona, chiede di portare un po' di fabbricativo in quel punto, io credo non ci sia niente di male, e sinceramente qui tocca un punto su cui noi siamo molto attenti ed è quello che venga estesa l’attuale zona destinata ad ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi  del carico insediativo B1. Prolungata fino ad interessare il terreno di sua proprietà di almeno 10 metri. E quindi dice al punto A per far fronte allo sviluppo demografico. Io credo che sia più avanti questo cittadino dell’Amministrazione da questo punto di vista. E’ più lungimirante dell’Amministrazione perché ha visto che il nostro incremento demografico è sicuramente maggiore di quello prefissato in quelli che sono gli sviluppi del nostro Regolamento Urbanistico. Non credo che dia troppo disturbo portargli il terreno in B1 una parte è già in B1 e quindi noi voteremo in modo favorevole alla osservazione di questo cittadino.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, 
chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 103 punto A alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori
chi è contrario?14
chi si astiene? 1 Nucci
E’ respinta con 3 voti a favore, 1 astensione Nucci, e 14 voti contrari. 
Punto B della osservazione 103 chi è favorevole alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori
chi è contrario?14
chi si astiene? 1 Nucci, come la precedente votazione. 
Passiamo alla proposta C
Chi è favorevole alzi la mano?
chi è contrario?14
chi si astiene?4 Cioni Fruet Gori Nucci
E’ respinta con 14 voti contrari e 4 astensioni. 
Osservazione n. 104
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 104 presentata da (Omissis). C’è da illustrarla telegraficamente....Gori. >>


Parla il Consigliere Gori :

<< No siccome questa osservazione qui avevamo insomma dopo un esame che abbiamo fatto, abbiamo pensato di rinviarla all’esame della Commissione. Data anche la complessità di certe parti anche la delicatezza di certe parti che ci sono al suo interno. Quindi se non ci sono obiezioni.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora io pongo solo una questione, allora io qui ho, giustamente mi è stato consegnato so che di questa cosa ne è già stato parlato in Commissione, ci sono 16 osservazioni di cui si richiede questo fino alla 200, 16 osservazioni di cui si chiede il rinvio, io non ho nulla in contrario però purché questo non allunghi i tempi che già sono estremamente lunghi. Quindi se c’è l’impegno a poi, su questo davvero ci dobbiamo trovare tutti d’accordo, tutti i gruppi, primo che non ci siano altre osservazioni oltre a queste fino alla 200, oltre a queste 16, secondo una volta che poi si va alla discussione dopo la discussione in Commissione i tempi siano facilitati insomma. Perché altrimenti davvero non ha senso. Io credo che i tempi che ci siamo dati per l’approvazione di questo Regolamento sono congrui, nel senso è possibile anche se a tappe forzate arrivare infondo. Però se si inizia a rinviare, quindi se c’è questo impegno da parte di tutti i gruppi di tutti i Consiglieri, a non presentarne altre, ed a...Consigliere anche io l’ho scorse rapidamente per quanto potevo, d’altra parte questo, anche se avessimo avuto 3 mesi, credo che il tempo sarebbe stato comunque limitato. Purtroppo ci sono anche tempi biologici. Quindi non so io su questo vorrei che si esprimessero i gruppi. Rapidamente, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Credo che tutti i cittadini abbiano il diritto di essere presi in considerazione. Per cui io li tratto tutti ugualmente perché sono cittadini di Empoli. E quindi quando andiamo a trattare quello o quell’altro, in certi modi credo sia giusto su alcuni farci e su altri farci di più o meno discorso, ma infondo sono tutti da prendere in considerazione. E sentire quali sono le loro critiche e naturalmente anche danni che possono aver avuto dal regolamento urbanistico. Quindi per me è giusto che si discuta e si veda uno per uno tutte le osservazioni. Qualcuno si potrà fare più alla svolte altre ci vorrà un po' più di tempo, però sicuramente c’è bisogno di considerarli tutti. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Quindi mi pare di capire che saresti contrario a discutere.....rimandarla in Commissione però alle condizioni che ho detto insomma. Cioè voglio dire qui è chiaro che dopo queste 16 non se ne accetta altre in discussione in Commissione, cioè io su questo vorrei essere chiaro. Si accettano solo quelle.>>


Parla il Consigliere Galli:

<< Presidente a me sembra che rimandarle in Commissione non voglia dire poi trattare i cittadini in maniera diversa, ma comunque valutare meglio quelle che sono le possibilità che ci sono. Io credo che possa essere giusto da parte nostra. Con quella premessa naturalmente su questa sono d’accordo. Perché insomma con 2 premesse, una per ora che se si è tutti d’accordo e l’altra per dopo, che una volta discussa in Commissione poi aprano la strada una volta che in Commissione si sono viste e discusse, aprano la strada al Consiglio insomma. Io credo che questa debba essere la volontà di procedere, perché altrimenti se poi si deve perdere del tempo in Commissione e poi anche in Consiglio, io credo che poi si raddoppia i tempi e basta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene allora io prenderei in considerazione...>>

Parla....:

<< Comunque mi riprometto in Commissione di dire quelle che per me sono da trattare in Consiglio, questo lo dico prima, perché credo che alcune osservazioni debbano essere trattate per rispetto in Consiglio.>>       
 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene su questo sono d’accordo anche se devo dire che talvolta mi sembra che scusate, siccome qui credo sia interesse di tutti razionalizzare al massimo il lavoro, talvolta io sento interventi che sono ripetitivi nel senso che secondo me il grosso delle discussioni, e molte anche quella precedente, mi sia consentito, conteneva degli elementi nelle motivazioni che erano già elementi di precedenti osservazioni, cioè erano cose già dette in precedenti osservazioni, credo che in questi casi anche una semplice e telegrafica dichiarazione di voto possa essere sufficiente. Poi comunque non voglio con questo, chiedo di cercare di accelerare al massimo i tempi senza ledere, anzi proprio per non ledere minimamente la possibilità per tutte le osservazioni di essere analizzate attentamente se c’è una osservazione che è analoga a come ce ne sono tante a precedenti, forse telegraficamente si può dire motivazione in mezzo minuto, motivazione di un voto contrario o favorevole o di astensione. Sono già numerate, questo chi lo vuol fare lo può fare, non ci sono problemi. Gori.>>


Parla il Consigliere Gori:

<< No io volevo fare 2 precisazioni, la prima è che comunque in Commissione come ha poco fa detto Galli, l’eventuale discussione....>>


FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA


<<....e non vedo il motivo per cui se in Consiglio venisse così ravvisata la necessità di portare altre osservazioni in Commissione non si debba fare. Questo francamente no è una dichiarazione che ha fatto lei,.....francamente non ho capito perché, qualora ne venisse ravvisata la necessità.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ho capito ma io mi riferivo naturalmente solo da quelle da 100 a 200 poi si vedrà e proprio perché questa lista è già stata parzialmente discussa in Commissione, almeno così mi è stato detto. Io non c’ero purtroppo, per cui dico ha una sua pre discussione, perché altrimenti davvero ogni Consigliere avrebbe diritto a dire chiedo il rinvio ed il Consiglio ad approvarlo, io penso che su questo bisogna un attimo stare attenti, anche perché si rischia di fare una grande confusione. Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<< Io volevo dire solo una cosa, io credo che tutto questo fastidio che c’è in questa discussione diciamo laddove c’è, ma non è nulla di che, però si potrebbe eliminare chiarendosi su un punto, che poi può diventare un patto fra galantuomini, si vuole approvare o no questo regolamento urbanistico prima della fine del mandato? Perché io credo si debba approvare perché questo è il primo interesse che tutte le forze in Consiglio Comunale possono ravvisare nei confronti dei cittadini, se questo patto tra galantuomini diciamo, noi lo si sancisce, allora Commissioni, nottate, tecnici che vengono qui la domenica, io credo che si possa, discussioni in Consiglio, prolungate fino alle 5 di mattina, credo che siano cose che si possano tutte risolvere però chiariamoci su questo punto ecco, perché se noi davvero si ritiene che questo Regolamento urbanistico, rimandarlo ulteriormente alla prossima legislatura sia un danno per la cittadinanza al di là delle posizioni politiche che si esprime in Consiglio ognuno di noi si riconosce quello e si fa un patto di galantuomini che comunque ci si fa si approva in questa legislatura, si risolvono anche tante cose. E tutti bisogna essere disponibili a mettersi ad ascoltare che dice l’altro: L’Amministrazione per fare le Commissioni che c’è da fare, per dare il materiale che c’è da dare, per mettere a disposizione i tecnici, le minoranze per tentare intelligentemente di accorciare o evitare interventi su cose magari minimali che possono solo allungare la discussione, ma non entrano nel merito perché magari sono state viste prima. Ed invece trattenersi di più sulle cose sostanziali, però alla base di tutto c’è ecco questa cosa che io ancora forse se la si dicesse sarebbe utile, e leverebbe tutti i problemi, di stabilire o no quello che è il volere del Consiglio dal punto di vista si approva o no il piano prima della fine del mandato, perché io sono decisamente per approvarlo. Non mi sento come Capo dell’Amministrazione di prendermi una responsabilità se pur minima del fatto che noi non abbiamo chiuso questo procedimento che riguarda tutti gli empolesi, e che rimandarlo di mesi per non dire di un anno, poi nella sostanza, procura un danno spaventoso anche per quelli che hanno una risposta negativa, mi pare che l’atteggiamento del Presidente del Consiglio sia sempre stato in questa direzione responsabilmente per cercare di arrivare a questo obiettivo, facciamo questo, andiamo, perché è la cosa più seria che si può fare. Poi se c’è da farci le 5 la mattina, io sono il primo, e con me tutti insomma. Ecco. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene , Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<....questo appello al buon senso, ma io vorrei dire che si potrebbe fare un appello al buon senso anche dalla parte della maggioranza e che siano trattati queste osservazioni naturalmente un po' con forme diverse e non tutte, insomma non ci sembrano trattate nel medesimo modo, per cui vediamo il discorso di trattarle e di vederle una per uno, cioè non abbiamo, vediamo proprio delle incongruenze delle fesserie talmente chiare che non c’è stata nessuna promessa da parte vostra di rivedere qualcosa, di rivedere il Piano Strutturale dopo, di vedere queste case che avete inserito nelle serie 1 2 3 4 senza ragioni, dateci certe garanzie e vediamo di andare avanti, non si sa mica neanche noi se si vuole o no, certo con tutta questa gente qui che il Regolamento Urbanistico venga approvato in queste condizioni, senno non facevano ricorso, bene non gli va allora ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Accettiamo il principio che è stata sbagliata anche la possibilità l’espansione e la necessità di case di qui al 2010. Perché mancano.....(voci lontane dai microfoni). >>


Parla il Sindaco:

<<....la mia sollecitazione sei per approvarlo....le fesserie se non ci basta il tempo si discutono fino a domattina quelle che tu chiami fesserie. E se c’è da venirsi incontro ci si viene incontro se è il caso, non è mica quello il problema discutendo, però si fa questo patto di responsabilità di approvarlo questo piano o no, perché è nell’interesse anche di quello che gli dici di no ora. Che abbia la possibilità di mettere un mattone su quella cosa che gli hai detto di no, non è solo per quelli che gli dici di sì. >>





Parla il Presidente del Consiglio:

<< No io vorrei aggiungere una cosa ora per quanto riguarda è chiaro che non si può chiedere alla maggioranza di cambiare l’indirizzo di questo piano, poi ogni Consigliere farà la sue scelte, ma nello stesso tempo la maggioranza ha preso l’impegno di fare qualcosa come 10 Consigli in 2 settimane, sicché non è una cosa....in Conferenza dei Capigruppo, ma ha accettato il fatto di mettersi in seduta non dico permanente ma quasi, siccome è la maggioranza poi che deve sostenere il numero legale ecc. comunque è un impegno rilevante credo che la volontà da parte della maggioranza c’è stata, se invece avessero rifiutato la maggioranza dire no si fa in 4 sedute, allora veramente credo sarebbe mancata anche la volontà di una discussione completa. Io credo che i tempi per la discussione completa ed informata ci sono, attualmente quindi dipende dall’uso che si fa del tempo. Quindi magari su questa cosa è bene tornarci con i Capigruppo parlarne però, sì Cioni rapidamente.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Credo che possa essere anche approvato questo piano, però credo che ci voglia da parte dell’attuale Amministrazione un passaggio alla prossima Giunta, cioè una promessa per la prossima Giunta. Primo che deve essere cambiato in qualche modo o aggiornato il Piano Strutturale che è la cosa che credo in questo momento si sente tutti. Secondo che deve essere fatta una richiesta alla Provincia perché cambino alcune parti del nostro territorio il PTCP, perché anche questo abbiamo visto in varie occasioni ed in vari punti che non è adeguato più a quello che è il nostro territorio, sono prese di posizione che io chiedo, per politiche per la prossima Giunta cioè noi abbiamo questi bisogni per i cittadini, non si può mandare così, noi siamo disposti anche ad approvarlo, però abbiamo questi punti dove noi ci vogliamo delle assicurazioni, ecco queste sono le cose che ci abbisognano. Quindi credo che si possa fare senza tralasciare naturalmente le osservazioni, perché io vi dico anche un’altra cosa, non l’ho lette ancora tutte sono arrivato alla 280 mi sembra e vedo che man mano che vado avanti, alcune possono essere tenute insieme alle altre, posso vedere quali sono i punti in cui la città è più che sacrificata o i cittadini sono più sacrificati o si sentono più sacrificati ed hanno bisogno di parlare e di dire di più, di chiedere di più, ecco quindi tutte queste cose finché io non sono riuscito a leggere fino infondo tutte le osservazioni non le posso assicurare quindi dico che ho la buona volontà ed infatti vedete che arrivo e vengo in Consiglio Comunale non ho nessun problema, però ci sono alcune cose che vanno dette. D’altronde non è stata scelta nostra che l’Amministrazione abbia portato infondo alla legislatura il Regolamento Urbanistico, cioè siccome è una cosa molto delicata, e doveva valutare che era una cosa lunga per cui doveva iniziare 3 mesi prima, scusatemi siamo infondo alla legislatura è possibile si debba portare le cose all’ultimo momento per approvarle così di punto in bianco, è una cosa che non accetto, questa, ho detto ho la buona volontà di approvarlo, però voglio quelle garanzie che dicevo prima, e nello stesso tempo sono disponibile a stare qui anche la notte a discutere le osservazioni dei cittadini perché le ritengo tutte uguali e tutte importanti. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora io continuerei questa discussione, magari in sede più ristretta con i Capigruppo domani perché comunque voglio dire questa è una discussione tutta politica nel senso che è chiaro qui si chiede una condizione politica alla maggioranza ed alla Giunta non so fino a che punto è attuabile o meno, ma insomma quindi diventa, si può rispondere in 5 secondi che non sono accettabili. Se il Sindaco vuole dare una risposta subito.>>


Parla il Sindaco:

<< No nel senso noi mi pare l’abbiamo detto anche nella relazione, ma l’urbanistica è così e la Legge 5 è così, noi abbiamo fatto un Piano Strutturale basato sugli strumenti sovra ordinati, ai quali abbiamo cercato anche di rimediare in alcune cose che non ci piacevano, nessuno si ricorda forse la battaglia che fu fatta durante l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, dove io ho fatto personalmente delle scenate di cui se le rivedessi al rallentatore me ne vergogno anche, ma perché proprio c’erano delle cose ovviamente, sì noi siamo andati contro la Giunta Provinciale con i nostri Consiglieri di maggioranza, a dire che non avremmo approvato il PTC con quei Consiglieri quindi mandando la maggioranza sotto se non ci fossero state delle modifiche. Quindi è una battaglia che fu fatta, è una battaglia che ha prodotto risultati per alcuni aspetti da quello è venuto un Piano Strutturale, è chiaro che è la prima attuazione della Legge 5 è chiaro che tutti questi strumenti si affinano nel momento in cui vengono approvati. Ora siamo ad approvare un Regolamento Urbanistico noi in questi 5 anni ci siamo accorti di quelle che sono le cose macro che sostanzialmente vanno tutte e le cose un po' più micro che sono ancora da rivedere quindi è chiaro che secondo me la prossima Giunta dovrà fare un lavoro in base alla esperienza maturata in questi anni per vedere laddove ci sono dei punti da aggiustare del PTC, del Piano Strutturale e conseguentemente anche del Piano Urbanistico, senno sarebbe la fine della Legge 5 perché la legge 5 è fatta su regole ferree dal punto di vista dei principi e della difesa del territorio, ma su una elasticità ed una progressività della pianificazione successiva. Ecco quindi non è che si tratta di prendere impegni di alcun tipo sono in molte delle risposte anche che ha dato l’Assessore ad alcune osservazioni, è chiaro che ci sono degli ulteriori passaggi da fare di affinamento di tutti gli strumenti, ma non hanno un peso politico, stanno nella normalità di una legislazione regionale che si chiama Legge 5 che tra l’altro ora viene anche rivista e che produrrà per forza una nuova macchinazione pianificatoria che ovviamente non sarà della portata di quella attuata in questi anni, ma avrà bisogno di affinamento. Quindi questo è al di là delle posizioni politiche.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene io direi di proseguire, .....questo lo rimanderei ad una discussione separata di questo discorso, domani c’è la Conferenza dei Capigruppo, può essere quella l’occasione o anche altre io credo che comunque condivido l’appello a cercare comunque un patto che consenta la più razionale discussione in aula. Osservazione 104 rienviata.>>

OSSERVAZIONE N. 105 

Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione n. 105
Entra il consigliere Sciarrino presenti 19

Parla Pettinati:

<< Allora l’osservazione 105 riguarda il prolungamento di Via Magolo ed in questo caso in particolare la rotatoria. L’osservazione 105 chiede che venga modificato il tracciato della viabilità di progetto, in particolar modo perché qui si dice ci sarebbe un problema per l’ingresso nel garage di proprietà e quindi addirittura ci sarebbe una situazione che è in contrasto con il codice della strada. Io qui segnalo per altro che questa osservazione ne richiama altre tutte più o meno simili, in particolare sono le osservazioni dalla 237 alla 242, che tutte riguardano la stessa viabilità le altre tra l’altro chiedono anche che la viabilità non venga realizzata per niente. Alcune di queste osservazioni. Allora credo sia opportuno sottolineare in questo caso il parere che da l’ufficio, nel senso che qui si dice esplicitamente che l’osservazione propone una modifica condivisibile in termini propositivi. Il che vuol dire che la cosa che è sollevata è una cosa di tutto rispetto, ovviamente come abbiamo già fatto in altri casi, si rimanda la correzione di questo problema a un ragionamento più generale sulla viabilità, perché magari come è successo per la viabilità per il passaggio a livello nell’area Terrafino, voi capite con una osservazione se sposta un pezzetto e non si sposta tutto il resto della strada, magari c’è un’altra osservazione più là che chiede di spostare un altro pezzettino è chiaro che tutto questo deve essere poi alla fine raccordato in un disegno più generale. Allora qui si dice esplicitamente che in sede di redazione del progetto esecutivo, dovrà essere tenuto conto di questo problema. Io credo anticipando anche le altre osservazioni, che forse su questa strada un ripensamento più generale possa anche essere opportuno. Per cui non mi pare il caso attualmente di stralciare la previsione, per cui la proposta è di mantenere la previsione così com’è rimandando a quel provvedimento che abbiamo chiamato variante di assestamento generale da predisporre alla fine di tutta la vicenda osservazioni. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Aspetta prima aveva chiesto la parola Galli. >>


Parla il Consigliere Galli:

<< Sì a proposito di quello che diceva l’Assessore su questa osservazione è vero se si esamina la cartografia si vede che questa strada va a finire poi in una rotatoria che ha accesso poi a Via della Motta se non vado errato, e che praticamente è situata tra 2 nuclei abitativi. Noi riteniamo appunto che questa osservazione meriti di essere valutata nel senso che diceva l’Assessore, insieme anche alle altre dalla 237 alla 242 almeno così mi sono scritto perché mi sembrava che queste fossero salvo che ce ne siano altre che poi magari non ho visto e non lo so, però ecco rispetto a queste osservazioni, io credo che sia giusto tenere in considerazione il fatto anche che prima di questo tracciato ne esisteva un altro, e che poi è stato modificato. Quindi a questo proposito noi per valutare meglio tutta una serie di condizioni che potessero esserci nella zona anche perché magari più a valle ci sono situazioni abitative diverse, ci sono spazi in cui magari la rotatoria e la strada stessa avrebbero più possibilità di esistere. Senza danneggiare ulteriormente i fabbricati ad uso abitativo e quindi conseguentemente i cittadini. E ovviamente fermo restando che il voto diciamo sulle singole osservazioni e su quelle presentate collettivamente rimarrà un voto che non necessariamente sarà favorevole per quanto ci riguarda però noi chiediamo attraverso una mozione, che noi presentiamo di impegnare l’Amministrazione Comunale a valutare in fase di progettazione la possibilità di dare al prolungamento di Via Magolo, un tracciato che visti gli spazi a disposizione e verificati gli eventuali impedimenti, abbia il minore impatto possibile sul sistema abitativo della zona e naturalmente anche ovviamente sul sistema viario. Ecco quindi tenendo presente così dice la mozione, che questo riguarda più di una osservazione e che già esisteva un tracciato, ora ne viene proposto un altro, valutiamo meglio quale potrebbe essere la possibilità di una eventuale riflessione anche se il voto per quanto riguarda le osservazioni ovviamente, perché altrimenti questo stravolgerebbe subito e non ci sarebbe la possibilità di approvare il piano. Quindi io ho dato alla presidenza la mozione, perché venga messa in discussione. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene allora direi che questa mozione è una mozione di indirizzo, e quindi credo che si possa tranquillamente metterla in discussione ed in votazione. Gori.>>


Parla il Consigliere Gori:

<< E’ una mozione su un parere tecnico però. Come deve essere considerata?...>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioè un indirizzo in cui si chiede alla Amministrazione comunque sia una modifica di valutare una modifica del tracciato viario e quindi rimane comunque agli atti una richiesta del Consiglio Comunale che modifichi questo tracciato. Ovviamente qui in questa sede non è possibile farlo perché richiede l’elaborazione di una proposta alternativa e quindi viene chiesto un indirizzo su questo. Allora io direi, questa comunque va votata prima della osservazione, e aveva chiesto la parola Gori, non so se voleva prima parlare Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:

<< Questa osservazione qui come del resto ha accennato prima l’Assessore e poi il Capogruppo di maggioranza è una osservazione che effettivamente andrebbe guardata in un complesso più ampio di tutte quelle altre che sono state presentate su questo punto della città. Perché effettivamente stona un po' a leggere la valutazione che è stata fatta dall’ufficio tecnico, il fatto di respingere l’osservazione, e comunque rinviare ad un generico, perché così ha parlato mi sembra l’Assessore in termini generali, una generica variante a quello che il nuovo PRG prospetta, quindi è chiaro, io osservando poi tra l’altro ho visto anche le altre, è chiaro che a questa osservazione do voto favorevole, poi sulla mozione magari mi riservo di intervenire, però ecco francamente mi risulta un po' difficile comprendere con le spiegazioni che sono state date quale sia effettivamente l’indirizzo che intende prendere l’Amministrazione Comunale perché un conto è dire così muoviamoci in termini generici ed un conto è poi vedere dove effettivamente va a parare questa strada cioè voglio dire lì ci sono ovviamente dei terreni, vorrei capire un attimo una eventuale variante cosa va a compromettere eventualmente nel caso in cui non andasse più a compromettere quella parte lì che è indicata cioè cosa succede effettivamente perché il vecchio Piano Regolatore mi sembra aveva una previsione completamente diversa, cioè andava ben oltre ed andava a finire in una zona dove le abitazioni non sono presenti, mentre in quel caso lì va a finire proprio in mezzo alla rotazione, tra l’altro è una rotatoria dove sicuramente ci sarà una notevole affluenza di mezzi, quindi averla vicino a casa credo sia una notevole scomodità per il cittadino. Quindi vorrei capire un attimo il percorso che l’Amministrazione intende prendere su questo punto prima di esprimere un voto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni. Mozione e osservazione.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ci sono molte zone della città in cui noi dobbiamo stare molto attenti, e questo qui si nota dal numero di osservazioni che sono per lo stesso punto, o per la stessa variante che c’è. Questa qui è una di quelle perché c’è una infinità di persone che si lamentano di questa nuova variante che va a finire lì. Cioè io credo ci sia bisogno di un ripensamento notevole come diceva la mozione su tutta la viabilità che c’è lungo e alcune frazioni che ci sono lungo quella linea lì se non sia meglio addirittura iniziare a prevedere quella famosa strada che io dicevo di fare lungo l’Arno, dietro l’ospedale di farla proseguire e andare poi lungo l’Arno, come è stato fatto lungo la Superstrada, dove poi ci sono gli ingressi a pettine nei vari punti abitati e questo praticamente è un altro di quelle cose che io propongo poi, bisogna vedere se viene recepito, cioè andare lungo l’Arno con una strada grande di comunicazione, con poi delle piccole strade che scendono giù e vanno a riprendere la strada vecchia. Fate conto che nella strada vecchia attualmente non si scambiano un autobus se si scambia con una macchina. Per cui ci sono dei grossissimi problemi è anche inutile arrivare a quel punto lì se poi la prosecuzione è sempre piuttosto complessa. Ecco questo è un po' il discorso, e credo che la mozione in questo momento di ripensamento totale di una strada che in qualche modo deve essere ristudiata e rivista, vada bene e che quindi anche noi l’accettiamo e la prendiamo come anche nostra. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Allora possiamo passare alla votazione della mozione, proposta da Galli, gruppo D.S. chi è favorevole all’accoglimento della mozione alzi la mano?19
chi è contrario,
chi si astiene,
E’ approvato all’unanimità con 19 voti. 
Passiamo alla votazione della osservazione n. 105 di (Omissis), chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?4 Tanzini Gori Cioni Fruet
Chi è contrario,15
chi si astiene,
E’ respinta con 15 voti contrari e 4 a favore.

OSSERVAZIONE N 106
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 106 di (Omissis), ci sono 2 punti uno con parere favorevole dell’ufficio e l’altro con il parere contrario. C’è da illustrarlo.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Non so se va illustrata, qui si tratta di un distributore di carburante viene richiesto che sia aumentata l’area per questo tipo di attività, ovviamente come abbiamo detto anche in altre occasioni, i distributori di carburante possono stare nella fascia di rispetto stradale, quindi non c’è bisogno di aumentare l’area cioè l’individuazione che facciamo nel piano non è un azzonamento, è solo l’individuazione dei distributori già esistenti, quindi se questo signore vuole fare l’ampliamento e sta nella fascia di rispetto lo può fare indipendentemente da questa individuazione. Quindi in un caso si dice che sia inserita come servizio a scala comunale, e questo è effettivamente quindi era saltato non era stato inserito, viene inserito perché c’è il distributore. Quindi si corregge un errore, nel secondo caso si respinge perché non è pertinente.>>

escono il Sindaco e Gori presenti 17
Parla il Presidente del Consiglio:

<< D’accordo, non ci sono interventi, passiamo alla votazione sul primo punto, proposta A, chi è favorevole all’accoglimento della proposta A della osservazione 106, alzi la mano?17
chi è contrario,
chi si astiene,
E’ approvata all’unanimità >>


FINE LATO B PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA



Proposta B, chi è favorevole all’accoglimento della proposta B della osservazione 106, alzi la mano?
chi è contrario 15
chi si astiene?2 Cioni Fruet
E’ approvata>>

OSSERVAZIONE 107
Parla il Presidente del Consiglio:

Scusate, la 107 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora in questo caso siamo in Arno Vecchio, qui la richiesta è che il terreno venga inserito come espansione residenziale o in subordine come area agricola peri urbana o ancora in subordine se questo non fosse possibile, come verde sportivo privato e per l’edificio zona agricola peri urbana, cioè in questo caso essendo Arno Vecchio, voi sapete c’è una tutela con un vincolo di inedificabilità assoluta quindi nessuna di queste 3 ipotesi è accoglibile. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Siamo in Arno Vecchio, ci sono grossi problemi, però sinceramente è un ampliamento di poco conto, una tantum a qualcuno gli si potrebbe dare, quello che ha la casa e altrimenti senno piano piano Arno Vecchio si spopola tutto quindi credo che un aggiustamento sulla possibilità di costruirci una stanza sia giusto darla, quindi o peri urbana o con una successiva osservazione, vedremo che ci sono delle richieste di una tantum che possono essere adoprate per fare dei piccoli ampliamenti familiari alle case che sono in zona agricola e credo sia giusto prenderli in considerazione. Per quanto riguarda la zona a verde sportivo dei provati, non capisco perché non li possa fare in qualche modo, perché poi infondo l’ambiente sportivo non degrada l’ambiente del ...Arno Vecchio, per esempio non credo che metterci la possibilità di andare a cavallo con qualcosa di supporto sia una cosa che danneggia Arno Vecchio per cui c’è una questione di vedere o non vedere le possibilità che abbiamo, oltre tutto Arno Vecchio dal piano generale dei 5 Comuni era stato previsto come cuore verde di tutta la zona, e credo per far diventare il cuore verde di tutta la zona, parco o quello che si vuole, ci devono essere anche delle strutture che in qualche modo aiutano a farlo effettivamente diventare. Noi attualmente in Arno Vecchio, si vede dalle osservazioni, abbiamo una infinità di anche attività che non sono compatibili con quello che noi vogliamo in Arno Vecchio, per cui vediamo che coloro che ci fanno delle proposte anche valide, e che possono andare di non rispondergli sempre di no, ma di valutare quelli che possono essere le possibilità che ha Arno Vecchio di sopportare determinati tipi di interventi oppure anche qualche valutazione di servizi che potrebbero essere validi per la cittadinanza. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Qui chi ha avuto la disgrazia a suo tempo, quando c’erano i contadini che avevano tutta la terra per bene di avere una casa lì e chi ci è rimasto, o probabilmente a qualcuno piaceva la campagna e ci è andato ad abitare, oggi ci troviamo in una zona che viene dichiarata agricola, in zona anche geotopo di Arno Vecchio. Lo scopriamo tutto insieme e non si capisce veramente quale sia il pericolo, che uno si è già detto non si può costruire quindi non si espande però che uno che sta lì non possa avere altre attività, e che comunque non ci possa fare un geotopo di Arno Vecchio non possa fare una zona sportiva privata, perché pubblica potrebbero volerci anche altri tipi di costruzione, perché oggi ci vogliono i bagni, gli spogliatoi, per carità, uno come ha detto il mio collega Cioni, e se ho dei cavalli? Dove li devo tenere lì, posso farli e via, per me è sportiva, i cavalli sono roba agricola, ma se ci voglio fare un campo da tennis privato, dov’è che sciupo il geotopo di Arno Vecchio, che danno porto all’ambiente a me non pare, d’altra parte questa famiglia vuole rimanere chiede tre soluzioni che vengono anche qui completamente bocciate. E voi dite che siamo qui per ostruzione? Noi siamo qui per dire che chi ha visto questo non ha dato le minime possibilità di nulla, perché....va bene in quella terra ci fai quello che vuoi, zona sportiva non ci deve dire costruzione roba e nulla, ci può venire massimo se ha cavalli dei ricoveri, smontabili, in legno ecc. insomma può essere tutelata in tante maniere, se vogliamo anche dalla vista all’occhio diciamo, sia l’occhio soddisfatto e non un cumulo di baracche. In quell’altra si chiede di poter un po' estendere come al solito una casa, lui perché ha avuto la sfortuna di averlo in una zona che dopo anni ed anni viene riconosciuta di un certo tipo, non ci si può fare più nulla. Che deve fare gliela compra il Comune se vuole cambiare posto, così la radiamo al suolo e quella rimane. Il geotopo di Arno Vecchio, facciamo in tutte così, c’è persino attività lì, attività commerciali, industriali, in quella zona, che vogliamo fare di quella roba lì? Dove la mandiamo? Io non ho capito si può proibire in quelle zone dintorno di farci roba qui è come la famosa discussione perché non è venuto fuori all’uscita di Empoli est di passare con piloni nella zona dell’Arno Vecchio e poter appunto fare una uscita della superstrada con 2 Lire in confronto a quello che verrà fatto ora che c’è il progetto di farlo in Montelupo e neanche in Empoli per non andare a toccare la zona di questo tipo dell’Arno Vecchio che chissà quali a me pare poi che non sia neanche stata alluvionata del ‘66 tra l’altro. Poi c’è già anche lì una zona di laghetti in cui lì c’è stata fatta l’estrazione, le cave, il laghetto tutto pieno bello di pruni intorno, ma che scientificamente non si chiamano pruni, e insomma voglio dire invece di cercare di abbellire quella zona diciamo te non fai nulla, poi all’atto pratico se quello in effetti ho detto dei cavalli, non lo so, ci può fare anche il tennis, se prende dei cavalli e ce li mette, voglio vedere chi gli dice di no. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene altri interventi? Passiamo alla votazione, per punti separati, chi è favorevole all’approvazione della osservazione 107 punto A alzi la mano?2 Cioni Fruet
chi è contrario?15
chi si astiene,
E’ respinto non c’è il Sindaco, non c’è Gori, quindi 15 voti contrari e 2 a favore. 
Passiamo al punto B chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
chi è contrario?15
chi si astiene,
Stesso risultato del precedente, respinto. 
Punto C, chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet 
chi è contrario?15
chi si astiene,
respinto con gli stessi numeri del precedente.

OSSERVAZIONE N 108
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 108 di (Omissis), parere dell’ufficio non favorevole.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque in questo caso siamo al Pozzale anche qui è territorio aperto, si chiede l’espansione residenziale e c’è il contrasto con il Piano Strutturale. >>

rientrano il consigliere Gori e il Sindaco presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi sulla osservazione 108? Allora se non ci sono passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 108 alzi la mano?
chi è contrario?19
chi si astiene? 
E’ respinta all’unanimità con 19 voti.

OSSERVAZIONE N 109

Parla il Presidente del Consiglio:
 
Osservazione 109 (Omissis), quindi l’osservante è lo stesso del precedente, è suddivisa in 2 punti, il parere è contrario. Ci sono descrizioni da fare? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì qui la nostra proposta è che il parcheggio venga messo lungo i fronti delle varie proprietà. Anche oltre la richiesta. E’ più comodo e si risolve meglio la strada stretta perché lì c’è un unico parcheggio a tasca che va giù nella zona D2 ed invece molto probabilmente se si mettono su tutti i fronti dei vari lotti si riesce in qualche modo a far usufruire tutti del loro parcheggio personale. Perché tante volte succede che poi ci lasciano la macchina lo stesso, e c’è le solite considerazioni fra i vari proprietari che vanno a brontolare l’uno con l’altro. Il pezzetto che forse servirebbe di più per quel parcheggio è la possibilità di farci la racchetta in modo che ci sia l’inversione di marcia, anche il parcheggio di testa lungo tutti i lotti da la possibilità di fare una inversione di marcia tranquilla. Per cui credo che possa essere migliore come previsione anche se un po' più di parcheggio non danneggia nessuno. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione, per punti separati, osservazione 109 punto A, chi è favorevole alzi la mano?3 Cioni Gori Fruet
Chi è contrario?13
chi si astiene, 3 Nucci Palla Tanzini. 
Quindi ci sono 3 voti a favore, 3 astensioni, e quindi è respinta con 13 voti contrari. 
Chi è favorevole al punto B alzi la mano? Cioni Gori Fruet, 
chi è contrario 13 
chi si astiene3 Nucci Palla Tanzini,
Come la precedente, stesso risultato, è respinta.

OSSERVAZIONE 110
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 110 di (Omissis). Parere non favorevole. Ci sono interventi?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Siamo sempre nell’area di Arno Vecchio anche qui e si chiede la zona agricola peri urbana ed ovviamente le considerazioni sono le stesse di prima. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? E’ una osservazione abbastanza comune questa. Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< E’ una osservazione abbastanza comune ed appunto chiedo che faccia riferimento alla precedente che abbiamo visto. Se è questo che volete dire, che noi ribadiamo comunque la solita affermazione che si poteva fare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Cioni. >>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì bisogna precisare che il fatto della zona peri urbana gli da la possibilità di usufruire di una norma che gli permette di ampliare minimamente il fabbricato ed in più di buttarlo giù e cercare di accorparli se ci fosse la possibilità di avere un fabbricato più comodo e più grande, anche se  in Arno Vecchio poi c’è purtroppo quella cosa che dice che non si può costruire a nuovo, però io credo che non possiamo impedire completamente in alcune zone abbastanza aperte la possibilità di fare una tantum di ampliamento per la famiglia. >>

esce il consigliere Gori presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole, (A.N. non partecipa al voto) all’accoglimento della osservazione 110 alzi la mano?2 Fruet Cioni 
chi è contrario?16
chi si astiene,
quindi è respinta con 16 voti contrari e 2 a favore.

OSSERVAZIONE 111
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 111 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì anche questa è simile, qui siamo a Brusciana anche in questo caso mi pare siano evidenti le caratteristiche del territorio aperto, e anche in questo caso si chiede la zona agricola peri urbana o comunque la possibilità di effettuare la ristrutturazione urbanistica non solo edilizia, preciso che anche senza il peri urbano in zona agricola gli accorpamenti dei volumi si possono comunque fare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Fruet:

<< Mi dovete spiegare come si fa a fare un accorpamento in una zona peri urbana senza costruire a nuovo, che accorpa mette 2 vecchi insieme? >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Si demolisce un fabbricato e quel volume si trasferisce sul fabbricato principale, questo si può fare in zona agricola, indipendentemente dal peri urbano, si chiama ristrutturazione, non è la ristrutturazione urbanistica che è chiesta in questo caso. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 111 alzi la mano 2 Fruet Cioni
chi è contrario? 16
16 voti contrari e 2 a favore, respinta. 

OSSERVAZIONE 112
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 112 di (Omissis), suddivisa in 2 punti, il parere è favorevole. Ci sono interventi?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì più che in 2 punti è in subordine dal momento per che si accoglie l’istanza di spostare la delimitazione della zona destinata ad area edificabile, in modo da riprofilare più correttamente l’area il secondo punto decade.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questo sull’abitato di Brusciana ci sono stati vari e diverse osservazioni, questa è riconducibile su quello che abbiamo detto sulla osservazione n. 9 dell’altro giorno che abbiamo trattato, e si disse che ci poteva essere la possibilità in Brusciana di riqualificare facendo costruire qualcosa un po' tutta la frazione in modo da formare parcheggi nell’interno e cercare di far girare meglio i camion perché l’industria che c’è all’interno effettivamente da molta noia agli abitanti. E quindi purtroppo hanno bisogno di poter avere una riqualificazione della frazione. Il proponente poi chiede che gli venga dato un pezzetto di edificabile, io credo, vedo anche l’ufficio è favorevole credo che non ci siano problemi e si può votare favorevolmente. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento del punto A della osservazione 112 alzi la mano?,
chi è contrario?18
chi si astiene,
Respinto all’unanimità con 18 voti. Allora il punto B decade automaticamente quindi non occorre metterlo in votazione.

Per quanto riguarda l’osservazione 113 rientra tra quelle di cui è stato chiesto il rinvio, riguarda l’associazione la (Omissis).

OSSERVAZIONE 114
Parla il Presidente del Consiglio:
Direi di passare alla osservazione 114, presentata da (Omissis). Ci sono interventi?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Siamo all’ingresso di Corte Nuova. E’ chiaro il senso dell’osservazione, ovviamente qui si chiede terreno edificabile, o comunque di rientrare nel perimetro del piano attuativo il 6.1 che per altro è uno di iniziativa pubblica è uno dei P.E.E.P. ovviamente questa è un’area che forse potrà anche diventare edificabile con un disegno più generale in un altro momento. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Se non ci sono metterei in votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 114?3 Fruet Cioni Gori 
chi è contrario?16
chi si astiene,
quindi è respinta con 16 voti contrari e 3 favorevoli.

OSSERVAZIONE 115
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 115, di (Omissis). Suddivisa in 2 punti con parere non favorevole.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo nel centro di Empoli per l’esattezza dietro al centro 0-6 dove abbiamo previsto il vincolo eventualmente per l’ampliamento della scuola. Cioè qui si dice che vincolare quest’area impedirebbe l’accesso alla proprietà e quindi la soppressione di un passo carrabile, per cui si chiede che venga tolto quel triangolo che vedete lì da una parte, in modo da permettere la realizzazione di una strada di accesso, alla proprietà. Ora anche questa è una considerazione che abbiamo ripetuto più volte, cioè l’eventuale accesso su aree pubbliche non è disciplinato dal piano, ammesso che ci sia la necessità di avere questo accesso. E eventualmente voglio dire in sede di progettazione vedremo come salvaguardare l’accesso alla proprietà. >>


Parla il Consigliere …….:

<< Assessore SQI è la scuola cioè è per l’ampliamento della scuola o è uno spazio urbano che poi diventa parcheggio suddiviso.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< No SQI è la scuola.>>


Parla il Consigliere …..:

<< Quindi SQI è semplicemente dato come ampliamento alla scuola. >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< E’ resede della scuola, il che non toglie se c’è un problema di accesso o che si possa fare il parcheggio davanti alla scuola. Insomma è l’area della scuola. Se c’è un problema di accesso chiaramente sarà risolto in fase esecutiva mi pare ovvio. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Anche qui con il tempo il Comune nell’interesse dei cittadini ci ha fatto un asilo lì, cioè mi pare sia un asilo nido, una scuola materna con accesso naturalmente dalla via che va alla statale, Via Cherubini, un accesso dopo il distributore molto mal messo e accanto c’è un altro accesso che porta a 2 abitazioni. Non si sa come, dietro che riguarda la zona Carraia è stato già preso un pezzo, fatta la piazza, alzato il terreno di un metro un metro e 20 buono, così quel plesso con uno che si vede è sotto di 1 metro e 20. C’è appena una fossetta neanche ben definita quindi quando piove a volte si riempie anche di acqua ecc. E’ messo anche malino, cioè la urbanizzazione fatta lascia a desiderare perché le acque da lì come vengono via accanto c’è quella cooperativa edile ecc. allora questo ha un terreno bello che vuole entrare in quella zona di qua. Come vedete lì infondo vuole entrare alla sua proprietà, di lì, quindi dice lasciatemi il pezzo di là per andare alla mia proprietà che ampio, perché da Via Cherubini ci va male, è una stradina stretta ecc. troviamo un accordo, noi gli si dice no, questo pezzo è nostro deve essere per la scuola, in questo momento non è di nessuno perché è lì questo bel pezzo di terreno, c’è un prato, lui ci coltiva qualcosa fa un po' di orto e è disponibile, va bene mi prendono tutto il resto, mi lascino o mi facciano il coso per entrare lì, voi dite di no, voi dite per l’ampliamento della scuola è più che sufficiente, per andare alla scuola c’è quella piazza là di fronte a delle costruzioni industriali ecc. che possono mettere le macchine quante gli pare e la gente non ci va perché deve fare il giro è scomodo, e l’accesso alla scuola lì non c’è è chiuso, non c’è cancello se c’è il cancello è comunque chiuso, l’accesso di lì invece di andare a Via Cherubini dovrebbe fare più sicuro la scuola andare lì a prendere i ragazzini, non c’è l’accesso, e noi gli diciamo no su tutto perché lo vogliamo fare, almeno dov’è l’ampliamento anche di quella scuola, dov’è l’ampliamento di quel verde debba venire ai ragazzini, del parcheggio non ce n’è bisogno perché c’è tutta la piazza lì, come fate a dirgli no. Prendete l’impegno che se ora è no, che tanto voterete no, che comunque quel pezzo e quel passaggio glielo lascerete cribbio ma è una proprietà sua da Via Cherubini ci va male perché è quella stradina stretta, ha tutta una proprietà lì, non ha detto nulla non ha brontolato di nulla con il tempo, mi dice oggi, lasciatemi lo spazio no quello deve essere la scuola e non è vero che ci vanno i ragazzi, perché lì non ci va nessuno, per ora non ci va nessuno, che poi ci debbano andare i ragazzi se c’è bisogno di ampliarla va bene c’è lì, però non obbligate neanche la gente a dire passate di dietro, per depositare i ragazzi, No si fermano in Via Cherubini dove qua c’è un distributore, dopo ce n’è un altro, qui ci sono 2 villette e ecco, anche pericoloso. Quindi non facciamo nulla neanche per la gente dire passate di dietro, e quindi non c’è nessuna scusa perché quel pezzo possa essere preso se in previsione dobbiamo fare ditemi se in revisione è previsto di fare quei lavori, e di sporcare dietro in maniera da bloccare davanti l’entrata all’asilo che è molto bello che facciano esattamente circa 230 metri per arrivare lì parcheggiare la macchina e scaricare i ragazzi, e andarli a riprendere. Per ora non c’è niente. Non vedo perché gli diciate no, di quel pezzetto, vi chiede quel pezzetto però chiedo anche io, cosa aspettate a sbloccare questa situazione? >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione, punto A dell’osservazione 115 chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 3 Fruet Cioni Gori 
chi è contrario?15
chi si astiene?1 Peccianti
quindi è respinto con una astensione Peccianti e 3 voti a favore e 15 contrari. 
Passiamo al punto B, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?3Fruet Cioni Gori
chi è contrario?16
chi si astiene,
quindi 16 voti contrari e 3 favorevoli. E’ respinta.

OSSERVAZIONE 116
Parla il Presidente del Consiglio:

 <<Passiamo alla osservazione 116.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche in questo caso si tratta di un terreno vincolato per la scuola ed è la scuola di Corniola, qui viene richiesta tutta una serie di cose per altro anche in questo caso per alcune che hanno poco a che vedere nel piano regolatore nel senso che si chiede di utilizzare un terreno diverso da quello previsto per l’ampliamento, tenendo come criterio quello del tipo di coltivazione che venga espropriata la parte prevista nel vecchio PRG che per altro ovviamente ricadeva in altra proprietà, ed anche qui si pone un problema di servitù di passo che ripeto non attiene al Regolamento urbanistico, oppure poi in subordine si dice comunque la creazione di un passo pedonale tutte cose che al momento del progetto esecutivo potranno essere tutelate e risolte. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< ...riguardo alla scuola di Corniola ci sono una infinità di osservazioni anche fra loro contrarie di queste non conosciamo molto bene l’attendibilità di alcune proprietà o di quelle che sono le richieste di questa persona, e vi devo dire che leggere le osservazioni mi insegna anche ad imparare alcune cose che non conoscevo, per esempio non conoscevo questo punto come è chiamato Ponte degli asini, è una cosa che siccome non riuscivo mai a trovarle, ecco che c’è questo nome strano che anche se sono empolese non conoscevo. L’osservazione credo noi ci asterremo perché non abbiamo credo le possibilità di valutare bene quella che è l’attendibilità delle richieste dell’osservante. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? mettiamo in votazione, A.N. non partecipa alla votazione, quindi ci sono 3 punti, ma poi ci sono le 3 subordinate anche da votare. Quindi allora sono 6 votazioni. Rapidamente, chi è favorevole all’accoglimento del punto A, dell’osservazione 116 alzi la mano?,
chi è contrario,15
chi si astiene,2 Cioni Fruet
2 astensioni e 15 contrari.Respinto 
Punto B chi è favorevole alzi la mano, 
chi si astiene,2 Cioni Fruet
chi è contrario 15. Respinto
Punto C
chi è favorevole alzi la mano,
chi è contrario 15
chi si astiene 2 Cioni Fruet
stessa votazione della precedente.Respinto.
Ora le subordinate il punto 1.
chi è favorevole alzi la mano,
chi si astiene 2 Cioni Fruet
chi è contrario 15
stesso risultato.
Punto 2
chi è favorevole,
chi si astiene,2 Cioni Fruet
chi è contrario 15
stesso risultato, 
punto 3, chi è favorevole,
chi si astiene,2 Cioni Fruet
chi è contrario 15
stesso risultato.

OSSERVAZIONE 117
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 117 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Questo è uno dei casi che riguarda la classificazione, e con le considerazioni fatte per le discussioni precedenti, il parere è contrario.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>> 

Parla il Consigliere Cioni:

<< No considerazioni non è che ne siano state fatte tante anche perché su alcune si vota favorevole, cioè l’ufficio da risposta favorevole e risposta non favorevole. Noi vorremmo sapere quali sono i criteri con cui in alcuni casi abbiamo detto favorevole ed in alcuni casi abbiamo detto non favorevole. Ecco perché credo che se non ci sono dei criteri generali si va un po' così a lume di naso, perché o si faceva effettivamente prima tutta una riclassificazione degli edifici oppure ci lascia un po' perplessi questo fatto qui. Noi abbiamo guardato le foto che l’osservante riporta, e sinceramente abbiamo visto che non ci sembra un edificio di grande categoria insomma oltre tutto è stato rimaneggiato e rivisto durante la guerra, quindi è difficile da valutare ecco. Comunque bisogna cambiare la normativa sulle tutele io credo, noi voteremo favorevole su questa osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< ...già vista, ma è vero anche che non ho mai detto e colgo l’occasione per dirlo che mi pare che la Commissione chi ha esaminato per dare le risposte a questo tipo di osservazione l’abbia presa alla leggera l’abbia classificata con una facilità enorme un po' tutto uguale e vedremo art. 48 e 100 punto 2, io non so se avete visto le foto, se i colleghi consiglieri dei D.S. della maggioranza le hanno viste le foto, o le hanno viste solo i Capigruppo, oltre ai tecnici che vivono su queste va bene. Io non so questo fabbricato che va giù a pezzi che si chiede urgentemente di ristrutturarlo, gli si dica no qui è protetto, da chi, ma chi mi protegge a me dai continui smottamenti e dalle continue cadute di muri, tegole insomma dal continuo peggioramento di questa struttura, nessuno. Ti dice anche che è stata bombardata nel ‘44 che avrà di vecchio, ecco mi pare non sia posto all’attenzione nella categoria 7 da voi classificata, cioè avete preso tutto uguale come se ...questo sì, va a categoria 7 si starà a vedere. Io di questo devo fare una osservazione di dire che con troppa faciloneria chi ha dato questi pareri tecnici ecc. hanno fatto un po' troppo veloce, diciamo così, per non dire differente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Assessore una replica.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì allora intanto gli edifici inseriti in categoria sono stati tutti riesaminati e sono in numero molto minore rispetto alle precedenti classificazioni. Ovviamente i criteri sono quelli che dicevo la sera scorsa cioè sono basati su un esame esterno. In questo caso in particolare il grado di protezione 3 quindi è chiaro che non si ritiene che il fabbricato sia di particolare pregio, ma che magari abbia degli elementi esterni che tutto sommato merita tutelare, il grado di protezione 3 non impedisce le ristrutturazioni interne. Fermo restando che proprio perché l’analisi sui singoli fabbricati si basa su un esame fotografico sull’esame esterno sulle schede che avevamo a disposizione in alcuni casi anche vecchie sono stati comunque fatti anche dei sopralluoghi su alcune cose su cui avevamo dei dubbi, c’è una norma che mantiene aperta una possibilità in sede di Commissione Edilizia che rende possibile fare gli interventi, che sono inseriti nel grado di tutela inferiore, questo per lasciarsi un minimo di possibilità senza dover rimettere le mani nel piano, nel caso che ci si renda conto che la gara abbiamo classificato un edificio che poi all’esame interno cioè rispetto alla documentazione presentata ci si accorga che qualcosa di più può essere fatto. Quindi il criterio è questo. Le osservazioni le abbiamo esaminate tenendo conto della documentazione presentata che in qualche caso è stata ritenuta sufficiente per togliere l’edificio dalla tutela, cioè quando magari la documentazione era così chiara per cui si vedeva l’edificio è totalmente rimaneggiato. In questo caso a parte la documentazione ovviamente parziale ci sono delle foto che fanno vedere in particolare alcune cose, ovviamente chi ha documentato lo ha documentato cercando di mettere in evidenza i motivi per togliere l’edificio, in alcuni casi il gruppo tecnico ha ritenuto di mantenere la tutela prevista che per altro come in questo caso appunto non è quella maggiore. Quindi il criterio è questo, sono state esaminate una prima volta ed una seconda in sede di osservazione, perché rispondere correttamente ai cittadini e rispondere a tutti in modo adeguato, è anche tra le altre cose una cura ed un obiettivo di questa Amministrazione.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi, ma direi che la replica, passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 117 alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori
chi è contrario?13
chi si astiene 2 Nucci Peccianti
Si astiene Peccianti e Nucci, 3 voti a favore, quindi 13 contrari.Respinta.

OSSERVAZIONE 118
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 118 di (Omissis). Ci sono interventi? Descrizione rapidamente.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo ad Avane, siamo sempre in prossimità della rotatoria di cui si discuteva prima ed anche in questo caso si chiede l’inserimento nella zona agricola peri urbana o comunque il cambio di azzonamento inserendo la possibilità di fare un verde sportivo privato, un campo di calcetto per circa 11.000 mq con bar, spogliatoi e servizi parcheggio ovviamente. Ovviamente la scelta del piano non era quella di urbanizzare questa parte di territorio.

Parla il Presidente del Consiglio:

 <<Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<....credo sia possibile accogliere per la parte peri urbana limitatamente ad una striscia sulla strada, perché qui siamo in zona già compromessa e quindi non siamo in zona agricola, ed il fabbricato è proprio vicino alla strada per cui credo gli si possa dare la possibilità di fare piccoli ampliamenti previsti dalla peri urbana. Per quanto riguarda gli impianti sportivi sapete come la penso, per me non danneggiano zone che ormai non sono più dedicate alla agricoltura, mantengono in qualche modo il verde della campagna anche se poi servono per lo sport quindi non è che alla comunità debba essere dato qualcosa di diverso da quello che è un campo mal coltivato, diventa un campo sportivo ben coltivato.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Sì non è una ripetizione questa, ma dico, qui abbiamo già visto che ci è stato richiesto di fare un impianto sportivo, così, e naturalmente va be dove lo posso fare? E’ chiaro che il Comune risponda nella zona prevista per gli impianti sportivi, la Viaccia. Ma in una cittadina come la nostra o in una città grande poi non se ne parla, avere più spazi sportivi è bene in quanto non bastano mai, benché ci siano campetti sportivi, vediamo ragazzi giocare dentro i giardini, li vediamo giocare lungo le strade, li vediamo giocare a palla da tutte le parti, perché ora non ci può essere un campo sportivo per carità ogni 10 abitanti, ma se in una zona agricola questo ha il posto, non chiede al Comune di darlo, chiede di fare una zona sportiva io pregherei il Comune di sentirsi impegnato che tante piccole zone sportive qua e là che poi siano a pagamento non ha importanza, tanto si spendono tanti soldi per il tempo libero, in cui una certa concessione o dargli una speranza che vengano fatte sia possibile, non sia un aut definitivo e via, ecco anche qui si poteva probabilmente dire be insomma vediamo in seguito, vuole zona sportiva, e rimarrà, non ci costruiscono nulla una zona sportiva rimanga, e le zone sportive non bastano mai, quindi che ci sia un campetto o campo da tennis, io vedo che non bastano mai, quindi ecco noi voteremo favorevole come ha già detto Cioni a questa osservazione.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento del punto A dell’osservazione 118 alzi la mano?3 Fruet Cioni Gori
chi è contrario 16
chi si astiene
respinto con 16 voti contrari, e 3 favorevoli. 
Punto B chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori,
chi è contrario 15
chi si astiene 1 Mazzoni
Quindi 15 voti contrari, 3 a favore, 1 astensione. Respinto>>

FINE LATO A SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA

OSSERVAZIONE 119
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 119

Parla l’Assessore Pettinati:

<<....legati nel senso la proposta è una sola, qui la proposta consiste in questo, di modificare l’azzonamento dell’area intendo la B2 prevedere una parte pubblica da dare in cessione al Comune, una zona commerciale e una formazione dell’accesso carrabile all’area oggetto di cessione. Quindi diciamo è un unica è come dicevo articolata in 4 punti ma sono tutti collegati, cioè o si prende il pacchetto così com’è non è che sono scorporabili uno dall’altro. Per altro questa è una delle osservazioni che sollevano il problema che prima veniva richiamato cioè qui c’è il contrasto con il Piano Strutturale che per quest’area prevede la zona agricola. Io credo che in particolare a Marcignana il Piano Strutturale è proprio andato ad inserirsi in virtù di quello che prima diceva il Sindaco, perché poiché il Piano Territoriale di Coordinamento è andato ad inserirsi fra fabbricato e fabbricato sia una di quelle cose in cui ecco un ripensamento sia necessario ovviamente con i tempi della modifica del Piano Strutturale e non in questa sede. Per cui il parere non può che essere contrario. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Il problema grosso dei piani è di non essere flessibili, io credo che le leggi pur fatte bene devono dare la possibilità di cambiare velocemente alcune cose che si vede o possono cambiare lo stesso velocemente nelle abitudini e nei bisogni della cittadinanza, per cui per me, un piano che mantiene delle rigidezze notevoli è un piano che non funziona bene per i cittadini e lo stesso la legge che le prescrive queste rigidezze. Qui ho visto c’è un’altra osservazione in questa zona anzi credo addirittura 2, io però un ripensamento dell’incrocio di Marcignana con la Valdelsa lo rivedrei, forse c’è la possibilità anche di fare una rotatoria o di fare uno scambio in qualche punto con questo terreno. La valutazione che fa il cittadino è diciamo in parte condivisibile, in parte no, però credo che l’Amministrazione deve porre l’occhio su questo punto particolare della viabilità e cercare in qualche modo di migliorarlo notevolmente rispetto a quello che è. Il semaforo non ci da tutte le garanzie di scorrevolezza anzi a certe ore si rimane bloccati abbastanza per scorrere o da una parte o dall’altra di questo incrocio. Credo che debba essere tutto ristudiato. Comunque le richieste del cittadino possono essere valutate e noi potremmo essere anche favorevoli, però guardando bene quali sono i bisogni prima della città e poi quelli dei cittadini. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Mi fanno piacere le parole dette dall’Assessore qui, perché in effetti quella è una zona che è vecchia e purtroppo è rimasta vecchia ecc. dove ci sono tutti i negozi ecc. non ci dovremmo fermare con un traffico ormai forte che viene sia da Empoli che poi parte dal Terrafino e attraversa chissà dove, dopo anche l’incrocio del Terrafino, aumenta sempre e va a finire nella zona che ha avuto espansione come Pagnana ecc. e di qua addirittura ne vengono da Ponte a Elsa e poi verso Fucecchio, insomma se ci dobbiamo fermare lì è veramente anche pericoloso fermarsi a quei negozi, perché sono lì, di alimentari, il macellaio, insomma sono tutti lì i negozi. Quindi uno che va deve prendere andando verso Ponte a Elsa venendo da Bassa, come faccio io ora, deve svoltare alla prima strada e trovare un parcheggio in quelle zone edificate lì nuove ecc. Insomma io vedo che l’Amministrazione l’ha messo in possibilità che venga domani riguardato e rivista tutta la zona, tanto più che questa è una buona volontà di dare anche facendo il suo interesse una buona parte di terreno per parcheggio ecc. Noi appunto, ha detto Cioni, votiamo a favore, perché diciamo per impegnare ancora di più l’Amministrazione la Giunta di domani, che noi quando porterà una variante lì, naturalmente con gli scopi dei parcheggi e tutto quello previsto, saremo anche allora favorevoli, quindi lo diciamo fin da ora, anche se non ci sarò più io ecc. ma quella è una zona veramente da rivedere, però noi intanto votiamo a favore.>>

esce il consigliere Gori presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? A.N. non partecipa alla votazione. Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?2 Fruet Cioni,
chi è contrario16
chi si astiene, 
E’ respinta con 16 voti contrari e 2 favorevoli. 

OSSERVAZIONE 120
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 120 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche qui siamo sempre a Marcignana in Via del Piano, questo è davvero territorio aperto senno io non so qual è la definizione di territorio aperto, e si chiede il cambio di azzonamento, come area agricola peri urbana, oppure la possibilità di fare gli interventi previsti nell’area agricola peri urbana senza il Piano di Recupero. Il parere è non favorevole. Su tutte e due punti.>>
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Qui noi ci asterremo perché praticamente riconosciamo che il territorio aperto ma vorremmo che fosse presa in considerazione la possibilità di piccoli ampliamenti per le case sia in zona agricola sia civili in zona agricola, in modo da dare la possibilità alla famiglia di avere un piccolo ampliamento. >>

entra il consigliere Gori presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, passiamo alla votazione, chi è favorevole all’osservazione 120 PUNTO A alzi la mano?
chi è contrario?16
chi si astiene? 3 Fruet Cioni Gori
3 astensioni e 16 voti contrari. Respinta.  
Il punto B della 120 chi è favorevole alzi la mano?
chi è contrario?16
chi si astiene 3 Fruet Cioni Gori
3 astensioni, 16 voti contrari, quindi stesso risultato del punto A Respinto. 

OSSERVAZIONE 122
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 121 veniva richiesta il rinvio alla Commissione, passiamo alla 122 di (Omissis)>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì è richiesta di classificazione a zona peri urbana la proposta è sfavorevole siamo a Ponte a Elsa nella zona che rimane tra la ferrovia e l’agglomerato, la palestra, chiaramente in caso di accoglimento è estendibile a tutto l’isolato. Allora l’azzurro è la palestra di Ponte a Elsa, la zona tratteggiata è la zona per l’ampliamento, la zona contornata in viola è l’oggetto della osservazione.>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Questo è parere favorevole. Mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 122 alzi la mano?18
chi è contrario,
chi si astiene 1 Palla
approvato con 18 voti a favore ed 1 astensione. 

OSSERVAZIONE 123
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 123 (Omissis). Ci sono interventi?  >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Questa è in Via Motta anche questa è una richiesta di peri urbano, per altro io credo su Via della Motta credo il peri urbano l’abbiano chiesto tutti, per cui ci siamo trovati di fronte ad una decisione che era decisa una credo si decidevano tutte. Ovviamente il peri urbano non è una cosa che noi abbiamo pensato per spalmare a tappeto su tutto il territorio. Cioè è comunque pensato per ambiti con certe caratteristiche. Quindi io credo che se si respinge questa ovviamente si respingono tutte e questa è la proposta che fa l’Amministrazione. Se è il caso di farle vedere. Se le volete valutare tutte insieme. Ecco però questo è un elemento importante. Si può vedere tutta Via della Motta più grande, perché credo ce ne siano una ventina abbondanti. Però voglio dire sono tante ma sono abbastanza tutte in qua ed in là. Cioè l’indirizzo del peri urbano non era di andare a prendere una casina ogni tanto lungo una strada. Poi sulla edificazione lungo le strade è anche il motivo per cui abbiamo contenuto Marcignana cioè era una scelta di Piano Strutturale quella di non incrementare lo sviluppo lineare come l’abbiamo chiamato. Quindi noi abbiamo accolto nel periurbano quelle che in qualche modo definivano l’abitato come dicevo prima, per cui l’orientamento nostro è quello di respingerle tutte, però ecco ripeto respinta questa poi c’è un problema di conformità di giudizio sulle altre. >> 


Parla il Presidente del Consiglio: 

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì noi la pensiamo un po' al contrario di quello che diceva l’Assessore io credo che siccome l’edificazione qui è molto diffusa anche se lineare sulla strada ormai è esistente per cui non è che con il peri urbano si richiede si rifaccia abitazioni nuove credo invece che la possibilità invece di un piccolo ampliamento in fabbricati esistenti, dia la possibilità all’osservante di poter aggiustare quello che è il tiro sopra l’edificio. Non magari dare la possibilità di peri urbano a tutto il terreno, ma sicuramente alla porzione del resede dell’edificio in modo che ciò possa essere fatto senza problemi da parte del cittadino. Noi voteremo invece favorevole su questo, anche perché qui effettivamente siamo in zona dei edificazione molto diffusa. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Fruet:

<<...di quello che è stato detto o di quello che verrà detto dopo, vorrei solo rammentare che noi votammo contro il Piano Strutturale proprio su queste questioni, e mi ricordo benissimo che dagli atti deve risultare che portai un esempio classico che forse ho già detto, quello che non ci può fare nulla, non può ampliare, vende la casa, la compra qualcun altro lì e invece di un appartamento ce ne vengono poi 6. Quindi noi votammo contro anche il Piano Strutturale contro queste piccole zone che potevano essere fatte periurbane e dare la possibilità, ormai detto e ridetto di ampliare chi ci sta già. Tanto per essere chiari.>> 
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 123 alzi la mano?2 Cioni Fruet, 
chi è contrario?16,
chi si astiene, 
Quindi 16 contrari e 2 favorevoli, è respinta. 
OSSERVAZIONE 125.1
Parla il Presidente del Consiglio:

La 124.1 e la 124.2 sono rinviate,si passa dunque alla 125.1 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
  
<< Va bene, questa è sostanzialmente assimilabile a quella precedente siamo in Via della Motta anche qui più vicini all’abitato di Pagnana però il criterio diciamo che abbiamo mantenuto è quello precedente. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Si può passare direttamente alla votazione per analogia a quella precedente, chi è favorevole alzi la mano,2 Cioni Fruet
chi è contrario 16,
chi si astiene,
quindi è respinta  con 16 voti contrari e 2 a favore, 

OSSERVAZIONE 125.2
Parla il Presidente del Consiglio:

<<passiamo alla 125.2...>>

Parla Ass. Pettinati:

<< Qui c’è già il testo della norma corretto, vero ingegnere Santoni, se volete vederlo credo si possa discutere. Qui è una richiesta di modifica all’art. 77 che dice erroneamente indicato come art. 76 consentendo gli interventi di cui all’art. 79 manutenzione straordinaria per cui si propone la modifica dell’articolato normativo e complessivamente diciamo è una cosa accoglibile, magari se si legge la correzione e così si può approvare. >>


Parla Ing Santoni:

<< L’osservazione probabilmente deriva dalla non eccessiva chiarezza del testo, per cui onde fugare ogni dubbio, viene ritenuto sia nell’art. 77 che nell’art. 78 la dizione, in tutti gli edifici ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi che rientrano nelle definizioni di restauro risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1 R2 R3 , vi ricordo che la ristrutturazione edilizia R3 per definizione consente la demolizione ed il riaccorpamento di volumi secondari esistenti sul lotto. Al 77 ed al 78 e viene inserita dopo il punto F articolo 77 dopo F verrebbe inserito il capoverso che ho letto. Stesso discorso per l’art. 78 dopo il punto E verrebbe inserito il capoverso che ho letto. No è una precisazione perché questa dizione è contenuta nell’art. precedente. Allora era contenuta esclusivamente nell’art. 79 precedente successivo nelle zone agricole peri urbane il che ha fatto ritenere che negli articoli 77 e 78 fosse negato. Nella realtà questo tipo di intervento è consentito liberamente dalla Legge Regionale 25 quindi a maggior chiarezza viete introdotto nel testo in modo da fugare ogni dubbio, perché molto probabilmente se l’osservazione c’è stata è segno che non era stato capito. Che non era chiaro. Allora nell’art. 77 dopo il punto F nell’articolo 78 è dopo il punto E. Nell’art. 79 c’è già, ed è contenuto al quarto comma. >>   


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla Ass Pettinati:

<< Sì ora modifiche di normative ce ne sono diverse, quindi ovviamente alla fine vi facciamo avere la copia comunque si possono anche dare via, via.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora qui si vota in questo caso l’osservazione, con la versione della norma proposta dalla Giunta. Chi è favorevole?18
chi è contrario,
chi si astiene,
quindi è approvato all’unanimità 18 voti favorevoli, la modifica posta dalla Giunta in seguito alla osservazione 125.2.

OSSERVAZIONE 126
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Quindi passiamo alla 126 presentata da (Omissis)>>

Parla Ass. Pettinati:

<< Qui siamo al Ponte alla Stella grosso modo, quella è l’area oggetto della osservazione, di fatto si chiede una zona edificabile dal momento che si dice che l’area è peri urbana in questo caso e si chiede venga inserita in un’area che consenta, qui si descrive l’intervento che si vuole debba essere consentito, cioè demolizione e ricostruzione traslazione di volumi, cambio di destinazione ecc. che ovviamente prefigura anche se non è espressamente richiesto, un’area edificabile. Qui se non erro mi pare c’è anche il contrasto del Piano Strutturale, ma non sono certissima, e comunque noi proponiamo il mantenimento dell’area peri urbana. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi?>>

Parla Cioni:

<< Il fabbricato è di civile abitazione o è un fabbricato artigianale. >>

Parla Ass Pettinati:

<< No è un fabbricato artigianale.>>

Parla Cioni:

<< Comunque io qui ho letto quello della (Omissis) a cui date parere favorevole, quindi non lo so se c’è un qualcosa di giusto, se questo ha un fabbricato artigianale in zona dove non può stare perché poi lì accanto credo che c’è un fabbricato industriale. E non lo so se quello andrà giù e ritornerà su costruito, questa è una cosa un po' che mi lascia perplesso, perché poi dalla parte di là della ferrovia c’è un’altra vetreria che è quella su cui viene fatto appunto un’altra richiesta, io non so se ho fatto confusione, ma comunque dopo la richiesta della Lega delle Cooperative, per alcuni fabbricati io credo bisogna andare con un occhio attento in modo da non fare delle ingiustizie su altri fabbricati che hanno le caratteristiche identiche possibili a quelle che richiede la (Omissis). Noi comunque siamo favorevoli qui.>>


Parla Ass. Pettinati:

<< Tanto poi ci torneremo sulla osservazione della (Omissis), ci viene in aiuto per i trasferimenti dalle zone residenziali, ora qui sinceramente anche consentire una riconversione residenziale con gli svincoli, il sotto passaggio, la ferrovia, la superstrada, le aziende vicine, forse bisognerebbe trovare comunque un incentivo diverso dal residenziale e non so probabilmente qui la destinazione più consona è proprio che ci rimanga il fabbricato artigianale, cioè qui incentivare che vadano via per farci le case in questo groviglio di strade non so quanto sia il caso. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione dell’osservazione 126, chi è favorevole alzi la mano 2 Cioni Fruet
chi è contrario 15,
chi si astiene 1 Palla,
Una astensione Palla, 2 favorevoli, e 15 contrari. E’ respinta. 
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OSSERVAZIONE 127
Parla il Presidente del Consiglio:

La 127, di (Omissis), suddivisa in 2 punti.>>

Parla Ass. Pettinati:

<< Anche questa fa riferimento alla normativa quindi non è localizzata, chiede la possibilità di realizzare solo sui prospetti tergali degli edifici una veranda cioè che venga inserito all’art. 11 il titolo secondo e chiede anche che venga diversamente disciplinata in deroga nelle zone B che sia computata al 50% della superficie coperta dell’unità immobiliare non dell’intero fabbricato se la superficie è inferiore al 10%. Quindi è proprio riferita alla normativa. Forse su questo magari l’Ingegnere è più chiaro se c’è bisogno di chiarimenti......Si, lo fa riferito all’area B3 alla sua. Sì, è dov’è il ristorante sul Viale Petrarca, dunque lui fa riferimento alla sua proprietà, ma l’osservazione è generica è riferita.....>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Vediamo che lui fa riferimento a tutti quelli che hanno fatto la veranda e poi l’hanno condonata insomma questo è un cittadino onesto che chiede la norma per cercare di ovviare a questa cosa. E credo che una normativa sia stata prevista e sia stata fatta per le ...o qualcosa del genere o per verande di questo tipo, in modo che anche lui, se non raggiunge la SUL prevista dalla zona, penso la possa fare. Io comunque per rivedere la normativa e per avere la possibilità di fare le verande, credo si possa votare favorevolmente. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione il punto A della osservazione 127, chi è favorevole alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori,
chi è contrario 16,
chi si astiene, 
è respinta con 16 voti contrari e 3 favorevoli. 
Punto B, 
chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori,
chi è contrario 16,
chi si astiene,
come prima 16 contrari e 3 favorevoli.

OSSERVAZIONE 128
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 128 di (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo in Via Lucchese, qui chiede una correzione del confine che era stato inserito come impianto di distribuzione carburante in realtà lui dice è di mia proprietà ed è in zona B2 quindi correggete, e poi chiede anche che venga riportato nel foglio anche il confine catastale che delimita la proprietà che ovviamente non c’entra niente con il Piano Regolatore e chiede la riclassificazione della zona interessata dal distributore come territorio aperto. Ora qui abbiamo già detto che dove i distributori sono noi l’abbiamo individuati e nelle fasce di rispetto si possono fare, non è che si può mettere un distributore in zona agricola, è un distributore esistente, poi non cambierebbe niente non avrebbe senso. Per cui si accoglie la correzione e tutto il resto è respinto.>> 

esce il consigliere Gori presenti 18
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione, A.N. non partecipa alla votazione, per punti sì, mi sembra siano punti distinti. Allora, chi è favorevole all’accoglimento del punto A della osservazione 128 alzi la mano?18, 
chi è contrario,
chi si astiene,
approvato all’unanimità con 18 voti.
Punto B chi è favorevole alzi la mano,
chi è contrario?16,
chi si astiene 2 Fruet Cioni,
quindi è respinto con 16 contrari e 2 astensioni. 
Punto C, chi è favorevole alzi la mano,
chi è contrario?16,
chi si astiene 2 Fruet Cioni,
Respinto.

OSSERVAZIONE 129
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 129 .>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì qui siamo a Ponte a Elsa questa è un’area di accesso a parcheggio che serve appunto per dare accesso all’area industriale di Ponte a Elsa, ed in questo caso i proprietari chiedono che venga tolta ovviamente ed inserita in zona industriale. Questo slargo con un po' di area a parcheggio di slargo, come dicevo, serve per l’accessibilità a tutta l’area. Per altro qui se ricordo bene c’è anche una ulteriore osservazione che però riguarda un tratto marginale un pezzetto e quella proponiamo di accoglierla perché quella non modifica sostanzialmente la previsione. Sì è già accolta, mentre il resto chiede lo stralcio completo di tutta l’area di accesso. E quindi si respinge. >> 
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 129 alzi la mano 1 Gori,
chi è contrario 15,
chi si astiene 2 Cioni Fruet,
2 astensioni, un voto a favore e 15 contrari. 
Quindi è respinta. 

OSSERVAZIONE 130
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla osservazione 130.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo a Pozzale, l’osservazione riguarda il piano di utilizzo questa è l’ex area (Omissis), per intendersi, l’osservazione chiede una diversa perimetrazione escludendo alcune parti che sono quelle marginali, cioè chiede l’inclusione di una parte che invece sta nella zona C1, e l’esclusione di alcune parti dal lato opposto togliendo alcune aree che forse non sono di proprietà se ricordo bene. E poi chiede l’aumento della superficie dell’indice di utilizzazione. Il parere è contrario, nostro, dal momento che togliere il pezzetto in cima divide in 2 un’area di espansione C1 che ha un senso così com’è e l’obiettivo del piano attuativo è quello di riconfigurare tutta l’area se si lasciano baracchini e rimasugli al confine mi pare che questo un po' si perde. Rispetto all’aumento dell’indice c’è un problema che è quello caro a Cioni, che è relativo alla determinazione del fabbisogno che comunque è un elemento che fino a che la Legge Regionale non cambia attiene al Piano Strutturale che prevede i 600.000 metri cubi che abbiamo dichiarato, e quelli sono comunque già tutti consumati. Per cui ammesso che fosse opportuno un aumento di indice cosa che comunque è tutta da discutere, in ogni caso non sarebbe accoglibile per questo motivo o comunque sarebbe accoglibile solo a condizione che si tolga potenzialità edificatoria da altre parti.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì è un po' il discorso che si diceva prima della (Omissis) perché la (Omissis) chiede di fare al posto dei fabbricati esistenti delle residenze e delle abitazioni, per cui c’è sicuramente un incremento anche lì di carico urbanistico. ecco io sinceramente guardando questo qui e vedendo la conformazione degli ingressi che ha questo PUA e credo che il fabbricato interno possa essere trattato nello stesso modo previsto per la Lega delle cooperative per quello industriale, mentre invece poi il resto può andare tranquillamente nel ...ed avere la possibilità di avere i suoi standard ecc. Naturalmente prevederei standard urbanistici anche per questo qui che ha naturalmente molto probabilmente una grossa volumetria e è pesante all’interno del PUA di Pozzale. Comunque il PUA è confermato per avere tranquillamente 2 ingressi per cui può essere volendo anche diviso in 2, oppure una zona fare stralcio qui una zona B e fare il PUA dalla parte del Pozzale, magari legato a quell’altro e la vecchia (Omissis) trattarla come quello che è quello previsto per la (Omissis) ecco io credo che in questo caso non si debba andare a ricercare la non possibilità di fare nuovi insediamenti, o nuovi metri cubi abitativi, perché senno a qualcuno gli si da la possibilità ed a qualcuno no, ecco questo è un po' la cosa che mi dice di votare favorevole in questo caso. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Un minuto fa l’Assessore ha detto che i 6.000 metri cubi previsti di espansione erano già tutti stati distribuiti, a parte mi verrebbe una domanda da dire, ma se in questi 600.000 metri cubi ci sono anche quei cubaggi delle ex vetrerie, è già compresi lì, quindi ancora da sistemare, quindi non c’era questo che verrà visto, è stato rimandato in Commissione della (Omissis) nei 600.000 metri cubi.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Scusa Fruet, vorrei chiarire una cosa, questa è un’area dove l’attività non c’è più, è un’area dismessa ed è trattata come tutte le aree dismesse, sono zone di recupero, sono aree grandi, ovviamente e quindi sono trattate come le lottizzazioni per cui stanno nei 600.000 metri cubi, anche questi. L’osservazione della (Omissis) è riferita ad attività tuttora esistenti, in attività, che stanno nelle zone di saturazione, quindi c’è comunque una differenza di partenza consistente. Era per chiarire....è un’area edificabile, ma qui si edifica per intendersi tipo come si fa nelle lottizzazioni, di là con un altro modo anche se si fa il piano di recupero anche nel caso della norma.... >>

rientra Palla esce Gori presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento  dell’osservazione 130 alzi la mano?2 Cioni Fruet,
chi è contrario 15,
chi si astiene 1 Palla, 
15 contrari, 1 astensione Palla, e 2 voti a favore.
OSSERVAZIONE 132
Parla il Presidente del Consiglio:
 
L’osservazione 131 è rinviata, passiamo alla 132, (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo a Montrappoli, in questo caso c’è una destinazione a spazio pubblico, che dovrebbe essere un piccolo parcheggio se ricordo bene, eccola qua questa è l’area oggetto dell’osservazione dove c’è lo slargo con il piccolo parcheggio, l’osservazione chiede che venga mantenuta la vecchia previsione di edificabile. Ora a Montrappoli noi abbiamo cercato di spargere qua e là qualche pezzetto di parcheggio dove era possibile perché è chiaro che è una realtà dove è anche difficile trovare grandi aree a parcheggio, essendo tutta sulla strada è anche più utile avere magari zone piccoline ma più distribuite dove è stato possibile questo è uno dei casi che abbiamo individuato, insomma per altro può essere a servizio di una parte della frazione e la proposta è di mantenerlo e quindi di respingere l’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Bisogna andare a rivedere un po' quali possono essere i limiti della frazione di Montrappoli che noi abbiamo chiamato centro storico di collina, perché questi fabbricati qui fanno parte non della vecchia edificazione della zona ma sono fabbricati fatti in tempi successivi e quindi non hanno un grande bisogno di essere in qualche modo tutelati. Credo che ci sia un errore a livello catastale del parcheggio, o è un’altra osservazione, a va be, questo lo dico per l’osservazione seguente che verrà corretto quello lì, e basta. Qui siamo fuori dal centro vero e proprio, per me va un po' ridisegnato, compreso quello effettivo come centro storico di Montrappoli non tutto quello che c’è, è un po' quello che si dice dei fabbricati tutelati si va oltre quello che sono, per me le tutele necessarie. E credo che una delle cose principali su Montrappoli sia quello della riqualificazione, parcheggi e naturalmente previsione eventuale, questo sarà un oggetto di una nostra osservazione una variante per portare il traffico al di fuori di quello che è il centro edificato, perché con le 2 o 3 strettoie che ci sono a Montrappoli, sinceramente va rivista e va riprogettata tutta la viabilità. Qui noi siamo comunque favorevoli, perché crediamo che il centro storico possa iniziare un po' oltre questo punto e possa essere questa qui zona B in cui si può ricercare anche qualche parcheggio fra i terreni disponibili, facendoceli cedere nel caso in cui ci sia possibilità di costruire. >>

entra Gori presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 132? 3 Cioni Fruet Gori, 
chi è contrario 16,
chi si astiene,
Respinto>>

FINE LATO B SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

OSSERVAZIONE 133
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 133...quindi questa è una osservazione connessa, ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?19
chi è contrario,
chi si astiene, 
è approvato all’unanimità con 19 voti a favore.

OSSERVAZIONE 135
Parla il Presidente del Consiglio:

 La 134 si rinvia, passiamo alla 135, (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Ma queste sono simili a quelle che abbiamo visto l’altra sera, sono tutte riferite alla viabilità per il sotto passo e quindi la considerazione con la raccomandazione ovviamente che in fase esecutiva si cerchi di fare meno danno possibile.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<....fatta una cosa insensata per il mio modo di vedere per carità. Senza dubbio 18 persone più l’ufficio tecnico hanno tutte insieme molto più ragione di una. E’ la solita strada che arriva al sottopassaggio della ferrovia, del quale il Sindaco prima mi dava bontà sua delle informazioni, che finalmente ho chiarito perché nessuno me le dava non so perché in quanto proprio il Sindaco chiese di vedere cosa si poteva fare per il passaggio a livello. Ecco questa la faccio, perché volevo sapere ufficialmente dall’Ingegnere Comunale il perché della contrarietà, cioè sopra passaggio partendo lì dal terreno della Coop sopra passaggio di traverso uscita accanto alla vetreria cosa che non dava nulla a nessuno. Il Sindaco dice che l’ha respinta l’ARPAT poi mi piacerebbe vedere con quale motivazione però. Secondo un altro piano dell’ufficio, che dallo svincolo di Santa Maria una strada un po' particolare insomma bocciata questo sopra passaggio passando dallo svincolo nuovo della Superstrada, bocciato dall’ingegnere comunale perché orribile. Una strada che veniva dal sopra passaggio c’era un raccordo dalla superstrada quindi si doveva probabilmente salire sulla superstrada e poi scendere di là immagino, c’era un raccordo, ora me l’hanno spiegato, non so, insomma esiste un secondo progetto bocciato mi hai detto ieri, perché era brutto, un progetto fatto dai vostri ingegneri che partiva da....se ne parlò anche un attimo ieri, ora non so se si ricorda l’ingegnere....no proposte ne hanno fatte poi se siano brutte o belle che i possano fare è un’altra faccenda. Che veniva un raccordo tra la superstrada nuova da fare la nuova uscita della superstrada che andava a saltare in qualche maniera la ferrovia, bocciato dall’ingegnere comunale, il quale propone ora di fare un sottopassaggio che noi lo vediamo lo stesso con enormi difficoltà, sia perché dobbiamo dare si calcola circa 7 metri dalla linea delle verghe quindi sostegno ecc. almeno 5 metri sotto sicché fa 7 dalla linea delle verghe, in una zona piuttosto vicino all’Arno in cui l’acqua si trova a profondità minima, che in caso di pioggia o se non funzionano, perché lì penso le pompe dovranno funzionare sempre in caso di pioggia, questo sottopassaggio rimarrebbe allagato bloccando di nuovo la strada e ripassare dal sottopassaggio si vorrebbe evitare. Questo qui comporta una strada che avete visto voi stessi tutte le osservazioni ed i ricorsi che hanno fatto i vicini, quello gli attraversa il giardino, quello gli passa vicino, in effetti gli passa vicino alla casa, quindi minimo un allargamento potrebbe essere preso in netta considerazione. Tanto più che quella strada che attraversa lì si avvicina molto a quelle case che non si possono toccare perché oggetto di architettura storica o comunque da preservare vi passano molto vicino ad una altezza di 10 metri, dividono in 2 un podere bellissimo, quindi con costi per l’Amministrazione che poi dovrà pur ripagare in qualche maniera quindi l’accoglimento di rivedere almeno, tutto l’insieme lì è una cosa che avrebbe il senso come minimo lo doveva fare questa richiesta. Quindi noi siamo favorevoli perché la strada venga in qualche maniera o rivista tutta o ridisegnata o addirittura eliminato il sotto passaggio. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene scusate procediamo. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della prima proposta dell’osservazione 135 alzi la mano?4 Fruet Cioni Gori Tanzini
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 1 Palla
Allora la prima proposta dell’osservazione 135 ci sono 4 voti a favore, una astensione Palla, e per il resto sono 14 voti contrari. Quindi è respinta.
La seconda proposta, chi è favorevole all’accoglimento della seconda proposta?3 Fruet Cioni Gori 
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 
E’ respinta con 16 voti contrari, e 3 favorevoli. 

OSSERVAZIONE 136
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 136 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche questa riguarda le norme ed in particolare riguarda il grado di protezione B nell’ambito 1 che non è la posizione degli elenchi di cui si parlava prima, ma riguarda il rischio idraulico. Cioè qui si chiede venga tolto dall’art. 51 il divieto di destinazione a residenza di unità funzionali poste al primo piano, che ovviamente è relativo solo all’ambito A1 il grado di protezione B, ora per altro questa normativa deriva dal confronto con l’Autorità di Bacino ed il Genio Civile, quindi credo non sia possibile accoglierla nemmeno, per cui il parere è contrario.>>
  
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questo qui mi sembra sia nel centro storico di Pontorme, se non erro. Il centro storico di Pontorme avrà un battente d’acqua massimo che naturalmente,....no questo qui è nel centro storico di Pontorme.....>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Come non detto, ho sbagliato osservazione, ragazzi ci sta, non c’entra niente con il rischio idraulico. Scusate figura tremenda. >>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ecco qui io credo che queste norme sul centro storico in alcuni casi debbano essere riviste, perché i centri storici non sono tutti uguali, quello di Montrappoli è diverso da quello di Pontorme come ambedue sono diversi da quello di Empoli, nel centro storico di Empoli abbiamo...>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Scusa Emilio, mi pare una delle osservazioni simile a questa va in Commissione che è la 95 se non erro.....è lo stesso argomento della 95 che è stata rinviata alla commissione>>

Parla...:

<< La 95 è andata in Commissione e riguarda (Omissis)...e riguarda la destinazione.......è uguale.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Va bene allora si rimanda d’accordo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, rimandata anche questa,

OSSERVAZIONE 137
Parla il Presidente del Consiglio:

 <<passiamo alla 137 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Il Regolamento Urbanistico classifica l’area come attrezzature in particolar modo gli impianti per la pubblica sicurezza, gli osservanti chiedono uno che l’area sia classificata B 2 in subordine che venga fissato un limite di un anno per la realizzazione della destinazione attualmente vincolata. Chiaramente la seconda parte della osservazione non è oggetto della disciplina del Piano Regolatore. Via Raffaello Sanzio. Attualmente nel piano vigente è pubbliche attrezzature, mi sembra non è verde mi sembra mercato, Andrea la destinazione del PRG vigente è una attrezzatura scuola e sanitaria, il triangolo è la sanità, ed il quadrato è la scuola.....c’è nel vecchio piano.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ecco quello che chiedo io è stato concordato con la pubblica sicurezza per fare la caserma qui oppure no? Cioè è una richiesta della pubblica sicurezza perché noi veniamo a saperlo ora per cui credo che in questo caso sia possa essere giusto anche trasformarlo in servizio. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<< No preciso come è andata la cosa nel senso che il provveditorato alle opere pubbliche in un periodo che oramai sarà circa 1 anno e mezzo fu interessato per vedere la possibilità di finanziare e realizzare le caserme dei corpi dell’ordine pubblico, Carabinieri e Polizia, e venne fuori alla fine una disponibilità per la polizia ora i meccanismi che stanno tutti nei corpi di Stato, non mi fate dire perché, non lo so neanche esattamente, a valutare l’opportunità di fare questa cosa, ecco e quindi fu coinvolta tutta la polizia dal regionale in giù per vedere quali potevano essere le zone adatte ovviamente noi ne suggerimmo insieme a loro più di una e poi venne fuori questa qui che poteva essere buona, perché hanno anche il problema della polizia stradale, quindi è vicina allo svincolo, è vicina comunque al centro, è vicina al polo scolastico, che tutti i giorni richiede degli interventi, ed è stata concordata in questo modo. Questa è una previsione perché poi tutto il progetto di realizzazione della caserma a quello che mi risulta da numerose sollecitazioni che poi ho fatto al Provveditore per ora non sta andando avanti, però intanto c’è la previsione, quello che si deve fare come Comune. Io tra l’altro avevo messo anche la disponibilità a valutare se al momento per la disponibilità del terreno, insomma intervenire per dare una mano come Comune.>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Credo che visto quello che ha detto il Sindaco, possa essere valida la cosa. L’unico problema che vi dico è che questa persona passa da un vincolo notevole di molti anni di questo terreno ad un nuovo vincolo e ricordiamoci che con questi vincoli ora ci si taglia un po' le mani, perché c’è bisogno di eventualmente dargli dei soldi se per caso poi il vincolo non venisse adoprato, e quindi ci vogliono certe sicurezze. Ora se la Pubblica Sicurezza tanto per dire, non è molto sicura, ho alcune perplessità a lasciargli il vincolo. Ora non so ecco per esempio, non so quanti metri quadri ha chiesto la Pubblica Sicurezza se questo terreno è sovra dimensionato oppure no, quindi vediamo un attimo se per caso fosse sovra dimensionato di toglierne un pezzetto e a queste signore alle osservanti, ridargli eventualmente un pezzetto di terreno che non serve alla polizia. Ecco fare una valutazione di questo genere perché credo che queste qui siano notevolmente penalizzate negli anni, rispetto a quel altro che è riuscito lì vicino a costruire.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< ...è stato bloccato, a suo tempo ne ho sentite, ci doveva venire una concessionaria, poi un mercato, tutto bocciato, ora si sente che è vincolato, si ognuno ci faceva i suoi progetti lì sopra, e naturalmente chi erano i proprietari dell’area speravano sempre che fosse restituita. Qui sono passati 25 anni che si è bloccata, ci si fa questo, ci si fa quest’altro, morale loro hanno una proprietà che se ne disponessero, quelli intorno ci hanno fatto fiori di soldi, questo qui è lì sequestrato, ormai si è presa, ma non è presa, il Comune ancora non l’ha presa allora la prenda, la espropri, la paghi, questi ci pagano l’ICI e tutto, e lì non si può fare nulla. Allora se il Comune per espropriarla e pagare almeno se questa gente fosse stata pagata a suo tempo li potevano investire altrove ecco se il Comune la deve acquistare la deve espropriare la deve pagare perché qui la paga anche bene, come mi pare giusto a questo punto, che lo faccia alla svelta. Ma se deve stare ancora degli anni in questa maniera mi pare che sia un loro diritto dire voi non ci avete fatto quello che avevate promesso, pertanto ce la restituite. No ora si inventa un altro vincolo, forse per i Carabinieri, forse per la Polizia, poi forse per chi, ma insomma questa gente ma che ha un terreno, intorno ci hanno fatto i soldi, belle case anche per se e questo. No a te non ti si fa nulla ti si è preso e chi l’ha visto, l’ha visto. No così non va bene è chiaro noi siamo favorevoli alle richieste di questa osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole alla richiesta numero 1 della osservazione 137 alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Tanzini Gori Cioni Fruet
4 astensioni, 15 voti contrari.Respinto. 
Passiamo alla richiesta n. 2 della osservazione 137, chi è favorevole?
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Tanzini Gori Cioni Fruet
come la precedente, quindi 15 contrari e 4 astensioni, è respinta. 
OSSERVAZIONE 138
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 138 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< In località Avane, richiesta di individuare di riclassificare il terreno di pertinenza in parte come zona B2 ed in parte come verde privato, mantenendo l’attuale previsione di PRG. Sul lotto ci sono già una abitazione ed una capanna. Nel Piano Regolatore vigente è classificata, saturazione in parte ed in parte verde privato, propone l’azzonamento di piano. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? >>


Parla Gori:

<< Il gruppo di A.N. non partecipa alla votazione di questa osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Io mi asterrò perché sinceramente lì la strada è molto stretta e questi terreni qui il verde privato per esempio poteva essere uno dei motivi per riqualificare un parcheggio per allargare la strada, in modo da dare alla frazione, un miglioramento funzionale che in questo momento non ha. Ecco questo è un po' il motivo della mia astensione.>>



escono il Sindaco e Gori presenti 17

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora chi è favorevole alzi la mano alla 138?15,
chi è contrario?
Chi si astiene? 2 Fruet Cioni
Quindi 2 astensioni e 15 voti a favore. 

OSSERVAZIONE 140
Parla il Presidente del Consiglio:

Allora passiamo alla osservazione 139 nell’elenco si rinvia, passiamo alla 140 di (Omissis).>>

Entra Gori presenti 18

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di declassamento di fabbricato da grado di protezione 3 a grado di protezione 0. Quindi declassare....>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<....(voce lontana dai microfoni). >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Gori.>>


Parla il Consigliere Gori:

<< Sì noi in questo caso siamo favorevoli perché comunque ci troviamo di fronte ancora una volta ad un caso in cui questo grado di tutela non è o non risulta essere particolarmente chiaro. Visti anche comunque gli articoli 46 e 100 comma 2 del Regolamento Urbanistico, sul quale tra l’altro noi avevamo chiesto una modifica che è ancora comunque oggetto poi di discussione nelle Commissioni che verranno. Il voto ovviamente è favorevole. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 140 alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori, 
chi è contrario?12,
chi si astiene?3 Tanzini Peccianti Nucci,
3 astensioni, 3 voti a favore, 12 voti contrari, è respinta.

OSSERVAZIONE 141
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla 141 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Siamo sotto il cimitero di Sant’Andrea richiesta di modifica dell’azzonamento con estensione del retro della zona classificata attualmente B quindi allargamento della zona B sul retro. >>


Parla il Presidente del Consiglio: 

<< Bene, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Io almeno sono favorevole a questo cambio di zona, però devo dire che dovrebbe essere vista in toto insieme alle altre perché in qualche modo lì si riesce a riqualificare la zona, se si riesce ad incidere sugli standard urbanistici che mancano, ho visto che ci sono una infinità di osservazioni in quella zona lì, questa che c’è sotto quella sopra, non quello che va al di là del rio, perché quello ritengo, che si è già fatto e che ritengo non debba essere nemmeno presa in considerazione, però la parte che sta al di qua del rio, vedete che ce ne sono tante. Siamo in una zona ormai compromessa dalla edificazione, una edificazione tutta lungo la strada, che non lascia spazio a standard urbanistici validi, e credo l’unico modo per correggerla è quella di trovare le strade che entrano sul dietro del fabbricati, rendere edificabili alcuni lotti di terreno, ma pretendere degli standard urbanistici di un certo tipo che ci permettano di correggere la mancanza degli standard nelle altre zone e riqualificare praticamente tutti i vari isolati che vengono fuori. Credo che sia accoglibile però a queste condizioni, cioè io ritengo che l’accoglimento deve essere condizionato un po' a tutto lo studio della zona per dare a questa zona degli standard che per ora gli mancano.>>

esce Gori presenti 17

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 141? 17
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvata all’unanimità con 18 voti a favore. 

OSSERVAZIONE 142
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 142 (Omissis), in qualità di legale rappresentante della (Omissis).>>

Entra Gori presenti 18

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sempre la stessa area, richiesta di modifica del tracciato, con una diversa proposta di progetto, richiesta di ampliamento per la zona agricola peri urbana, estendere la possibilità degli ampliamenti una tantum previsti dall’art. 79 delle norme, anche agli immobili con destinazione produttiva. Quindi osservazione multipla, con 3 concetti diversi.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? >>

Parla...:

<< Scusate qui vale la pena di aggiungere trattandosi di una realtà produttiva consistente, diciamo questa è una delle aree dove forse un ripensamento del Piano Strutturale anche in questo caso potrebbe essere opportuno però al momento non è accoglibile la diversa destinazione d’uso dell’area della (Omissis) per essere chiari.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì ho visto che ci sono diverse richieste della (Omissis) e addirittura chiede la possibilità di un insediamento di distribuzione commerciale. No dice richiusa fra l’insediamento della grande distribuzione e dall’altra l’espansione abitativa del Comune strade ordinarie e ferrovie, e rotatorie che ne soffrono l’espansione e praticamente domanda poi non si riesce a capire quale motivo debba avere indotto i progettisti del piano dell’Amministrazione a penalizzare la (Omissis), non consentendo nessun aumento volumetrico che pure è consentito in aree analoghe sullo stesso strumento urbanistico al titolo 79 aumento di un piano fuori terra, aumento SUL del 60% di quella pre esistente. Se pur consentiti una tantum. Questo è naturalmente una di quelle strutture industriali che sono in zona periurbana, quindi con i vincoli della peri urbana, con le norme della peri urbana, non riesce a fare nessun ampliamento perché è valido solo per gli edifici della residenza. Quindi questa è una vetreria che in questo modo rimane in questo modo. Ora nell’ambito poi delle richieste della (Omissis) potrebbe essere una vetreria che cambia completamente diventa qualcosa di diverso e può diventare abitazione e residenze. Quindi non lo so vediamo un attimo come lo tratta l’Amministrazione che dice che non è attinente quindi, è contraria e naturalmente chiede poi lo spostamento della strada che come tutti chiedono sicuramente questa qui sarà una cosa da fare per evitare poi che venga troppo vicino all’abitato. Ora sulla vetreria influisce solo in termini di occupazione del suolo, ma per gli altri anche come zona rumorosa e quindi di conseguenza è giusto che si allontani. Almeno io su questo ritengo giusto quello che ha detto l’Assessore, che la zona in questo caso vada molto pensata e riprogettata tutta specialmente visto l’insediamento della grande distribuzione e visto quello che c’è vicino. Io almeno mi astengo, perché bisogna ripensare per bene agli sviluppi futuri della città e se qui effettivamente c’è bisogno di sviluppare la zona oppure no. Credo che in appoggio alla grande distribuzione ci possa stare di corredo, come succede sempre vicino agli iper mercati, la possibilità di fare qualche altro edificio commerciale che quasi sempre si mette vicino a causa del passaggio che c’è agli iper mercati, che abbiamo visto un po' in tutti i posti che sono nati che sono vicini a queste strutture. Io mi asterrò perché non ritengo che ancora ci siano le possibilità e ho sentito la Giunta che ha detto che lo ristudierà e quindi sono d’accordo su questo punto. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Gori.>>


Parla il Consigliere Gori:

<< Dunque per quanto riguarda i punti B e C della osservazione direi il mio parere è favorevole, effettivamente qualche dubbio in più lo nutro sul discorso di ridisegnare il tracciato della strada. Per cui magari su quello esprimerò un voto contrario.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora passiamo alla votazione per punti separati, punto A dell’osservazione 142 chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 1 Fruet
Chi è contrario?13
Chi si astiene?4 Cioni Palla Peccianti Nucci
Quindi  è respinta. Punto B chi è favorevole alzi la mano?1 Gori
Chi è contrario?13
Chi si astiene?4 Cioni Fruet Peccianti Nucci
Allora astenuti 4, e 13 contrari come prima. 
Punto C chi è favorevole alzi la mano? 1 Gori
Chi è contrario?13
Chi si astiene? 4 Cioni Fruet Peccianti Nucci. Come il punto B va bene è respinta. 

OSSERVAZIONE 143
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 143 di (Omissis).>>



Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo a Villanova anche questa è una richiesta di inserimento in zona peri urbana la richiesta riguarda quella parte di abitazioni, ed anche qui diciamo il parere è che in realtà siamo in territorio aperto, prima si vedeva bene nella visione più grande, che sono 3 case isolate tra Empoli e Villanova quindi il parere è contrario.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì per i motivi che abbiamo portato diverse volte, io dico sì al pezzetto di peri urbana perché questi fabbricati molte volte non sono agricoli, ma sono delle civili abitazioni che abbiano la possibilità di poter essere lievemente ampliati per i bisogni della famiglia e quindi il mio voto sarà favorevole alla richiesta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Alla prima richiesta perché sono 2 anche se non sono distinte . Altri interventi? Allora passiamo alla votazione della osservazione 143 per la sua richiesta principale, cioè area peri urbana, chi è favorevole alzi la mano?3 Fruet Cioni Gori
Chi è contrario?13
Chi si astiene? 2 astensioni Nucci e Peccianti, e 3 favorevoli , 13 voti contrari.
Sulla seconda in subordine una tantum per gli uffici, quindi una regola generale una tantum per tutti gli edifici agricoli, zona agricola, chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Cioni Gori
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 
quindi è respinta con 15 voti contrari e 3 a favore. 

OSSERVAZIONE 144
Parla il Presidente del Consiglio:
La 144 di (Omissis).>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<< Dunque qui siamo a Pontorme è un angolino come vedete che è rimasto in Via Giro delle Mura dovrebbe essere la parte più vicina alla Tosco Romagnola e chiede l’inserimento in zona di saturazione in subordine l’ampliamento un tantum, ma comunque il parere è favorevole per l’inserimento nella zona di completamento. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì credo che questi piccoli interventi come si può vedere ci possono certe volte far correggere alcuni problemi che ci sono dentro le frazioni, io credo che gli possa essere data la B e richiesto anche per questo o l’allargamento della strada o in qualche modo di poter trovare qualsiasi cosa che permetta di riqualificare un po' la frazione nell’ambito di possibilità che bisogna in qualche modo ricercare e ritrovare e riportarle in modo che la frazione possa essere vissuta in modo migliore di quello che è vissuto fino ad ora. La possibilità di fare anche un fabbricato più grande ci da la possibilità però di chiedergli anche qualcosa e quindi per esempio un piccolo allargamento della strada. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene altri interventi? Passiamo alla votazione della richiesta di classificazione, chi è favorevole alzi la mano?18, 
chi è contrario,
chi si astiene,
18 voti a favore e quindi la seconda in sub ordine non occorre votarlo,  in analogia ad altri casi.

OSSERVAZIONE 145
Parla il Presidente del Consiglio:

 Osservazioni 145 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo a Corniola di nuovo, e questa è una cose comunque riferibili al Piano Strutturale ed al PTCP che si diceva prima che entra anche in mezzo alle case, quindi mentre a Corniola abbiamo accolto molte quasi tutte le osservazioni fatte sulla saturazione anche se magari in alcuni casi ridicendole, qui c’è il contrasto con il Piano Strutturale. Quindi anche volendo, non è possibile accoglierla. Questo per altro è un lotto libero, e non ha neanche senso il peri urbano.....>>


FINE LATO A TERZA CASSETTA

INIZIO LATO B TERZA CASSETTA


Parla Cioni:

<<....che crediamo che alcuni correzioni su queste edificazioni lineari lungo la strada possono essere corrette solo prevedendo delle strade che vanno nell’interno, eventualmente un parcheggio di testa lungo la strada per dare la possibilità di riqualificare la zona stessa e fare degli innesti ben precisi, cioè dare l’indicazione con degli innesti ben precisi per andare a edificare non sulla strada ma in zona interne. Qualche casa c’è già anche se piccola o qualche capanna, credo che ormai questa zona sia compromessa e quindi possa essere tranquillamente edificata. Credo che l’Amministrazione abbia la possibilità molte volte con questi interventi di poter effettivamente ricorreggere alcune anomalie che ci possono essere negli standard urbanistici delle zone nate quasi spontaneamente lungo le strade e che attualmente hanno bisogno di interventi notevoli e forti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 145 alzi la mano? 3 Fruet Cioni Gori
chi è contrario?14,
chi si astiene ?1 Nucci,
3 voti a favore, Nucci astenuto e 14 voti contrari. Respinto.

OSSERVAZIONE 146
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 146 di (Omissis)>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Questa è ancora la variante alla statale 67 qui si chiede di spostare un po' la strada che il proprietario ha un pozzo che per altro ricade proprio nel centro della strada e anche in questo caso, ...c’è segnato sulla carta, non è un lavatoio, è un pozzo artesiano. Sulla carta ha segnato il pozzo, noi ovviamente sul piano il pozzo non ce l’abbiamo messo. Sì noi abbiamo rilevato solo la parte che riguarda l’osservazione, ovviamente se in fase esecutiva sarà possibile scansare il pozzo sarà fatto, però insomma, senno gli si pagherà il pozzo. Quindi la proposta e di respingerlo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole alla 146 alzi la mano?3 Cioni Fruet Gori, 
chi è contrario?15,
chi si astiene,
Quindi 3 voti a favore e 15 contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE 147
Parla il Presidente del Consiglio:

Allora andiamo avanti, osservazione 147 di (Omissis)>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche questa è una osservazione che riguarda le norme, questo signore chiede che vengano disciplinati gli interventi ammissibili sui fabbricati esistenti nelle aree boschive e forestali, in realtà le aree boschive e forestali non sono un azzonamento, quindi non c’è bisogno di sono aree agricole e funzionano a tutti gli effetti le norme per le zone agricole quindi non è che è un azzonamento differente per le aree boschive, quindi è respinta. Questo è un bosco, è un vincolo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni. >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Io credo che chiedendo un permesso alla forestale se ci fosse la possibilità questa casa in qualche modo potrebbe essere ristrutturata rivista. Venendo fuori il discorso della zona boschiva non ci si possono fare nuove abitazioni, ma ecco il male è che magari non si può ampliare. Se ci fosse quella norma richiesta per esempio tra i coltivatori diretti ci sarebbe la possibilità di una tantum anche in questo caso, credo che una tantum in questo caso abbia bisogno del permesso della forestale essendo zona boschiva o del permesso idrogeologico, quindi la valuteremo tutto quando discuteremo la norma che riguarda gli aumenti una tantum. Perché credo potrebbero essere anche un punto favorevole per alcuni problemi che abbiamo sulle case piccole.  >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Passiamo al voto, chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Gori, 
chi è contrario 15, 
chi si astiene 1 Fruet
1 astenuto, 2 voti a favore e 15 contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE 148
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 148 di (Omissis). Descrizione Assessore.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo in Carraia, questa osservazione riguarda le zone a cielo aperto, se ricordate nel vecchio Piano Regolatore cioè nel piano regolatore vigente noi abbiamo una previsione di zone destinate ad esposizione a cielo aperto. Siccome nessuno è mai intervenuto e queste zone sembravano non decollare avevamo proposto di toglierle con questa osservazione viene chiesto di nuovo il reinserimento in quella destinazione per altro è un tipo di zona che nel piano non è presente da nessuna parte, e forse tutto sommato merita almeno la previsione mantenerla e quindi pensiamo di accogliere l’osservazione, tra l’altro ce n’è un’altra simile a questa per cui accogliendole tutte e due si reinserisce tutta l’area. Area per esposizione a cielo aperto a Carraia è la striscia che rimane tra la superstrada e la nuova viabilità. Tra l’altro è anche una striscia di terreno difficilmente utilizzabile in atro modo, perché c’è un problema di distanze quindi senno si poteva mettere. Secondo me era appetibile anche prima però fino ad ora non c’è stato modo di.>>

Parla Cioni:

<< La previsione potrebbe essere quella che in effetti è un terreno che non è più vincolato all’agricoltura ma è un terreno che in qualche modo può diventare espositivo  a tutti gli effetti e forse anche più ambito di quello di Carraia, perché lì ci sono 2 strade, una strada e la ferrovia, quindi ha la possibilità di essere visto da 2 parti. Magari c’è il problema di pensare a come andarci perché mancano quelle che sono le strade per accederci anche perché ci vorrà qualche strada più grande di quelle che ci sono ora, comunque è valido il discorso accetto con piacere la correzione che prevede l’assessore, sperando che venga riportato anche dalla nuova Giunta, perché l’assessore può dire tutto quello che vuole, ma purtroppo fra pochi giorni decadiamo e quindi di conseguenza. Chi vivrà vedrà. Però vorrei che tutte queste cose venissero messe in un non voglio chiamarlo testamento, ma in qualcosa in un foglio di, si chiama testamento politico per la nuova Giunta. >>
 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene su, Gori aveva chiesto la parola.>>


Parla il Consigliere Gori:

<< Semplicemente per dire che comunque visto che una variazione di questo tipo non comporta nessun tipo di problema particolare, quindi anche il voto del nostro gruppo è favorevole. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 148 alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 18 voti. 

OSSERVAZIONE 149
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 149 (Omissi)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora anche questa osservazione riguarda il grado di protezione, e siccome in questo caso chi ha esaminato l’osservazione ha ritenuto che la documentazione fosse sufficientemente chiara e esauriente per dire che in effetti il motivo di proteggere questo edificio non c’è è accolta. Il parere è favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora possiamo mettere ai voti? >>


Parla ...:

<< Strada vicinale di Bucarello, località Pratella per la precisione.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Questa per esempio a vederla dalle foto, con la tessitura del muro che è tutta in ciottoli scapezzati, effettivamente fa pensare ad una struttura che ha qualche valore architettonico, mentre invece non ne ha nessuna quella struttura che c’è accanto che viene adibita dice a cantina. Ecco qui sinceramente rispetto ad altre io credo ci possa essere qualche ripensamento, almeno nella parte che riguarda la capanna vera e propria. Lui lo chiede solo per la cantina. Va bene.>>


Parla Gori:

<< Il Gruppo di A.N. non partecipa alla votazione.>>

esce Gori presenti 17

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora chi è favorevole all’accoglimento della 149 alzi la mano?17, 
chi è contrario,
chi si astiene. 
Bene è approvato all’unanimità con 17 voti .

OSSERVAZIONE 150
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Osservazione 150 (Omissis).>>


Entra Orlandi: 18 presenti.


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo al Pozzale, questo è il piano attuativo 74 viene richiesta la variazione del perimetro, e quindi la parte che si propone di togliere viene chiesto che venga inserito in area B2, cioè in realtà qui il Piano Attuativo può tranquillamente essere organizzato in modo da è chiaro che l’area gialla necessariamente doveva essere costruita. Pur all’interno sarà organizzato, tanto più questi signori sono proprietari di quest’area in modo da non impedire l’accesso al garage e di mantenere la viabilità che riterranno di mantenere, quindi si propone di respingerla.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ma qui c’è una infinità di proprietari che chiedono delle correzioni al PUA io credo che alcune molto probabilmente potrebbero essere accolte, anche per fare in modo che questi piani abbiano la possibilità di andare avanti velocemente perché se i proprietari iniziano a litigare poi è un grosso problema mettersi d’accordo e tutto rimane da fare e da continuare. Quindi io credo che alcune richieste che non inficiano il PUA possano essere anche riviste e nello stesso tempo corrette. In modo da dare la possibilità a tutti di andare verso, anche se la situazione è un po' diversa ma non danneggia la collettività credo che possa essere valutata e riportata secondo le richieste. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< ...invece di cercare di migliorare la vita dei nostri cittadini, gli si complica. Lui denuncia che gli è stata tolta una porzione di strada privata ed è stata inserita nel verde pubblico, una strada privata e la restante in zona B2 con conseguente limitazione dell’unico accesso ai garage privati, è obbligatorio avere i garage, è obbligatorio potervi accedere perché bisogna mettere le auto nei garage, e quindi va a togliere tutto questo. Quindi noi siamo favorevoli alla richiesta per forza di questa osservazione perché non si può limitare un accesso ai garage fatti apposta per andarci, voluti dall’amministrazione e dalle leggi naturalmente regionali, provinciali, e statali, quindi è stato fatto i garage e loro hanno diritto di accedervi, mi dica l’Assessore come ci accedono, in questo caso se gli viene tolta la strada.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 150 alzi la mano?2 Cioni Fruet,
chi è contrario?16,
chi si astiene,
E’ respinta l’osservazione con 16 voti contrari e 2 favorevoli. 

OSSERVAZIONE 154
Parla il Presidente del Consiglio:

Saltiamo le osservazioni  151, 152, 153 ...allora passiamo alla 154 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo a Ponzano Via dell’Olivo, e questo signore chiede lo spostamento del prolungamento di Via dell’Ulivo. Ed anche in questo caso l’andamento di Via dell’Ulivo ovviamente è stata disegnata con un senso rispetto anche alle abitazioni esistenti e con una curvatura, che sia meno invasiva possibile. Tra l’altro a parte alcune osservazioni, dicendo che c’è già la fogna anche qui in fase esecutiva si cercherà di aggiustare il tiro dove è necessario, tra l’altro lo spostamento che si richiede è minimo. >>


Parla il Presidente del Consiglio:
 
<< Ci sono interventi? Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<.... E’ via dell’Olivo o dell’Ulivo? Perché per me è importante in sede di votazione. E’ una battuta. E’ via dell’Olivo....>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, comunque è vero che, qui c’è Olivo e poi Ulivo. Bene ci sono interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 154 alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 3 Cioni Fruet Tanzini
3 astensioni, e 15 voti contrari. E’ respinta.

OSSERVAZIONE 155
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 155 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Si tratta di nuovo di un PUA, e il Piano Attuativo, anche qui siamo a Ponzano il 3.1 qui viene fatto presente che insistono diverse pertinenze di abitazioni, già sistemate, con giardini ed una corte a comune per altro, siamo in questa parte ed in questo caso, proprio in considerazione che l’area è minima rispetto al Piano Attuativo generale che si tratta di sistemazioni già fatte, la proposta è di accoglierla.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Anche qui noi rimaniamo un po' perplessi, dico che sono favorevole anche io, perché lasciare una casa di abitazione all’interno di un PUA crea problemi e non fa andare avanti il progetto. quasi sempre. Siamo un po' perplessi perché a qualcuno si dice di no, a qualcuno sì, andrebbero valutati molto bene non abbiamo la possibilità di valutarli tutti, e comunque siamo favorevoli a questo tipo di correzione. Guardiamo anche se ce ne sono altri, però e valutiamoli nello stesso modo, perché mi sembra che prima sia venuto uno che chiedeva di togliere un pezzetto da un PUA e gli sia stato detto di no, quindi valutiamo per bene quelle che sono le varie modifiche che si vanno a fare alle carte anche poi del Regolamento Urbanistico, in modo che siano su per giù simili e non vengano poi fuori delle storie, dicendo che a qualcuno gli si è dato ed a qualcuno no. Comunque io voto favorevole.>>
 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, direi si può passare alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 155 alzi la mano?18
Chi è contrario,
chi si astiene,
approvato all’unanimità con 18 voti a favore. 

OSSERVAZIONE 156
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 156 di (Omissis), socio ed amministratore della (Omissis)>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di estensione dell’agricola periurbana fino al confine dell’area in proprietà.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, parere favorevole dell’Amministrazione. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione....no però va bene pensavo che su questa mi sembrava una cosa abbastanza...(voce lontana dai microfoni).>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Molto probabilmente io voterò a favore lo stesso, però la valutazione del beneficio di allargare l’area per qualcuno che qui siamo in una zona agricola credo, ...per i veicoli sequestrati, per esempio a pochi passi da questa strada c’era quello che voleva lavare i camion, insomma andiamo a guardarli per bene tutti e due. Sicuramente quello che voleva lavare i camion è più verso una zona non edificata, questo qui praticamente è un ampliamento a qualcosa che c’è già. ...infatti lo sto dicendo, quindi da questo punto di vista può essere anche per noi favorevole, comunque valutiamo anche il discorso delle richieste degli altri che qualche volta possono essere giuste quando fatte in termini più validi. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate Consiglieri, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 156 alzi la mano?18,
chi è contrario,
chi si astiene,
approvato all’unanimità, con 18 voti a favore. 

OSSERVAZIONE 158
Parla il Presidente del Consiglio:

La 157 va rinviata perché non è lista però è parzialmente favorevole e ancora deve essere vista un po' come la 136 ed altre precedenti. E’ parzialmente favorevole e va definito meglio qual è la parziale favorevolezza quindi si rinvia. E’ tra quelle che va in Commissione non perché è nella lista ma perché è parzialmente favorevole quindi omogenea con altre già rinviate. Passiamo alla 158 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Zona P.I.P. di Carraia, richiesta di introdurre tra le destinazioni ammissibili la vendita al dettaglio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Fruet:

<< Mi pare che se ne era già discusso che la zona di Carraia si potesse passare da zona artigianale a zona mista e cioè commerciale ed artigianale io non vedo perché che sono falegnami che fanno infissi, mobili, ed arredamenti su misura non possano anche vendere la roba che producono, non è chiara forse la richiesta se loro intendono vendere roba degli altri o la propria. Quindi più volte si è parlato della zona che la destinazione artigianale ormai è un po' superata da tutte le fasi di lavorazione artigianale che ci sono, cioè lavorazione e vendita e vendita anche di roba accessoria alla loro produzione, quindi non si vede perché non debba essere accettata, noi, bisognerebbe che l’Amministrazione Comunale prendesse in esame un po' tutta la zona e la richiesta già fatta a suo tempo da passare da artigiano a artigiano commerciale cioè a mista. Questa è la raccomandazione. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì il grosso problema è venuto fuori nel P.I.P. con il condono perché alcuni condonando hanno avuto la possibilità di vendere commercialmente quindi i problemi si sono in questo senso, perché la gente molte volte si domanda perché a qualcuno si e perché a qualcuno no. Poi è venuto fuori dalle ditte che sono fallite e quindi hanno creato lì delle zone dove si vendeva addirittura il materiale del fallimento. Diciamo che sinceramente deve essere un po' rivisto tutto il complesso delle norme della zona artigianale, mettendoci oltre tutto la zona espositiva creiamo qualcosa che si avvicina più al commercio che all’artigianale almeno credo così dal punto di vista personale. E quindi in tutto il comparto ci sono alcune anomalie che possono dare noia a qualcuno e li fanno pensare ecco. D’altronde l’artigiano ha sempre avuto la possibilità senza chiedere grandi permessi di vendere la sua produzione e fare un commerciale particolare che è di vendita solo del suo prodotto. Nella Commissione PIP ancora non è stato valutato il Regolamento, per cui si ha anche questo problema qui perché ho visto che gli artigiani chiedevano di poter vendere i loro prodotti ma anche qualcosa di similare in modo da fare dell’oggettistica su quello che era il loro prodotto, e venderlo insieme al loro prodotto. Ora se questo non è prevalente sul prodotto loro, penso sia possibile. Però il problema più grosso è che qualcuno si è messo, o fa il commerciale in base a possibilità che ha avuto grazie ai condoni ecc. Ecco quindi io sarei favorevole a ripensare un po' tutta la zona e vedere come poter districare queste norme e portare forse la zona a zona mista, anche perché per esempio se voi prendere quello che vende la cementeria o roba del genere non è solo artigiano, è anche venditore di altri materiali di tipo edilizio che non riguardano per niente la sua attività artigiana. Quindi io ora penso come votare se favorevole o astenuto, ma credo che la cosa principale sia un ripensamento totale da parte dell’Amministrazione a quelle che sono le norme della zona.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<....io volevo toccare anche un altro aspetto io dico, perché siamo arrivati in qualche modo a dire sul Regolamento Urbanistico a portare certi vincoli e certe cose, io credo questo sia divenuto anche per una convenzione che credo o perlomeno portati da un accordo tra artigiani e commercianti, è quello che a volte abbiamo discusso anche in Commissione PIP su questa diatriba tra vendere o non vendere propri prodotti o anche prodotti di altri, io però voglio dire una cosa, io credo che questa normativa che abbiamo noi, in qualche modo è in contrasto con la legge artigiana che prevede che qualunque artigiano e credo una nostra delibera su una concessione di diritto di superficie, ecco io credo che non si possa andare in contrasto ad una legge dello Stato, viene riconosciuto artigiano, anche colui che vende articoli e prodotti di altri similari, e quindi alla sua produzione, fino ad un 30% del volume di affari. Ecco io credo che questo vada in contrasto, io credo chiunque ce la possa impugnare. Quindi mi asterrò.>>   


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Se c’è una legge c’è una legge voglio dire, a me risulta che tutte le attività artigianali possono vendere il loro prodotto e questo lo fanno senza bisogno che ci sia la licenza commerciale e che disciplini il regolamento urbanistico o edilizio che sia. Quindi le attività artigianali presenti nelle aree PIP possono tranquillamente questo farlo, la richiesta di questa persone che poi è quella che fanno anche altri, è di vendere prodotti affini e avere una vera e propria attività commerciale, ora credo che questo snatura anche il PIP artigianale, cioè allora diventa o si decide che diventi un’altra cosa però ovviamente come diceva Emilio eventualmente, ammesso che lo si condivida io non credo lo si debba fare, ma va fatto con un provvedimento più generale. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 158 alzi la mano?3 Cioni Fruet Tanzini, 
chi è contrario 14,
chi si astiene 1 Peccianti.
Peccianti si astiene, 3 voti a favore e 14 contrari. E’ respinta.....

OSSERVAZIONE 159.1
Parla il Presidente del Consiglio:

si smette alle 20 Consiglieri. Allora passiamo alla 159 punto 1 di (Omissis).....(voci lontane dai microfoni). Per favore perlomeno accendi il microfono. Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Per queste e quelle dopo facemmo una interrogazione chiedendo spiegazioni su tutto un esposto di questo (Omissis). La risposta del Sindaco mi pare fu che ci avrebbe mandato, la risposta è quella che ho dato a (Omissis) e quindi che ci avrebbe mandato quanto aveva scritto al (Omissis) a conclusione o in contrapposizione o a risposta dell’esposto del (Omissis), noi non si è avuto e non si può secondo noi poter ben valutare queste osservazioni fatte da questo, che riguardano codesto articolo stesso. Voi non ce l’avete data, il Sindaco disse sì la risposta è questa, quella che ho dato a lui, ve la mando e dov’è?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque la risposta che il Sindaco ha mandato a (Omissis) era allegata al documento che (Omissis) ha mandato a tutti i gruppi era insieme e mi pare si disse anche in occasione della risposta della discussione in Consiglio perché ho risposto io alla interrogazione e c’è, ora questo signore ha mandato un documento a tutti i gruppi che riguarda questa questione, non è l’osservazione. L’osservazione è un’altra cosa quindi alla osservazione si può tranquillamente rispondere. Io in occasione dell’interrogazione dissi che siccome della questione se ne sta occupando anche la Magistratura che se era necessario mi pareva opportuno esaminare tutta la documentazione non in Consiglio, ma in qualunque momento lo richiediate io sono più che disponibile, noi abbiamo risposto e ampiamente documentato, perché voi avete ricevuto solo gli ultimi documenti che questo signore ha fatto, ma sono anni, cioè qui la Magistratura ha già archiviato 2 volte mi pare di sicuro se non 3 le opposizioni presentate da questo signore, quindi mi pare si possa tranquillamente rispondere alla osservazione....(voci confuse nei microfoni). Ve l’ha mandata (Omissis) la risposta del Sindaco, c’è l’allegato. Le manda lui a tutti i capigruppo >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Andiamo avanti comunque Consiglieri, proseguiamo. 159 punto 1. Ci sono interventi? Non c’è ubicazione.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< No queste sono tutte riferite all’area della Coop di Via Susini, ed i punti sono 3, allora nel primo punto questo signore fa opposizione all’art. 3 quando si parla di efficacia delle norme e lui dice che questo articolo non dichiara esplicitamente salvi i diritti e gli interessi legittimi dei terzi di fronte all’abuso edilizio ed urbanistici connessi entro la vigenza del precedente piano regolatore. Ora credo che in questo caso, questa non è una materia da piano regolatore i diritti di terzi sono disciplinati dalla legge salvaguardati dalle leggi, non è che le norme del Regolamento devono dire che le stesse sono salvo i diritti di terzi per quanto è accaduto nel Piano Regolatore vigente, quindi è una questione di carattere generale che attiene alla sua questione rispetto alla localizzazione specifica, ma non ha niente a che vedere con il Piano Regolatore, quindi la proposta è di respingerla. Io posso anche velocemente presentarvele i punti sono 3, poi chiede la modifica dell’art. 69 in modo che sia cancellato qualsiasi riferimento alla compatibilità ed idoneità espressioni simili rispetto all’area del supermercato che ovviamente non sono riferite all’idoneità ambientale se l’area dal punto di vista urbanistico l’azzonamento prevede quel tipo di realizzazione è chiaro che la compatibilità urbanistica c’è. E poi non si capisce perché d’altra parte è una cosa fatta è chiaro che questa amministrazione ritiene che fosse compatibile. L’ultimo unto riguarda sempre l’art. 69 in questo caso si chiede che l’articolo faccia riferimento alle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale 1.279 del 2002 relative ai sopralluoghi che lo stesso Ministero ha fatto sull’area, ora anche in questo caso, mi pare evidente che non si tratta di una osservazione pertinente, perché non è che un piano regolatore può far riferimento ad un Decreto Ministeriale che riguarda in specifico una zona che magari dice come deve essere organizzata la circolazione o come devono essere messi i divieti di sosta o come deve essere disciplinata la sosta cioè questa non è materia di Piano Regolatore, quindi sono tutte questioni che non attengono al piano. Poi c’è un’altra, in questo caso si chiede la riassegnazione funzionale dell’area retrostante il supermercato Coop alla zona di attrezzature pubbliche come originariamente previsto dalle norme del regolamento. Questo è il punto a cui si fa riferimento anche nel documento che era oggetto della interrogazione, questa persona sostiene che gli allineamenti non sono corretti che prima occorreva, ovviamente su questo abbiamo fatto le verifiche che abbiamo ritenuto fare del caso, la perimetrazione dell’area del supermercato e dell’area pubblica per altro, l’area è già realizzata quindi, però discende dalle precedenti norme, da tutta una serie di atti che secondo noi...>>


FINE LATO B TERZA CASSETTA. 

INIZIO LATO A QUARTA CASSETTA


<<...non si capisce per quale motivo dovrebbe essere modificato per cui la nostra proposta è di respingere tutti e 4 i punti. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Allora che una norma mi dica dov’è quella che dice, ce n’è una che parla di compatibilità ecc. nella prima?....quello che mi ha dato noia è che con la norma si vada a dire cioè non c’è nessun’altra norma che dice nel nostro regolamento che qualcosa è compatibile con quello lì oppure va bene sia lì e così via ecco, questo effettivamente l’ho trovato un po' spinto nell’ambito delle norme. Poi l’osservante fa un discorso sul Ministero delle Infrastrutture che dice ha mandato una richiesta per i parcheggi credo, e sulla faccenda dei parcheggi non so poi come è stata definita, comunque che lì ci siano state a parte da questa persona qui delle richieste di fare più piano, di cercare di fare meno rumore possibile, queste qui ci sono, ecco perché direi che metterci tutto il discorso della compatibilità della giustezza dell’intervento ecc. io non lo trovo che vada molto bene relativamente alle norme. La norma deve dare una norma tecnica, non la giustificazione di qualcosa che c’è già o che in qualche modo è già stato fatto. Quindi io almeno su quello credo che questo osservante abbia un po' di ragione. Poi ad un certo punto dice che non possono circolare mezzi superiori a 11 metri, non so se è vero o no, lo domando perché è stata una cosa che mi è venuta all’occhio, nella 59 punto 2. C’è un discorso che dice questo, eccolo qui, in attesa della decisione la magistratura amministrativa la Polizia Municipale e questo dovrebbe essere roba nostra, ha già emanato di sua iniziativa 2 ordinanze che vietano la circolazione in tutta l’area del supermercato degli automezzi di lunghezza superiore a 11 metri. Questi sono i nostri Vigili Urbani...come qual è il problema, lì tante volte ci vedo camion grandi a scaricare mi domando allora hanno fatto male i Vigili o si prendono in giro tra loro....(voci confuse nei microfoni). Comunque sul discorso di compatibilità è una cosa che nella norma a me non è piaciuta per niente. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Io dico perché se lui chiede 159 barra 1, ecco questo, la modifica all’art. 3 ma perché non può essere fatto, cioè oggi viene il nuovo Piano Regolatore allora che fa cancella tutto quello che è vecchio? Non c’è nessuna salvaguardia su norme o su fatti illeciti o simili del vecchio Piano Regolatore o fatti di diritto ecc. perché il nuovo Piano Regolatore l’approva quindi il vecchio ormai è andato a farsi benedire chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Non ho capito, perché non deve salvaguardare la norma.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Non c’entra niente non importa scriverlo nella norma. Se questo Comune ha commesso un illecito non lo cancella questo piano. L’illecito rimane. E la Magistratura deciderà ma mica il piano deve far riferimento a norme ad una legislazione più generale, voglio dire gli abusi edilizi, gli illeciti non sono oggetto di un piano regolatore, se questo Comune ha commesso un illecito, c’è la Magistratura sta indagando, non lo cancella mica, in generale, non lo cancella il Piano Regolatore....certamente....c’è la Magistratura che salvaguarda gli interessi se il Comune avesse fatto qualcosa, non c’entra niente il Piano Regolatore.....(voci confuse nei microfoni). >>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Quindi la richiesta fatta all’art. 69 dovrebbe essere accettata perché gli ambiti della grande distribuzione cancellando qualsiasi riferimento alla compatibilità idoneità espressioni e simile...certo che questa l’appoggio, perché anche nell’Ipercoop avete fatto in maniera che intorno non ci venisse nulla tavola pulita, c’è l’Ipercoop e basta e solo negozi, compresa tutta la zona dell’ospedale di Via Boccaccio qualche negozio massimo 100 metri ecc. Quindi in tutti i posti noi vediamo che c’è Ipercoop e poi tanti bei stabilimenti che vendano altra roba, magari peggio, quindi affari loro questi. Ma insomma qui è stato fatto in maniera che intorno all’Ipercoop con il piano commerciale non venga niente di niente tavola rasa, nessuno alla distanza di metri di km ci può fare altri magazzini, altri stabilimenti che possono essere commerciali. Quindi. Quando lui chiede questo, mi pare che chiede una cosa, può essere anche giusta....(voci confuse nei microfoni). Questo riguarda i parcheggi, ma io vorrei una Commissione che dimostrasse che loro non hanno preso parcheggi per uso proprio a sfavore dei residenti, qui è stato limitato lì intorno ai parcheggi anche della Pubblica Amministrazione con i residenti attorno che potrebbero parcheggiare e vanno tutti a finire in Piazza Gramsci, è stato dato un orario, massimo 2 ore, 1 ora 2 ore, ma perché, perché è Coop senno non era così, e quindi mi pare una richiesta anche lui non sia fantascienza ecc. Per quello che riguarda ...il 4 lui chiede che siano riposte le attrezzature originarie di prima è previsto certe attrezzature pubbliche ora non ci sono più, quindi se c’è motivazione o no, questo ma insomma nella mente di chi ha fatto questa osservazione non è che siano tutte sbagliate, se poi mi dite riguardano roba vecchie e ci pensa la Magistratura codesto ditele voi....ma perché se c’è l’occasione non debbono venire....vengano fatte anche nei confronti dell’Ipercoop che sarà fatta dopo. Mi pare pertinente la questione delle domande, poi che vadano respinto o no. Ho finito. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene. Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Vorrei precisare che la dizione riferita alla compatibilità dell’intervento rispetto all’area è così fatta perché discende dalla legge del commercio ed è contenuta nella legge per altro le norme che riguardano il commercio, l’abbiamo approvate con un provvedimento a parte...il Consiglio Comunale Fruet, che comunque è l’organo che decide che cosa si approva e che cosa no, in questo Comune. E quindi il Consiglio Comunale ha approvato queste norme, la dizione di compatibilità è contenuta nella legge ed è riportata qui perché si riportano in parte norme che stanno nella legge sul commercio. Sulla questione che riguarda le attrezzature pubbliche non è che prima c’erano ed ora non ci sono, per altro anche (Omissis) fa solo un ragionamento di riperimetrazione, e per altro le attrezzature pubbliche sono quelle previste dal vecchio piano di utilizzo, quindi vorrei che fosse chiaro che questa cosa l’ho detta prima e l’ho detta anche in occasione della interrogazione, tutta questa documentazione è stata inviata anche al Magistrato anche per nostra iniziativa ed è già stata per 3 volte archiviata. Che sia chiaro, quindi tutte queste illazioni su Coop, non Coop, parcheggi spariti, chi vuole vedere la documentazione l’ho detto in occasione dell’interrogazione e lo ripeto, viene in Comune una sera e si guarda tutta la roba, perché su questo siamo preparatissimi e tranquillissimi. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Mettiamo in votazione l’osservazione 159 punto 1, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 4 Cioni Fruet Tanzini Gori

OSSERVAZIONE N.159.2
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora passiamo alla 159 punto 2, chi è favorevole?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Gori
Come prima quindi 15 voti contrari e 4 astensioni.
Esce il consigliere Gori presenti 18

OSSERVAZIONE N.159.3
Parla il Presidente del Consiglio:

<<La 159.3 chi è favorevole all’accoglimento della osservazione?,
chi è contrario?15
Chi si astiene? 3 Tanzini Fruet Cioni

OSSERVAZIONE N.159.4
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 159.4
chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?,
chi è contrario15,
chi si astiene 3 Cioni Fruet Tanzini. Respinto 
Allora vediamo se è pronto, allora direi rivediamoci alle 21, tra 1 ora.>>


Fine Consiglio delle 15,00.


FINE LATO A QUARTA CASSETTA.  
    

























INIZIO LATO B QUARTA CASSETTA

Inizio Consiglio delle ore 21.00

……….manca  registrazione da osservazione n. 160 alla n. 167 (nn. 162 – 163 – 165 sono rinviate).


OSSERVAZIONE N. 168
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 168>>

Parla....:

<<...è venuto così che c’è un verde privato così, perché il retino è caduto quello, oppure effettivamente è un giardino valido che va mantenuto e nello stesso tempo ha una certa validità anche per chi ci sta dintorno, come il famoso giardino Cecchi o giù di lì. Questo mi domandavo, come mai.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< No è un bel giardino, ora non credo sia al livello di quello di Cecchi però anche questo è un discreto giardino, quello è un giardino storico addirittura questo non è così di pregio, ma....>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 168 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene? 1 Meniconi
Una astensione, quindi è approvato con 20 voti a favore ed 1 astenuto. 

OSSERVAZIONE N. 169
Parla il Presidente del Consiglio:

La osservazione 169 (Omissis).>>




Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo nel centro storico di Empoli, questa è l’area tra Via Chimenti e Via Chiara, eccola lì, e questo è classificato come Piano Attuativo. Qui l’osservazione chiede che l’area sia disciplinata con una diversa normativa che propone quindi cambiando sia la superficie utile lorda, che il proponente porta a 1.489 metri quadri, la disciplina del piano seminterrato, ed i 4 piani fuori terra, l’altezza massima di 12 ,06, riferendo tutti questi dati al nuovo fabbricato. Io ricordo che lì noi abbiamo previsto di mantenere l’edificio sull’angolo di Via Chiara che è un edificio abbastanza bello, ma per tutto il resto è proposto come piano attuativo e quindi come recupero, tra l’altro in quell’area siamo a ridosso di uno dei torrioni, ed una delle prescrizioni del PUA è che il piano sia organizzato in modo tale da ottenere una permeabilità pedonale sul retro in modo da riportare in luce le mura del torrione e di consentire il passaggio in quell’area cioè di realizzare a ridosso delle mura uno spazio pubblico, ovviamente il PUA non propone un recupero che sia particolarmente intensivo in quanto ha possibilità di edificazione ora io non ho sotto mano la scheda forse ce l’ha l’ingegnere per sapere quant’è la superficie che è possibile realizzare. Se è necessario magari si va a prenderla comunque. Questi parametri sono tutti più bassi....no 12,06 lo chiede l’osservante. Si controlla ora è andato a vedere l’ingegnere, io non mi ricordo.  >>


Parla il Presidente del Consiglio:
    
<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< No perché lì è importante 12 metri a parte c’è l’ultima approvazione del piano lì davanti che deve essere, molto probabilmente è 12 metri il piano di recupero del vecchio mulino, dove c’è, il vecchio piano di recupero del vecchio mulino e questo può fare 12 metri se però, ecco perché il muro è stato portato è stato allontanato dalla strada perché senno lui non lo faceva di certo. Per questioni sismiche lui faceva l’altezza della larghezza della strada e quindi....no lì ce la faceva fare 6 o 7 metri, perché la strada sarà larga 6 metri 7 non lo so, quindi di conseguenza era molto limitato come altezza, almeno che poi non salisse in seconda schiera, in modo da andare più alto, però quello che volevo dire io ora si vede appena arriva il punto, è giustissimo andare a ricercare quelle che sono le antiche mura di Empoli, e qui siccome c’era un fossato, io direi anche che si potrebbe andare più bassi, entrando a fare 2 piani di garage in modo che ci sia più possibilità di avere parcheggio per questa gente. Non è sbagliato perché se noi facciamo, cioè andiamo al livello del fossato sicuramente siamo a 2 livelli sotto il piano della strada attuale perché lì è abbastanza alta. Riusciamo sicuramente ad entrare nel garage ai 2 livelli e lasciamo invece una specie di terrazzamento che permette di godere delle mura e del bastione che sono sempre state chiuse alla cittadinanza e quindi credo sarà una novità notevole andarle a riscoprire nel momento in cui vengono riaperte al pubblico. Per quanto riguarda il fabbricato di là, con la SUL non ho ancora molta esperienza per cui non so giudicare che dimensioni avrà, comunque io direi di non farlo più profondo del fabbricato esistente, sull’angolo che può essere mantenuto tranquillamente e cercare in tutti i modi di aprire la visuale sulle vecchie mura proprio per goderle nel loro insieme che lì è un punto dove si vedono e si possono tranquillamente apprezzare nella loro bellezza e qui proprio per quello dicevo nella loro altezza, visto e considerato che si può andare a scoprire addirittura quello che era il fosso che dava protezione al vecchio muro. Qui oltre tutto siamo nella zona in cui Francesco Ferrucci aveva fatto l’ingrossamento delle vecchie mura, e ci sono appunto i bastioni allargati di 6 metri e sicuramente sul lato esterno, c’è la stessa visuale che con il muro inclinato e la cornice di pietra serena che sono molto belle e sicuramente sono da vedere e da apprezzare ancora di più. Noi siamo favorevoli se non va oltre certi limiti, però che siano anche limiti che diano la possibilità al cittadino di poter costruire altrimenti senno poi si rimane come sempre fermi e non riusciamo ad avere quello che effettivamente si dovrebbe avere per tutti gli altri cittadini.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< La zona che ha interesse senz’altro storico, ma le bellissima mura di Empoli che si vedono poco perché bisogna andare apposta dentro c’è un cancello termina tutto ecc. e nel presentare, questo signore ha già presentato un piano di ristrutturazione immagino, almeno mi pare di capire di qua dai volumi fatti, ma non si parla da nessuna parte della possibilità di salvare le mura di Empoli, non so cosa è stato dato di autorizzazione se è già stata data o no, o ...il fatto è che qui ci sono stando a questi calcoli qui, e questi metri che lui verrebbe e tutto, si parla addirittura di 1489 metri quadri in totale dei 3 piani insomma 4 piani c’è da pensare venga fuori minimo una decina di unità.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Per chiarezza allora, la norma prevista nel piano prevede un indice di utilizzo che è 0,7 il che vuol dire che qui ci vengono all’incirca 700 metri quadri di superficie utile lorda, considerando che della superficie utile lorda non fanno parte tutta una serie di parametri, la volumetria realizzabile è attorno ai 2.200, 2.300 credo all’incirca forse qualcosa di più metri cubi. La norma prevede che l’altezza non possa essere superiore  a quella del fabbricato con termine quindi che si stia a quella pianta, quindi il che vuol dire che all’incirca le richieste del proprietario sono pari pari il doppio di quanto è consentito dal piano perché lui chiede 1.439 metri quadri, 4 piani fuori terra, quindi l’altezza più di 12 metri, questa potenzialità edificatoria ovviamente non tiene conto del fabbricato d’angolo che è quello sottoposto a tutela, quindi insomma oltre 2.000 metri cubi, in questa zona qui non credo che siano poi una cosa così limitativa da rendere impossibile l’intervento. Ovviamente come dicevo prima la norma impone che si rimettano a vista le mura e che rimanga un passaggio pedonale e che ci sia la fruibilità di questa parte della città in particolare delle mura.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Comunque la domanda non avevo finito, viene salvaguardato le vecchie mura in qualche maniera quindi questo poi non ha parametri lui per quello che riguarda il posto pubblico dia auto, verde...(voci lontane dai microfoni).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate, proseguiamo, ci sono interventi? Senno lo metto in votazione. Allora mettiamo in votazione l’osservazione 169, chi è favorevole alzi la mano?1 Gori
Chi è contrario?13
Chi si astiene?6 Fruet Cioni Palla Nucci Meniconi Tanzini
Allora è respinta con 13 voti contrari, 1 voto favorevole e 6 astenuti.

OSSERVAZIONE N. 170
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 170, di (Omissis) >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo in Carraia l’osservazione riguarda la zona di rispetto della nuova viabilità e in particolare l’osservante chiede di chiarire che gli accessi carrabili alle attività produttive presenti nella zona, non contrastino con le destinazioni di piano. Dunque come vedete l’osservazione riguarda quella striscia lì ad elle, ora la zona di rispetto stradale non gli impedisce l’organizzazione dell’accesso al proprio lotto che per altro in quell’area essendo già tutta edificata credo sia in qualche modo già risolta, non è che ricadendo in quell’area questo non sia possibile, e comunque il Piano Regolatore come abbiamo detto anche in altri casi non è che disciplina gli accessi carrabili, cioè non è materia di Piano Regolatore. Quindi si propone di respingerla.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì io propongo che siccome è una zona che in qualche modo deve essere mantenuta sgombra, o almeno di rispetto della strada, credo la proposta migliore sia quella di fare una strada di quelle che somiglia la verde, per passarci tranquillamente in modo che abbia la possibilità sia di avere il passo, sia si possa vedere qualcosa che è diverso da una strada normale, è permeabile, nello stesso tempo, lui accede tranquillamente al verde. Non credo che ci siano altre cose da dire insomma, comunque noi siamo favorevoli a che.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora possiamo passare alla votazione? Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 170 alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 17 voti contrari e 2 favorevoli. 

OSSERVAZIONE N. 171
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione 171, di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo a Pozzale in un’area vicina al campo sportivo, vediamola, abbastanza grande, si chiede che venga inserita come zona B2. Tra l’altro questa è un’area vincolata dal Piano Strutturale come zona agricola, quindi non è possibile accogliere l’osservazione.>>  



Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Ma anche questa è un’area anche lì insomma è abbastanza compromessa sono tutte agricole appunto, ma dico, noi siamo favorevoli, almeno personalmente sono favorevole che venga data una espansione in B2 perché è una bella zona di espansione, ben vivibile, e verde e sta bene e la circolazione si più fare come crediamo. Con tutta quell’area disponibile.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Chiedono B2 ora se c’è il periurbano non mi ricordo, può essere....(voci confuse nei microfoni). >>


Parla il Consigliere Cioni:

<< No l’area è agricola, sicuramente o di interesse primario, però c’è un punto diciamo che in qualche modo passa dall’agricolo ad un qualcosa di più ed è il limite della zona paesaggistica che nel vecchio piano era riportata bene qui meno. Cioè si vede un po' meno, come linea di confine. Io credo che la linea di confine della paesaggistica sia una linea che non va oltrepassata, però in queste zone qui ricreando qualcosa che serve anche per il campo sportivo del Pozzale, facendo alcuni parcheggi e eventualmente dando la possibilità di andare in B2 siamo in una zona che è già abbastanza costruita, dove ci sono diversi edifici, per cui credo che ci sia la possibilità di ampliarla nel momento in cui viene variato il Piano Strutturale. E qui invito sempre a variare il Piano Strutturale. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 171 alzi la mano? 2 Fruet Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Meniconi
Allora 17 voti contrari, 1 astensione, e 2 a favore, respinta.

OSSERVAZIONE N. 172
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 172 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo in Via della Motta in prossimità del depuratore, e la richiesta è di inserire l’area in zona peri urbana. Ovviamente come si diceva già per altre osservazioni, anche qui non ricorrono le caratteristiche della zona peri urbana, così come è definita dal Piano Regolatore.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Io credo che con alcuni cittadini non bisogna andare ad infierire oltre il dovuto, questo qui ha già vicino il depuratore che in qualche modo gli porta disagio e difficoltà, vuol fare tutta una serie di accorgimenti per togliere quello che è la vista e nello stesso tempo cercare di migliorare quello che è l’ambiente in cui vive, credo gli possa essere data l’area peri urbana per cercare di migliorare quelle che sono le sue possibilità o meglio di dargli addirittura la possibilità di costruire un fabbricatino per cercare di, cioè l’ampliamento del suo fabbricato in modo che possa migliorare la qualità della vita, visto e considerato che da un’altra parte gli si è tolta con il depuratore. E credo si possa pagare un prezzo del genere ad un cittadino in cui noi tutti e mi ci metto anche io personalmente, creiamo un certo disagio per gli eventuali...ed odoracci che arrivano e che lui in qualche modo deve sopportare. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Come altre osservazioni già fatte in quella zona, doveva essere prima di dare parere non favorevole, vedere invece di favorire che è in quella zona, perché quando è nato il depuratore le case lì c’erano già, la gente già ci abitava, gli fu detto e promesso che lì non mandava ne odori, ne miasmi, ne nulla perché era una cosa super ecologica, del quale ora faremo i nostri riscontri per vedere se ha i parametri delle acque depurate, non mandava cattivi odori, non mandava nulla invece malgrado i lavori fatti, e tutto cattivi odori ne manda sempre, il pezzo che si attraversa anche facendo l’argine dell’Arno per sport, quando si arriva in quel punto lì, parecchie volte è meglio tornare indietro che non stare a respirare quell’aria cattiva. Quindi questa gente che vuol fare un qualcosa anche a difesa una specie di barriera, lui parla di barriera visiva, olfattiva sai il vento la porta più o meno, penso che andava comunque accettata perché non porta nessun aggravio di costruzione nella zona più di tanto e che naturalmente deve premiare in attesa come dal piano delle acque ecc. dovrebbe sparire codesto depuratore, almeno dal piano delle acque che è stato presentato tempo addietro in occasione delle Acque S.p.A. ma che non creiamo affatto sia in tempi recenti anzi ho l’impressione che quel piano non verrà mai attuato. Pertanto Sindaco te vai via se ne riparlerà quando elimineranno quello per portare tutto a Santa Croce, fra 20 anni, 25, 30 chi lo sa, e quelli nel frattempo devono subire tutte queste angherie diciamo così di puzzo e di disgusto visivo. Quindi noi proponiamo che sia accettato vorrei anche qui fosse fatto un pensierino, la maggioranza e pensare a chi sta lì, veramente il danno che gli si crea. Io non mi vedrei come ho già detto l’altra volta che qualcuno prima o dopo non faccia causa per un tipo di mobbing olfattivo, contro l’Amministrazione o contro naturalmente chi ha lì in questo momento il Publiambiente che ha l’operatività in quel depuratore. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Innocenti.>>


Parla il Consigliere Degli Innocenti:

<< Un attimo solo, il discorso degli odori e della vita è un discorso serio, ma come si fa a sostenere che aumentando il volume della casa vicina ha un pozzo che dicono loro, che non è vero, che c’è alcune volte purtroppo c’è, ma come si fa a dire io siccome aumento il volume della casa mi migliora la vita, questo vuol dire veramente non essere seri, perché i controlli sul depuratore che vengano fatti, se sono pochi facciamone di più, ma questi qui ma non dire ai vicini di casa che hanno il puzzo, facciamo aumentare migliorano. Questo qui vorrebbe dire sinceramente un problema serio non affrontarlo in modo serio. >>




Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate Consiglieri, basta. Cioni era già intervenuto, ora non è che si possa fare, scusate Consiglieri passiamo alla votazione....(voci lontane dai microfoni). Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione n. 172 alzi la mano?2 Fruet Cioni
chi è contrario 17,
chi si astiene 1Palla,
quindi 1 astensione, 2 voti a favore, e 17 voti contrari è respinta.

OSSERVAZIONE N. 173
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Osservazione 173 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì qui siamo a Cortenuova, questa osservazione riguarda il Piano Attuativo 6.1 e in pratica questa è un’area di espansione sottoposta ad intervento pubblico, c’è un P.E.E.P. ovviamente il proprietario chiede che venga fatto l’intervento privato. Purtroppo i P.E.E.P. da qualche parte bisognerà pur farli. Si propone di respingerlo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Ma anche qui siamo ad uno di quegli esempi di aree promesse di esproprio per fare il P.E.E.P. che poi non viene fatto. Io dico se dopo anni, non ci si fa quello che deve essere fatto non c’è nessun progetto, l’area non viene comprata, ma vada restituita agli interessati che facciano il loro lavoro se non sbaglio, ma dopo anni ed anni ci teniamo lì, come quel terreno in Via Raffaello Sanzio o altri che ci sono li teniamo.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Questo è uno di quelli nuovi messi ora non è un P.E.E.P. che è lì da 20 anni è. E’ Cortenuova non c’era prima.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Va bene mi sembra c’era comunque una promessa ed il Comune disse che non avrebbe più cercato di fare espropri perché ancora siamo con le cause si è finito, si è pagato lira di Dio, ecc. con tutti questi espropri che c’è stato nel corso di questi 9 anni, caro Sindaco, ne abbiamo pagate tante, ora c’era bisogna il P.E.E.P. lì di allargare ancora la zona, ma insomma voglio dire, fate il P.E.E.P. da qualche altra parte.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< I P.E.E.P. del Comune di Empoli sono esauriti, o non se ne fa più, e questo è nuovo si mette ore, quelli vecchi sono esauriti, se ne fa un altro nuovo, non ce n’è più P.E.E.P. ad Empoli. Non c’è più neanche un lotto....è Cortenuova....(voci confuse nei microfoni).>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Insomma io sono contrario ad altri espropri e quindi al P.E.E.P.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Riguardando le cartine che sono allegate a questo, alla richiesta vedo che lì c’era un cimitero, ma da quanto è stato declassato oppure ci si può fare ancora o ha ancora un’area cimiteriale. Perché sul catastale no ma non è il cimitero quello lì è un altro, perché sull’area catastale vicino proprio al richiedente c’è un cimitero quadrato, è indicato al catasto è. Sul certificato catastale. Mi è sembrato strano e si prende forse non lo so neanche sul vecchio Piano Regolatore c’è un quadratino con le croci. Se si mette il vecchio Piano Regolatore si vede. Ora molto probabilmente sarà un cimitero dismesso non lo so. Mi ha dato nell’occhio perché è una cosa strana, quindi magari valutiamo che non ci sia sempre bisogno di un, si vede sul catastale è riportato benissimo, perché non ha neanche particella. A me ha dato nell’occhio per cui ho fatto la domanda, ora non so. Per quanto riguarda il P.E.E.P. io spero che vengano fuori fabbricati validi, dignitosi, con un prezzo che possa essere alla portata di coloro che hanno bisogno, con appartamenti per una o 2 persone perché vediamo che le famiglie stanno ampliandosi ma diminuiscono sempre del numero dei componenti, per cui direi che l’Amministrazione a parte la scelta della localizzazione, su questo sul fatto di cercare una zona dove fare una edilizia economica popolare sia una scelta in qualche modo giusta. Vedremo poi come viene condotta, come viene portata a termine, come vengono eliminati i problemi della compera dell’area, magari facendo molti accordi bonari e pagandola un po' di più naturalmente perché per fare gli accordi bonari bisogna pagarla un po' di più. Comunque l’unico mio problema era quello lì dell’area prevista del cimitero e come è stata svincolata nel passato ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 173 alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene?3 Fruet Cioni Meniconi
Quindi  3 astensioni e 17 voti contrari è respinta.
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OSSERVAZIONE N. 174
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 174 di (Omissis).


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo a Case Nuove questa è un’area vicino alla fornace della farfalla, che infatti sta tra la zona B2 e la zona destinata a cave e questi signori chiedono che l’area sia classificata B2 o in subordine peri urbano. Dunque per la classificazione ad un’area B2 c’è il contrasto con il Piano Strutturale, l’area è già peri urbana, forse non se ne sono resi conto, ma è classificata peri urbana....(voci lontane dai microfoni). >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì molto probabilmente la zona è già notevolmente costruita, per cui lì bisognerebbe essere già esperti di SUL per vedere se ha la possibilità di fare un ampliamento più grosso con la peri urbana o con la B2 questa è una cosa che ancora è piuttosto complesso. E qui entro un attimo sul discorso della SUL, che mi trova molto perplesso sul adoprarla, perché vedremo che l’ufficio avrà da fare su tutti i progetti 2 tipi di verifiche, quella sulla SUL e quello sul volume, perché sappiamo che gli oneri sono calcolati in volume, la 122 quella dei parcheggi è calcolata sul volume, il resto...lo so però intanto bisogna che la faccia dopo, di conseguenza la SUL è una cosa che ha delle difficoltà notevoli anche a verificarla. Perché ci sono vari motivi che danno difficoltà alla verifica. Tanto che alcuni Comuni che sono passati in passato scusate il gioco di parole, alla SUL con il prossimo piano, stanno ritornando al volume. Perché hanno sovraccaricato gli uffici, questo detto dagli architetti ed ingegneri del Comune che mi hanno detto che loro hanno avuto delle grosse difficoltà ed hanno perso tanto tempo a fare la doppia verifica, per cui preferiscono ritornare al volume, perché fanno un calcolo solo e con quello gestiscono tutti i dati del progetto. Un’altra cosa molto difficile da andare a valutare con la SUL è il fatto per esempio in questo caso qui, in questo caso qui io bisogna vada a fare la verifica di tutti i fabbricati o di vari fabbricati per capire se posso ampliare o se è meglio avere un B2 perché se lì avessi un fabbricato che ha le scale in condominio, bisogna che vada a fare il calcolo escludendo tutte quelle parti che non si calcolano nella SUL, il volume basta le misure fuori faccio vuoto per pieno e l’ho già misurato.>>


Parla Ing Santoni:

<< La peri urbana è riferita fra l’altro consente ampliamenti in relazione all’entità dell’unità immobiliare cosa che non consente affatto lo stesso discorso la B2. Secondo discorso, il volume il conteggio si fa una volta sola, perché il volume ai fini degli oneri e ai fini della 122 è superficie utile lorda per 3, quindi non sono 2 calcoli è uno. Almeno che non si voglia considerare la moltiplicazione per 3 il secondo calcolo. >>


Parla il Consigliere Cioni:

<< No ma per esempio le scale come le calcoli nel volume per 3, non le calcoli?>>


Parla Ing Santoni:

<< Le togli, la SUL per 3 c’è scritto chiaramente nell’articolo, nell’articolato dal 14 in poi, non mi ricordo se è il 14 o il 15, c’è scritto come si calcola, ai fini onerosi ed ai fini del parcheggio, le volumetrie, senno la semplificazione non esiste, chiaramente.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< E qui mi domando, ma la Regione con la 52 è d’accordo o no? Questa è la domanda....è una cosa interna importantissima, la domanda è stata mi conviene mettere un B2 per fargli costruire di più o lasciarlo un peri urbano, Presidente questa è la domanda che io ho fatto. Siccome se non si va a misurarlo per bene e ci sono delle verifiche da fare, molto probabilmente gli fa più comodo il peri urbano a questo qui, però non lo so è una cosa da valutare agli effetti del tutto. Con il volume molto probabilmente era più semplice. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? No io direi di passare alla votazione, osservazione 174, chi è favorevole alzi la mano? 4 Fruet Cioni Baronti Gori 
Chi è contrario?17
Chi si astiene 1 Galli
Quindi è respinta con 17 voti contrari, 1 astenuto e 4 favorevoli.
Per quanto riguarda la subordinata, non ha senso nel senso che è già prevista periurbana e non ha senso votarla. 

OSSERVAZIONE N. 176
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 175, che è tra quelle rinviate alla Commissione, passiamo alla 176, di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo a Corniola e lungo la Via Salaiola anche questo signore chiede la zona B2, anche qui c’è il contrasto con il Piano Strutturale, è identica a quella (Omissis) di prima su cui anche io ho fatto quella osservazione sul Piano Strutturale però ad oggi c’è il contrasto. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Chi vuole la parola? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Noi voteremo a favore lo stesso, per far capire che quando andranno a leggere i nostri interventi se li andranno a leggere, che anche qui bisogna fare il cambio del Piano Strutturale e bisogna in qualche modo ampliare alcune parti. L’ampliamento naturalmente è dedicato nello stesso modo come dicevo prima in modo tale da riuscire a dare tutti gli standard urbanistici.....>>

FINE LATO B QUARTA CASSETTA.

INIZIO LATO A QUINTA CASSETTA.
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 176 alzi la mano?4 Fruet Cioni Baronti Gori
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Meniconi Nucci
4 favorevoli, 2 astensioni, e 16 voti contrari, è respinta

OSSERVAZIONE N. 177
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione 177 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo in località Il Fontino è la Via Ponzano per San Donato, anche queste signore chiedono il peri urbano, ora sinceramente anche qui io sarei in difficoltà a dire che una zona, se non è aperta campagna questa, sinceramente sarei in difficoltà a dire che cos’è il territorio aperto. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Certe volte alcuni tipi di intervento servono per migliorare le condizioni anche di viabilità e di passaggio sulla strada, credo che se a questi signori facciamo in modo che intanto si riesca ad allargare quei fronti strada che loro hanno davanti e fare delle specie di pezzetti di scambio, sulla strada perché questa strada qui se voi ci siete passati è talmente stretta che non si riesce a scambiarsi con le macchine che vengono in su o in giù se non fermandosi e mettendosi sul lato quasi andando in fossa, quindi se ci fossero dei punti intanto dove potersi scambiare, potrebbe essere già un miglioramento notevole. Se poi a questi signori a cui si potrebbe fare il peri urbano, avessero la possibilità o gli si desse il permesso sì ma con il vincolo, di dover allargare in qualche modo la strada in modo da migliorare il passaggio sulla via di Ponzano per San Donato, credo che sarebbe già un motivo per cominciare a migliorare sia loro sia quelli che ci passano. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 177 alzi la mano?4 Fruet Cioni Baronti Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 
E’ respinto con 17 voti contrari e 4 a favore

OSSERVAZIONE N. 178
Parla il Presidente del Consiglio:
 
<<Osservazione 178 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo a Pontorme, è il PUA 5.4 quello vicino alla chiesa di San Martino, in questo caso questi signori fanno presente che rispetto agli indici previsti dalla scheda la possibilità di realizzare la superficie utile lorda che teoricamente la scheda consente non è possibile data la dimensione troppo piccola del lotto, ed in effetti hanno ragione. Pertanto è stata corretta l’area ampliando la zona prevista edificabile del PUA senza per altro modificare gli indici, cioè portando una superficie tale che consenta di realizzare quella potenzialità edificatoria già prevista dalla norma. Sono stata chiara?>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Qui siamo in prossimità della Chiesa di San Martino, e credo sia una di quelle chiese in qualche modo da preservare perché ha un aspetto architettonico molto piacevole e di valore. Ecco così guardando la carta e pensando di arrivare dalla strada che viene su da Pontorme, ho detto, ma se la parte edificabile si sposta di sotto forse alla chiesa ci arrivo prima la vedo meglio e riesco in qualche modo a godermela di più. Quindi la nostra proposta o meglio, la mia proposta è di dare a questo cittadino la possibilità di costruire ugualmente, però nel lato basso del verde, in modo da lasciare libera la visuale della chiesa prima ancora dopo aver lasciato l’ultimo palazzo che è stato fatto.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< C’è una ragione però perché noi abbiamo proposto l’edificazione su quel lato, perché nella parte bassa del verde noi abbiamo già l’obbligo da parte di (Omissis), perché l’area accanto è di proprietà (Omissis), di cedere l’area per realizzare il parcheggio, l’intenzione nostra sarebbe di continuare il parcheggio anche sull’area (Omissis), in modo da fare sul fronte verso Pontorme il fronte dove serve avere un po' di area a parcheggio, se si vuole riorganizzare un po' anche la parte centrale di Pontorme, cioè quella è una riserva importante, ciò non toglie che l’area edificabile è posta lì, ma non è detto che l’edificio stia a ridosso della strada. Può essere arretrato cioè va collocato là dentro, ma può tranquillamente essere. >>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Siccome ho visto su diversi PUA che messi gli allineamenti, mettiamolo anche su questo, in modo da creare un allineamento molto più interno.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Infatti le case accanto l’allineamento che sarà quello accanto, sul fronte delle abitazioni c’è una bella fascia libera, quindi dovranno comunque tenerla anche loro....ecco viene così modificata per consentirgli di utilizzare tutta la potenzialità prevista dalla norma. Tenendo l’edificazione arretrata almeno quanto sono arretrate le abitazioni accanto, perché l’allineamento deve essere con quello accanto non è che possono andare più avanti.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< No io le farei stare più indietro cioè all’altezza della visuale della chiesa, cioè io appena arrivo se glielo faccio fare sull’allineamento di quello lì, vedo la chiesa dopo. Mentre invece se sto più indietro in qualche modo la vedo prima.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì voglio dire il PUA è uno strumento come la lottizzazione deve tornare in Consiglio, cioè non è che all’interno del PUA non gli si può chiedere di stare più arretrati. >>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì siccome passa la nostra legislatura se ci si mette il segnale dopo rimane se non ci si mette ci sta che qualcuno se ne dimentichi. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Fruet:

<< E’ solo per ribadire che è bene fin da ora ammettere un segno di arretramento più indietro, per avere questa garanzia. Voi quando sembra questa qui accettata glielo spostate tutto in avanti, il pezzo costruibile, quello che noi diciamo non viene più attuato. Quindi noi siamo favorevoli parzialmente o favorevoli se viene alle condizioni dette. Che insomma queste chiese si soffocano, e ce l’abbiamo una Pontorme che invece si è allargato tutto, e queste tendiamo a soffocarle e non vederle più allora quale misura si deve prendere, soffocarle o liberarle? Queste chiese, ditemi voi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora si può mettere in votazione l’osservazione 178? Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 18
Chi è contrario?
Chi si astiene? 3Meniconi, Baronti e Gori,
Quindi è approvata con 18 voti a favore e 3 astensioni. 

OSSERVAZIONE N. 179
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 179 di (Omissis)>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo a Monterappoli, Via di Pagnana è un edificio con un grado di protezione 3, ed in questo caso visto che la documentazione è sufficiente è ben spiegata la situazione, è accolta. Quindi si toglie il grado di protezione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì anche se questo fabbricato è in condizioni statiche paurose, dire che non ci sono delle validità architettoniche effettivamente mi sembra un po' da cattivi, perché ci sono delle tessiture di muri che sono molto piacevoli e molto belle specialmente quelle fatte in ciottoli scapezzati dell’Orme o dell’Ormicello non lo so, e sicuramente avrebbero un certo valore. Quindi se fosse possibile lasciare qualche testimonianza della vecchia struttura, effettivamente sarebbe piacevole anche se capisco ci siano delle notevoli difficoltà visto e considerato che è staticamente degradato e ha anche dei problemi di pericolosità perché ci sta benissimo che possa crollare del tutto. >>

escono i consiglieri Gori e Baronti presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 179? 19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi i votanti sono 19, tutti a favore. Approvato all’unanimità. 
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OSSERVAZIONE N. 180
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 180, (Omissis). >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque anche qui siamo in Arno Vecchio, e quindi in una situazione abbastanza complessa, questa è un’area non sto a ripetere, ovviamente agricola con un vincolo di inedificabilità, i proprietari di quest’area che hanno qui l’attività di autotrasporti chiedono che in questa zona possa essere realizzata una superficie coperta minima di 5.000 metri quadri, per l’attività, ora 5.000 metri quadri insomma è un discreto capannone, o in subordine per consentire il trasferimento, realizzare 15.000 metri cubi residenziali che comprendono i 4.000 metri cubi esistenti. Io credo che il trasferimento delle aziende in una situazione di questo tipo sia una questione delicata e che vada anche vista attentamente, ora consentire 15.000 metri cubi in Arno Vecchio, cioè vorrebbe dire, allora era meglio non farci neanche l’ANPIL vediamo, in ogni caso il piano di recupero è possibile come è possibile in tutte le zone agricole per le trasformazioni di un certo tipo, ovviamente non mi pare accoglibile in questi termini. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ma io credo che prima di fare, cioè non so se avete fatto, nel complesso dello studio del geotopo di Arno Vecchio, quali sono le industrie salubri, o almeno le attività che in qualche modo possono danneggiare o non sono compatibili con la nostra zona, questo credo se non è stato fatto sia uno studio da fare, per vedere e poi creare dei piccoli piani ad hoc dove sia possibile effettivamente alle attività dare uno scambio in modo che si trasferiscano in altri posti e dare all’Arno Vecchio quella effettiva protezione che dovrebbe avere in tutti i modi possibili sia perché è un AMPIL come si diceva prima, sia perché c’è l’attingimento, l’emungimento dei pozzi dell’acqua e quindi si potrebbe in qualche modo riuscire a preservarlo. Ora questo signore credo chieda anche oltre quello che ha però poi infondo nell’ambito di un piano di recupero, credo si possa qui dargli la possibilità di fare una abitazione piuttosto che metterci una attività del tipo che ha lui, cioè a dire oltre tutto si vanta di avere un tipo di trasporto con autosilos di notevole valore per cui credo comunque che si possa raggiungere un accordo e vedere quali possono essere i limiti validi per fargli fare il passaggio trasportando l’attività da un’altra parte. Sicuramente quel cuore verde previsto dai 5 piani regolatori, avrebbe un motivo in più di essere veramente quello che ci si auspicava, e quindi credo che l’Amministrazione in qualche modo debba arrivare a trovare i metodi legali, urbanistici ecc. per trasportare via tutte le industrie o le attività che non sono compatibili con l’Arno Vecchio, però credo che la prima cosa da fare sia lo studio di quali sono tutte le attività incompatibili che non possono stare all’interno della nostra zona. Ecco su questo era stato fatto forse si aveva un elemento in più per giudicare e per vedere quanti potevano essere quelli da dover trasferire ed in qualche modo aiutare. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Fruet.>>
Parla il Consigliere Fruet:

<< Senza dubbio vedere una ditta così che è nata come padroncino guidava da se il suo camion io me lo ricordo quando venne ad Empoli nel ‘58, ‘60, piano piano ha fatto una bellissima ditta con tanti autotreni per il trasporto granaglie, silos ecc. Gli è stato permesso di andare a Cortenuova, quell’area si sapeva già prima che era un geotopo dell’Arno Vecchio ed oggi spostarsi ed andare a comprare il terreno dove al Terrafino a 6.00.000 L. al metro quadro o 5.00.000 L. il metro quadro, poi dove ce l’ha 15.000 metri, dico gli è stata data la possibilità di ampliarsi fino ad ora, e quindi è una realtà della zona piuttosto consistente, credo abbia una trentina di autisti poi personale vario, una bella ditta di questi che fortunatamente ci sono in zona, capisco che la sua richiesta 15.000 metri cubi può sembrare alquanto eccessiva per farci un’area di civile abitazione, ma non è tanto la realizzazione però di altri 5.000 metri di capannoni roba non inquinante può rimanere bassa quindi anche agli effetti estetici non è che naturalmente possa salire su come un fungo questa costruzione, sono zone, sono attività anche lavorative che dove dovrebbero andare ha bisogno di ingrandirsi, deve scomparire se non e la fa economicamente o la nostra Amministrazione può cercare di venirgli incontro, favorendo in un certo senso, di attuare questo aumento in questa zona che poi è considerata di produzione sparsa, insomma se poi non deve fare nulla e non può eventualmente arrivare a costruire e rimanere qui la ditta si rischia che vada come altre che sono andate via, che vada da altre parti della Toscana, magari qui vicino, ma fuori da noi, quindi con tutti i danni possibili anche per le nostra economia, quindi chiedo sia fatta una riflessione o una promessa o un qualcosa che sia rivisto questo piano Strutturale con tutta la buona volontà sia da parte del Comune, della Provincia e della Regione. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Gori.>>


Parla il Consigliere Gori:

<< Sostanzialmente per aggiungere un po' quanto hanno già premesso i Consiglieri Cioni e Fruet, effettivamente la richiesta che fa il proponente evidentemente è una richiesta che in tutta onestà va un po' al di là di quelle che sono forse le capacità effettive di quella fetta di terreno, però è anche vero che trattandosi comunque di una azienda credo che l’Amministrazione su questo punto debba quanto meno porre una riflessione e cercare in qualche modo di arrivare ad una soluzione in modo da accontentare o agevolare anche parzialmente l’osservazione che ha fatto questo cittadino. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 180 alzi la mano, punto A?2 Fruet Cioni,
chi è contrario 17,
chi si astiene?3 Gori, Baronti e Peccianti
Quindi 3 astensioni, 2 voti a favore e 17 contrari, è respinta. 
Punto B
chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 5 Fruet Cioni Baronti Gori Peccianti
Quindi 5 astensioni, e 17 voti contrari. E’ respinta.

OSSERVAZIONE N. 181
Parla il Presidente del Consiglio:
 
<<Osservazione 181 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo sempre lungo la statale 67 vicino al ponte della superstrada, è quell’area lì subito sotto il ponte, eccola lì, in questo caso l’area è classificata agricola peri urbana, e si chiede la destinazione ad attività produttive. Lì la considerazione è un po' quella che si faceva prima è un’area mista ci sono presenti anche delle abitazioni, è interessata da quella grande viabilità, quindi il fatto che ci siano anche abitazioni vicine secondo noi era preferibile la peri urbana in modo che non ci fosse un consolidamento di questa frammistione di destinazioni diverse e quindi si propone di respingerla. >>


Parla Baronti:

<< Che tipo di attività svolgono Assessore?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< (Omissis). forse ce l’avete tutti presente, elettrauto, vendono telefonini, tra l’altro è un edificio condonato...(voci lontane dai microfoni). >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ci sono alcune zone che sono talmente miste e degradate che credo l’Amministrazione abbia bisogno di trovare o di cercare qualche progettazione particolare o almeno andare a ricercare in queste zone qual è la destinazione della zona nella sua interezza. Prendere una decisione iniziale e poi naturalmente perseguire tutte le vie per arrivare ad un risultato che migliori la funzionalità, migliori gli standard urbanistici, migliori gli standard di vita della zona cercando di dividere quelli che sono con qualche particolare accorgimento, quelle che sono le industrie dalle case, o almeno le industrie dalle attività che non partano ne rumore ne sporco, ne inquinamento e tramite, bisogna però avere una idea ben precisa di quello che ci deve venire di quello che ci si vuol fare. Con questa raccomandazione io credo che anche questa zona che ormai è particolarmente compromessa da una infinità di tipi di insediamento, possa essere bonificata urbanisticamente in modo da diventare poi una zona che ha un suo carattere una sua destinazione, e caratterizzata poi da un miglioramento di tutto lo standard di vita. Io voto favorevole ad un nuovo assetto studiato e migliorato della zona.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, della osservazione 181, chi è favorevole alzi la mano?3 Baronti Gori Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 4 Fruet Peccianti Nucci Torrini
4 astensioni, 3 voti favorevoli, 15 contrari, respinta. 

OSSERVAZIONE N. 182
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora osservazione 182 di (Omissis)>>.


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche in questo caso siamo in Arno Vecchio, quella è l’area piccolina chiede di fare degli interventi per una serie di attività che sono la musica l’aperto, infrastrutture e servizi per l’agricoltura come la sede dell’associazione degli agricoltori ed una zona ricreativa incentrata sul cavallo. Ora queste sono tutte e 3 attività che sono consentite dalle norme di piano, non sono vietate in quanto tali, ovviamente nell’ambito degli spazi esistenti. Cioè quello che non è possibile in Arno Vecchio è la nuova costruzione per cui siccome qui gli edifici ci sono nell’ambito delle strutture esistenti sono anche attività fattibili.  Si respinge. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti

<< No noi votiamo a favore perché riteniamo che l’Amministrazione possa prendere in considerazione anche strutture che abbiano un impatto costruttivo minimo, cioè compatibili con le caratteristiche dell’Arno Vecchio, ecco credo che anche nella richiesta non si faccia riferimento necessariamente ad una costruzione che vada ad intaccare quello che è un habitat naturale dell’area, ci sono materiali e possibilità di costruzione che consentono evidentemente un impatto minimo e possono essere evidentemente anche rimosse laddove poi l’attività evidentemente non avesse un buon esito, per cui ecco, invitiamo l’Amministrazione a prendere in considerazione la richiesta del cittadino e quindi voteremo a favore.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Io credo che il Parco della musica open può essere fatto tranquillamente anche su un prato, credo che i giovani abbiano la possibilità di cercarsi con gli spazi senza bisogno di creare impalcature particolari, anzi se l’Arno Vecchio diventasse il Central park dei 5 Comuni ci potrebbe essere fatto effettivamente un bel concerto sul tipo di quelli che si fanno laggiù. Per quanto riguarda i servizi dell’attività agricola non credo ci siano grossi bisogni, credo si possano trovare anche da altre parti, per quanto riguarda invece l’attività ricreativa e sportiva incentrata sul cavallo, credo sia una di quelle cose che in Arno Vecchio ci sta bene anche perché il nostro parco si potrebbe in qualche modo visitare o fare dei percorsi proprio per visitarla a cavallo e quindi basta creare delle piccole strutture che servono di servizio a questo qui, magari ricercandole in quei fabbricati che possono essere dismessi anche come si diceva prima con gli autotrasporti e farci i servizi che potrebbero essere adoprati per appunto questa attività. Comunque io direi a parte il punto B io voto a favore per il resto dell’osservazione.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Siamo a perorare nuovamente attività sportive agricole, attività che non comportano realizzazione di opere, attività che darebbero lustro e che porterebbero la gente a frequentare un po' più le nostre zone che non andare sempre fuori a giro. A priori metterla respinta mi pare che insomma anche se sono previste, doveva essere dato un criterio diverso, qui dice non favorevole perché osservazione pertinente con le modifiche già previste, ma ad uno che gli arriva questo, una comunicazione così lui crede che non sia possibile, quindi nella spiegazione del no, ditegli che d’altra parte non c’è bisogno per fare quello che lui vuole dei permessi particolari perché costruzioni definitive e fisse non ne viene fatte, non possono essere fatte.>>
 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione per punti separati, punto A dell’osservazione 182, chi è favorevole alzi la mano? 5 Baronti Gori Cioni Fruet Tanzini
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Alfano
Un astenuto, 5 voti a favore, e  16 voti contrari, respinta. 
Punto B, chi è favorevole alzi la mano?3 Baronti Gori Tanzini
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 3 Alfano Cioni Fruet
Quindi 16 voti contrari, 3 a favore e 3 astensioni respinta. 
Punto C della osservazione 182, chi è favorevole alzi la mano?5 Baronti Gori Cioni Fruet Tanzini
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Peccianti
Quindi 16 voti contrari, 5 a favore, 1 astenuto, respinta.

OSSERVAZIONE N. 184
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 183 che si rimanda, è nella lista . Quindi 184 (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque anche questa è una richiesta di inserimento nell’area agricola peri urbana, siamo a Villanuova, Via di Prunecchio, e se ricordo bene, come non c’è, particella 289.....(voci lontane dai microfoni). Comunque anche questo noi proponiamo di non accoglierla dal momento che anche qui è evidentemente territorio aperto. Ora se si trova si vede anche. Non c’è allegata....184 non c’è la tavola allegata ci sono solo i riferimenti catastali. Non c’è allegata alla mappa, non so se si vuol vedere dov’è....(voci lontane dai microfoni). Non ce l’ha allegata chi ha fatto l’osservazione. Non ci ha allegato il foglio, ma lì ci dovrebbe essere. (voci lontane dai microfoni). No più nell’interno, perché è una parte più isolata. A me pare di ricordare che non c’era neanche l’edificio, per non ci giurerei...va be se la volete vedere si ricerca, va rifatta la visura. Non lo so. Che facciamo?....(voci confuse nei microfoni). >>
 

Parla il Presidente del Consiglio:
  
<< Rinviamola.>>

OSSERVAZIONE N. 185
Parla il Presidente del Consiglio:

 Allora osservazione 185 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque in questo caso anche qui siamo abbastanza in territorio aperto, è la zona di Pagnana, e l’area è tutta quella lì che vedete, e viene chiesto di mettere un terreno edificabile in modo da realizzare 25.000 metri cubi. D’altra parte chiedere è lecito. Rispondere è cortesia. Il parere dell’ufficio tecnico ovviamente è negativo, l’area è in contrasto con il Piano Strutturale per altro e comunque forse a Pagnana avremmo fatto la stessa scelta anche se non ci fosse stato il contrasto con il Piano Strutturale. >>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì sempre per i soliti motivi, noi diciamo che queste nuove edificazioni potrebbero servire a riqualificare la zona, specialmente se si cerca di non edificare lungo la strada e di fare solo degli ingressi con possibilità di avere a disposizione dei fabbricati esistenti che sono tanti, standard urbanistici che servono per tutti e quindi parcheggi più che altro in questi casi. Le costruzioni che sono venute nel tempo, lungo le strade, in generale creano delle difficoltà alla circolazione perché poi se si va a guardare bene gli mancano proprio i parcheggi. Quindi alcune costruzioni in più in alcune zone ed alcuni terreni a disposizione potrebbero effettivamente riqualificare e correggere quelli che sono stati gli errori di costruzione ed urbanistici degli anni passati. Io credo non con 25.000 metri cubi, ma con la giusta quantità di edificazione si potrebbe farli edificare correggendo appena possibile Piano Strutturale e PTCP. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Lui nella osservazione dice che il Piano Strutturale prevedeva per l’UTOE 8 un volume di ampliamento di 25.000 metri cubi, ora riappianare è stato costruito tanto, ma probabilmente quelle costruzioni erano previste, allora se erano previsti 25.000 metri quadri, mi sembra ragionevole la sua richiesta di dire io ho terreno facciamole lì. Cioè come viene fuori che erano previsti 25.000 metri quadri, dove sono? Chi li fa? Lui non chiede 25.000 Metri cubi, no lui dice qui andava fatto 25.000 metri cubi, sì l’UTOE e quindi il Regolamento Urbanistico non li individua, io metto a disposizione il mio terreno, mettiamoli lì. Ma insomma come sta questa storia dei 25.000 cubi? Ci devono essere e perché non li avete individuati se ci devono essere? >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< C’è una lottizzazione già ultimata sono compresi nella....é una lottizzazione in corso, questa definizione dell’UTOE è del ‘89 quindi all’epoca probabilmente era considerata nella lottizzazione in corso. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene, Consiglieri ci sono altri interventi? ...(voci lontane dai microfoni). 


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Quindi l’UTOE n. 8 ora bisognerebbe avere la tavola della UTOE sotto mano, però non è solo Pagnana....(voci lontane dai microfoni). >>


Parla il Consigliere....:

<< Dicevo ho qui sotto la tabella del Piano Strutturale, il calcolo della capacità insediativa al 2010 l’UTOE 8 prevede 28.212 metri cubi volume totale, 72 abitazioni, con una popolazione al 31.12.1997 di 1.657 persone. >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Salvo andrebbe riverificato esattamente sul Piano Strutturale. Cioè io a memoria non lo ricordo. L’UTOE 8 mi pare, si certo va visto tutto, il conteggio fatto nella UTOE non riguarda solo Pagnana, in ogni caso sono sicuramente considerati le volumetrie in corso di realizzazione, la lottizzazione di Pagnana non è ancora terminata, stanno ancora costruendo, quindi sicuramente nel ‘99 la potenzialità edificatoria considerata era più alta. Poi la previsione di UTOE per UTOE è una previsione, il che non significa che necessariamente devono esserci quei volumi, è la potenzialità che è prevista in quella UTOE. A Pagnana per altro, così come a Marcignana probabilmente quello che poteva essere fatto non è neanche fatto tutto per il motivo che tra le altre cose...>>


FINE LATO A QUINTA CASSETTA.


INIZIO LATO B QUINTA CASSETTA.


<<....a memoria non lo ricordo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Baronti:

<< Sì la risposta dell’Assessore non ci convince per cui noi voteremo comunque a favore al di là dell’aspetto dei 25.000 metri cubi che il Regolamento Urbanistico non individua che comunque sia credo sia nella risposta doveroso da parte dell’Amministrazione chiarire ed entrare nei particolari, a fronte di una richiesta del cittadino che potrebbe essere anche evidentemente accolta laddove ci fossero ancora delle possibilità edificatorie.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< E’ in contrasto con il Piano Strutturale quindi non è che se io non mi ricordo questa cosa ci può essere un fraintendimento non si può comunque accogliere, il Piano Strutturale lì prevede un vincolo, bisogna cambiare il Piano Strutturale. Non vorrei siccome l’Assessore di preciso non si ricorda ci può essere magari non si accoglie e si poteva accogliere, questo non è, poi sicuramente io sono stata imprecisa, ma questo non inficia la risposta all’osservazione....(voce lontana dai microfoni). La zona quella a righe gialla e rossa è quella in corso di edificazione.....io quante sono esattamente non me lo ricordo, la UTOE 8 a Marcignana e Pagnana sono le 2 aree i 25.000 metri cubi potenziali, non necessariamente devono esserci per forza, è il limite a cui si può arrivare, parte di quella volumetria è sicuramente già consumata dalle attività edificatorie in corso, che sono questa più quelle di Marcignana. Quanti siano come numero non lo so. >> 

Parla...:

<< Ciò non toglie che se ci fosse della volumetria da usufruire il cittadino comunque sia potrebbe essere interessato, credo che poi specificarlo nella risposta anche laddove negativa non potrebbe essere altro che utile. >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Non in quella area lì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 185 alzi la mano? 4 Baronti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Meniconi Torrini
Quindi 16 contrari, 4 a favore e 2 astensioni, è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 186
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 186 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo di nuovo nella zona del polo scolastico, l’area vincolata da attrezzature scolastiche a verde, questa l’abbiamo già vista in 2 osservazioni precedenti, per altro, questa osservazione riguarda 3 aree distinte, quindi è anche abbastanza grande, e con le stesse, appunto sono 1 2 e questa striscia qua tre, quindi in pratica in questo caso verrebbe a mancare tutta la parte a verde di cui sono proprietari questi signori, chi si chiede che venga assoggettato a piano attuativo, e ovviamente è in contrasto con la previsione che fa il piano, invece di un’area che mantenga comunque una continuità tra il polo scolastico ed i nuovi insediamenti che verranno e che sono sempre destinati a rafforzare le attrezzature scolastiche. Quindi il parere è non favorevole. Considerazioni che io avevo già fatto le volte scorse ma che non sto a ripetere. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ricordiamoci sempre questo vale come esperienza del passato, che molte volte se i verdi non sono inseriti in zone per cui vengono ceduti all’Amministrazione, e sono molto grandi, poi abbiamo difficoltà a espropiarli per farci effettivamente un verde. Fino ad ora siamo stati abituati a lasciarli lì ed a aspettare, eventualmente decadeva anche il vincolo dopo 5 anni. Ora le cose sono un po' cambiate, per cui bisogna fare molta attenzione, a quello che andiamo ad inserire come spazi pubblici e standard urbanistici sul Piano Regolatore. Perché passati 5 anni altrimenti poi ci troviamo a problemi grossi, anche perché noi attualmente siamo in Consiglio Comunale, ma poi sicuramente verranno altri nell’Amministrazione in Consiglio Comunale che dovranno sbrogliare i vincoli che noi abbiamo messo perché eventualmente non sono stati portati avanti. Per cui bisogna avere anche una buona sicurezza di riuscire nel tempo a attuarli questi standard urbanistici. Credo che certe volte conviene o convenga fare non dico dei cambi, ma comunque arrivare a dei piccoli compromessi per avere velocemente e far usufruire subito ai cittadini, alle scuole, ai ragazzi, quelli che sono dei verdi pubblici che noi avevamo previsto. Io su questa interrogazione mi asterrò perché vorrei che l’Amministrazione pensasse a quello che ho detto e facesse i suoi conti ben precisi sulle disponibilità per mettere vincoli ma anche per farli alla svolta in modo che quello che è il verde pubblico non resti semplicemente sulla carta, ma diventi veramente un verde calpestabile.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Questa zona più ci si avvicina al lato ovest e più ci avviciniamo alla futura Ipercoop credo che una buona parte della domanda di questo signore andrebbe accolta per fare anche se non residenziale almeno commerciale, cioè qualcosa che attira da quella parte insieme all’Ipercoop attiri anche altri magazzini. Ed invece qui ce lo teniamo a verde quasi tutto il terreno di questo signore qui, con una prospettiva per ambiti ed attrezzature di servizi che i lavori anche futuri o previsti per i prossimi anni non prevedono lì di farci nulla, quindi non si sa quanto tempo dovrebbe stare fermo questo terreno lì. Non credo si faccia l’interesse dei cittadini in questa maniera. Io voto a favore non mi astengo neanche a favore addirittura di questa richiesta. >>

escono i consiglieri Gori e Baronti presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 186 alzi la mano?1 Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?3 Meniconi, Pezzella, Cioni
Quindi 19 votanti, 1 voto a favore,  16 voti contrari, 1 astenuto. Quindi è respinta.

OSSERVAZIONE N. 187
Parla il Presidente del Consiglio:

 <<Osservazione 187 (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque siamo a Ponte a Elsa, questo è un pezzettino di zona vincolata a verde attrezzato, i proprietari chiedono che venga estesa la destinazione a zona di saturazione, in modo da non creare zone intercluse, sono quelle due puntine. Si può vedere l’area modificata com’è nella proposta di piano? Per cui si mantiene la fascia di verde ovviamente lungo la strada con la pista ciclabile, però i 2 pezzettini che ovviamente non hanno senso come verde pubblico, per quei 2 pezzettini l’osservazione è accolta. Per altro se ricordo bene, è un’area in cui l’esproprio è già fatto, è rimasta non realizzata quindi anche quella strana forma viene fuori per un motivo di questo tipo. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Va benissimo per la correzione che viene fatta, anche perché molto probabilmente alcune puntine si potevano tranquillamente togliere ma si possono anche lasciare. Ho scoperto però vedendo queste cose che l’Amministrazione o l’ufficio tecnico ha già le correzioni che devono essere fatte al piano. Ecco quindi fatecele vedere un po' tutte ormai che ci siamo. Perché io me ne sono accorto oggi.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< No a mano a mano che ci sono quelle corrette ve le facciamo vedere. La volta scorsa non erano pronte.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Comunque man mano che ci sono, vediamole, io me ne sono accorto anche perché cambiano notevolmente le cose, e me ne sono accorto in quella di San Martino a Pontorme, dove il nuovo assetto del lotto cambia notevolmente con la correzione fatta dall’Amministrazione, per cui credo sia bene ce le facciate vedere in modo che anche noi vediamo quali sono i nuovi assetti e quindi capire meglio come verrà poi il lotto definitivo. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 187 alzi la mano?20 
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
Quindi 20 voti a favore, è approvata. 

OSSERVAZIONE N. 188
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione 188, (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo Via Valdorme vecchia, Pozzale dovrebbe essere l’area, qui l’area era classificata zona agricola, ed invece era a saturazione nel piano vigente. Chiede quindi di destinare i terreni comprese le aree libere tra 2 lotti come zona B2 cioè questa è un’area bianca qui non c’è il contrasto con il Piano Strutturale e nell’attuale Piano Regolatore è già saturazione, cioè era stata tolta però ovviamente essendo già a saturazione da tanto tempo, diciamo era stata più una svista che non una volontà effettiva di togliere l’area. Per cui si propone di accogliere l’osservazione rimettendola a zona B2. E’ tutta quest’area qui, all’ingresso del Pozzale. Hai anche la modifica Lorenzo? Comunque quell’area lì diventa tutta gialla. >>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Possiamo passare alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 188 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
A.N. non partecipa alla votazione, quindi 20 voti a favore, è approvata. 
OSSERVAZIONE N. 189
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 189 (Omissis).>>



Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque anche qui siamo alla zona tra Pozzale e Case Nuove, questa è l’area, è una zona classificata come territorio aperto, è utilizzata come deposito, e la richiesta è quella che sia possibile inserirla come zona edificabile. In questo caso diciamo che potrebbe anche andar bene per risanare l’area ma c’è comunque il contrasto con il Piano Strutturale che prevede qui il vincolo a territorio aperto. E quindi il parere è non favorevole. >>
 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Posso dire veramente cado dalle nuvole, come si fa a considerare un’area libera quella lì, costruita di qua e di là solo quel pezzo lì ed un altro pezzettino non è costruito poi c’è un po' di collina sopra, poi di là c’è la parte della chiesa e tutto, qua è fittamente costruita con “Sciabolino” e tutte le zone dietro, e questa qui è zona aperta. E’ aperta sì, c’è un bel pezzo asfaltato, ci sono 2 piccoli prefabbricati condonati, e è area aperta, questa la consideriamo aria aperta, invece di dargli la possibilità di costruire che verrebbe anche addirittura potrebbe essere chiesto un allargamento della strada lì per fermare le auto, perché è piuttosto stretta lì prima di arrivare po' alla zona di “Sciabolino” ecc. villette a 50 metri e dietro su su, quest’area qui in cui sono stati condonati questi 2 stanzini, qui parla di 2, ci può fare una abitazione uno, può lasciare il pezzo libero per qualche parcheggio di auto che ce n’è bisogno, pubblico, ma gli andiamo a dire che è area aperta, un’area che fino ad ora area aperta è stata un deposito di vetro tritato, perché il (Omissis), fra l’altro Consigliere che stasera non c’è, lì ci faceva la sua attività, allora faceva la sua attività in un territorio libero, in un terreno libero, ma vogliamo scherzare? Io non so con che.....come si fa...un’area cementata, con della roba condonata, lo considerate libero, lì c’è necessità di case, c’è necessità di posti anche per le auto ecc. e quello lo considerate libero quando lì dappertutto è stato costruito in quella maniera, a me sembra una riffa ti dico la verità, non è giusto che questa sia respinta in nessuna maniera. >>    


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<< Io non voterò negativamente però mi asterrò anche per un piccolo sostegno a (Omissis), ma sinceramente questo può essere un messaggio, ma ne parlerò poi in un mio intervento complessivo a fine della verifica delle nostre osservazioni e credo che quanto prima certi aspetti del Piano Strutturale andranno rivisti, Sinceramente io condivido anche io in qualche modo, io ci sono stato e credo che ho detto che non voterò contro diciamo i criteri del Piano Strutturale, però andrà rivisto, io credo di aver visto nella ricomposizione di modesti volumi sparsi che esistono lì in quel pezzetto di terra, che io ci vedo la ricomposizione di un assetto urbanistico in qualche modo migliorativo. Questo lo dico in questo momento per dire qualcosa, di sostegno a (Omissis), può non essere corretto, ma sinceramente anticipo un po’ quello che avrò da dire in momenti successivi.>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<< No io volevo dire su questa zona, noi facemmo una opposizione al PTCP come Amministrazione, questo privato non ci aiutò perché l’opposizione al Piano Strutturale non l’ha fatta, l’osservazione al Piano Strutturale, ecco quindi è chiaro che è una di quelle cose particolari di cui si diceva anche oggi pomeriggio cioè quelle cose da rivedere che sono ovviamente oggetto di quelle risistemazioni che vanno fatte prima di tutto allo strumento provinciale, e poi allo strumento nostro del Piano Strutturale che deve essere subordinato a quello. Oggi se noi volessimo accoglierla si inficia il Piano Regolatore, perché si farebbe all’interno del Piano Regolatore un atto illegittimo in quanto ora non è possibile farlo, oggi però si può dire questa è una di quelle cose che ovviamente vanno risistemate perché non ha non solo noi si è già detto durante l’approvazione del PTCP questa come altre situazioni che non ritenevamo giuste tenere nel territorio aperto, si va a riprenderle tutte, le nostre osservazioni come Comune e si vede che le avevamo già fatte occorrerà rifarle in un passaggio successivo. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

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




Parla il Consigliere Cioni:

<< Il Sindaco ha perfettamente ragione su quello che dice, il cittadino che non fa la sua osservazione sicuramente viene in qualche modo danneggiato e poi non ha molte possibilità di brontolare o di criticare poi quello che è successo, è legge. D’altronde bisogna anche dire una cosa, mentre il Regolamento Urbanistico è un foglio di facilissima lettura che chi ha un minimo di esperienza riesce a leggere bene e in modo valido, mi deve contraddire il Sindaco se non dico la verità, ma il Piano Strutturale era un piano di difficilissima lettura. Perché non aveva margini, era praticamente colorato, per cui avevamo delle difficoltà notevoli a anche io che sono non dico del mestiere ma comunque un piano lo so leggere, sicuramente mi sono sul Piano Strutturale diverse volte sbagliato, ultimo l’atro giorno, la discussione che c’è stata su quel pezzetto di terreno che io credevo fosse edificabile, invece poi ho scoperto che addirittura non è neanche nel PTCP e neanche nel nostro Piano Strutturale. Ecco sinceramente credo che come me molti cittadini, non hanno saputo leggere o non hanno visto quello che gli stava succedendo quando è arrivato il Piano Strutturale. Questo bisogna me ne dia atto. Perché non so quante osservazioni sono state fatte al Piano Strutturale ma credo che la maggior parte fosse non dico dell’ufficio, ma comunque poco ci manca. Ecco quindi valutiamo bene questa cosa e appena questo qui approvato e la nuova legislatura è in corso, io era quello che chiedevo all’inizio della seduta di stasera, facciamo tutte le correzioni possibili ed immaginabili, creandoci quella possibilità di ampliare le zone edificabili, e naturalmente facendo fare anche le correzioni al Piano Provinciale perché se non si corregge quello, nemmeno possiamo correggere il Piano Strutturale tutto un legame che praticamente è un gatto che si morde la coda, e quindi ci sono dei seri problemi per andare avanti. Ecco in questo lasciamoci nella possibilità del Piano Strutturale e del Piano Provinciale, la possibilità di prevedere con una certa velocità se per caso i nostri andamenti demografici diventassero più sostenuti di quelli che ci sono attualmente, la possibilità di ampliare le nostre zone e quindi di poter costruire e di poter fare anche altre abitazioni per le persone che venissero. Altrimenti bisogna fare non dico un proclama ma lasciare detto ai cittadini empolesi che noi non abbiamo il nostro sviluppo sostenibile non permette di accogliere le persone che verranno in più, e quindi di conseguenza che sappiano bene fin dall’inizio, che il nostro territorio non ha la possibilità di accoglierle per i seguenti motivi e così via. Ecco quindi, perché chiedo che venga fatto urgentemente questo, perché deve essere poi trovata anche quella politica giusta, di giusta accoglienza, specialmente per tutti i nuovi arrivati che si fermeranno nella nostra città, in modo da avere la possibilità di inserirli in abitazioni decenti, e dignitose, e quindi è un po' questo il problema che trovo nell’andare avanti in questo modo qui ecco. Quindi al più presto le variazioni, noi voteremo ugualmente favorevole, perché rimanga il segno anche di quello che non è possibile fare ma che vorremmo sia fatto, e quindi il nostro voto sarà favorevole. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sindaco.>>


Parla il Sindaco:

<< Volevo solo dire due cose, la prima è che il Piano Territoriale di Coordinamento noi lo contestammo nei principi, perché non ha senso che un Piano Provinciale vada a mettere qualunque cosa dentro il Pozzale, al di là che è giusto o sbagliato aver messo (Omissis) o no, è una assurdità che un Piano Territoriale senno diventa un Piano Regolatore Provinciale, invece i Piani Regolatori li devono fare i Comuni. La seconda cosa che volevo dire, su codeste previsioni noi abbiamo una pianificazione con questo Regolamento Urbanistico, decennale, basata sulle nostre previsioni demografiche, questa pianificazione decennale ci dava 600.000 metri cubi circa di volume di espansione in quella previsione da costruire in 10 anni, cioè noi potevamo metterne ora 300 poi fra 3 anni altri 100, e arrivare. Noi si sono sparati tutti e 6.00 in questo Regolamento Urbanistico, quindi abbiamo molti margini per arrivare a livelli di “pericolosità” che dice Emilio, per costruire 600.000 metri cubi che ora possano fare li facciano. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Si mette in votazione l’osservazione 189, chi è favorevole alzi la mano?4 Fruet Cioni Baronti Gori
Chi è contrario?14
Chi si astiene?4  Meniconi, Galli, Peccianti, Nucci,
4 astensioni, 14 voti contrari, e 4 a favore, è respinta.

OSSERVAZIONE N. 190
Parla il Presidente del Consiglio:
 
<<Osservazione 190, (Omissis)....la questione è questa io facevo un conto che siamo indietro rispetto ai Consigli che abbiamo programmato, tenendo pur conto di una certa accelerazione progressiva, siamo comunque indietro di 40 o 50 osservazioni, grosso modo, poi è difficile prevederle esattamente. Siamo indietro anche tenendo conto dei consigli già programmati. Quindi a questo ritmo se non ci accelera non ci si fa. E credo sia dura, si può al limite aggiungere un pomeriggio, però insomma è dura comunque perché siamo ai limiti massimi. Quindi io sono per andare avanti il più possibile insomma. Io fino a che c’è il numero legale sarei per proseguire....(voci lontane dai microfoni). Io direi di continuare fino alle 1, 30, Consiglieri io credo ci sia modo di dare lo stesso contenuto in tempi più brevi, poi. E’ mezzanotte credo un’altra ora e mezzo non sia un problema. Osservazione 190 (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo ancora a Case Nuove è un’area che sta tra Via Maremmana e l’abitato di Case Nuove, che è classificata anche questa come zona agricola. Eccola qua è questa. Anche qui si chiede l’ampliamento come zona B2, e anche in questo caso, è classificata territorio aperto e quindi si prevede di respingerla.>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Il piano purtroppo non ci da possibilità di ampliare quelle che sono le nostre previsioni, io credo però su questi terreni qui chi hanno già una strada su cui attestano, e hanno la possibilità di risolvere i problemi della frazione, intanto ci si potrebbe mettere alcuni parcheggi in modo da riuscire a risolvere gli standard urbanistici della frazione, che ha una strada di accesso proprio in quel punto, e poi premunirsi per riuscire a fare la variante strutturale e la variante provinciale, in modo da avere la possibilità pur facendo costruire qualche edificio in più, di variare e correggere quello che è lo standard di queste zone. Che in generale sono zone a cui manca il parcheggio, perché sono state costruite e si sono sviluppate tutte lungo la strada, per cui riuscire in prossimità dei centri con un limitato viaggetto di auto, passare poi all’interno e trovare parcheggio, credo sia valido sia per gli abitanti che ci sono, sia per tutto il resto, per quelli che ci passano, in modo da poter correggere effettivamente gli errori ormai che ci sono da anni e che si sentono ancora di più man mano che va avanti la situazione urbanistica di queste frazioni. Ce ne abbiamo tante e diverse, e va studiata una metodologia giusta e precisa, per fare in modo che questo non succeda più e nello stesso tempo, correggere quello che è già successo. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione sulla osservazione 190, chi è favorevole alzi la mano?4 Fruet Cioni Baronti Gori
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinta con 18 voti contrari e 4 favorevoli.>>


Parla Baronti:

<< Presidente vorrei fare una mozione d’ordine, vorrei fosse messa in votazione la durata del Consiglio, cioè stabilita l’ora e la durata del Consiglio. Visto che lei ha fatto una proposta vorrei che venisse determinata.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< A me va bene io ho fatto la proposta delle 1,30 .>>


Parla il Consigliere Baronti:

<< Noi come gruppo di A.N. Proponiamo mezzanotte e 30, e chiediamo quindi venga messa alla votazione che la durata del Consiglio termini a mezzanotte e mezzo. Questa è la nostra proposta.>>


Parla Galli:

<< Io sono dell’avviso siccome abbiamo detto tutti insieme bisogna fare un sacrificio, bisogna fare qualche Consiglio in più io sono dell’avviso di fare anche qualche ora in più, quindi io sono dell’avviso di andare avanti almeno fino alle 2,00.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene questa è una richiesta ufficiale.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<< Mi pare di capire che ci sono diverse proposte quindi mettiamolo in votazione.>> 




Parla il Presidente del Consiglio:

<< Io ho detto la mia, era una indicazione di massima che mi sembrava corretta, dopodiché se c’è la possibilità di stare fino alle 2,00 secondo me si riesce a recuperare il gap che secondo me c’è attualmente. Quindi.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<< Io insisto perché il Consiglio si esprima, su un criterio, mi sembra giusto, la sua proposta è legittima come la mia ecco.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Metto in votazione la proposta di mezzanotte e mezzo che ha fatto prima Baronti AN, chi è favorevole alzi la mano?4 Baronti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Metto in votazione l’altra proposta  di Galli DS fino alle 2, 00...si può fare non esiste nessuna.....per me si può fare benissimo, non c’è nulla che lo impedisce.....(voce lontana dai microfoni). Ma il Consiglio può andare oltre la mezzanotte c’è scritto nel Regolamento....allora io sono tenuto a mettere in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della proposta di Galli per le 2,00?18
chi è contrario?4 Baronti Gori Cioni Fruet
Chi si astiene?
...(voce lontane dai microfoni). La seduta è la stessa può stare a cavallo di 2 o 3 giorni, non c’è scritto da nessuna parte che può essere...si può fare. Il Consiglio lo decide. Consiglieri andiamo avanti. La 191....(voci confuse nei microfoni). La discussione su questa cosa è chiusa, osservazione 191. >>


Parla il Consigliere Baronti:

<< Io non ho chiesto e non ho inteso boicottare la seduta, ho chiesto, hai detto voi ed il Sindaco, nel voi ci sono compreso anche io, perché era rivolta alla minoranza, comunque sia io ho ritenuto opportuno che il Presidente precisasse l’ora di chiusura ho fatto mettere alla votazione è chiaro, prendiamo atto, poi ogni gruppo sarà libero di decidere di continuare a partecipare alla votazione.>>

OSSERVAZIONE N. 191
Parla il Presidente del Consiglio:


<< Questo è chiaro, osservazione 191.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo, riguarda un piano attuativo anche questa osservazione, siamo nell’area di Pontorme, per l’esattezza nel Piano Attuativo che riguarda la zona della (Omissis), l’osservazione riguarda questo triangolino qua infondo, che è di proprietà (Omissis)” e la richiesta per altro qui c’è anche già una concessione edilizia rilasciata di un disciplinare rilasciato, la richiesta è che quest’area venga esclusa dal PUA. Essendo un’area marginale che ha un accesso indipendente da tutto il resto, per altro poi anche riproposta nella osservazione della (Omissis) si propone di accoglierla.>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ho visto che qui l’esito è favorevole, però non ho capito se è favorevole al punto A o al punto B .>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< E’ accolta al punto A, il punto B è in subordine. >>


Parla il Consigliere Cioni:

<< E’ accolta perché lui dice aveva una concessione già data su questo pezzetto di terreno, e quindi l’assetto viario era quello lì e lui cerca e chiede un assetto viario che gli permetta di andare al lotto. Ora ricordiamoci che noi abbiamo dato parere favorevole a questo non so se per la questione che gli avevamo già dato una concessione oppure no, ecco vediamolo anche in funzione di altre persone e magari hanno già altre situazioni di questo tipo e vediamo di non fare ad uno sì ed uno no, ma rientrare in una giusta linea di favorevolità in modo da poterli tutti trattare nello stesso modo, e non ci siano trattamenti diversi fra i vari cittadini.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Mettiamo in votazione l’osservazione 191, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 22 voti. 

OSSERVAZIONE N. 192
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione 192 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo nell’area di Serravalle al limite del parco, l’area oggetto dell’osservazione è quella lì che vedete ora lì non si vede ma c’è un fabbricato condonato all’interno, l’area è classificata peri urbana la richiesta è che....>>


FINE LATO B QUINTA CASSETTA.

INIZIO LATO A SESTA CASSETTA.


<<...ci fa esplicitamente riferimento, ora può darsi che non sia riportato, il fabbricatino condonato. Quello sotto questa è un’altra proprietà sono 2 villette. Sì non si vede, può darsi ci fossero la piante sopra non ho idea. Sì l’osservazione ci fa espressamente riferimento, è un manufatto di cui alla concessione edilizia in sanatoria 219/95 quindi un fabbricato c’è nell’area.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< ...esiste un fabbricato che lì non si vede, sarà talmente minimo che con un’area peri urbana che cosa aumenta, quanto il 20% di cosa di un casotto? Quell’area lì è chiaro dato che ci sono 2 villette di là sia una zona da portare in B1 o B2 per un fabbricato nuovo, tanto più che è una zona di fronte specie e di lato già altamente urbanizzata altamente costruita quindi un casotto a cui diamo una ...peri urbana la possibilità di aumentare che gli si da la possibilità di entrare se ha un casotto di 3 metri per 3, che gli si fa 4 metri per 4? Quindi è chiaro è inutile dire che è peri urbana, cosa ci costruisci in una peri urbana con un casotto che lì non si vede neanche, quindi va bene la richiesta dell’interessato in B1 o B2 . >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< E’ venuto fuori quello che ho già anticipato l’altra volta quando abbiamo parlato del Regolamento Urbanistico, e cioè l’aggiornamento delle carte in alcuni punti non è stata fatta specialmente per gli edifici condonati. Io credo che questa carta qui non sia sul volato del 1985 ma sia su un volato successivo credo sia del ‘92 mi sembra, no ‘98 quindi è un volato successivo che naturalmente doveva o dovrebbe aver preso anche i fabbricati condonati nel condono del ‘95. Diciamo piuttosto che il nostro ufficio condono ha funzionato malissimo, e non ha riportato poi tutti i fabbricati e tutte le concessioni in aggiornamento sul regolamento urbanistico, per cui noi abbiamo un Regolamento Urbanistico o almeno una cartografia che in qualche punto è monca. Cioè io credo bisognava fare in modo che la nostra cartografia fosse almeno aggiornata, per dire che noi facciamo un Regolamento Urbanistico nuovo, in modo da riportare tutti quelli che sono i fabbricati anche condonati. Ecco bastava andare all’ufficio condono, vedere quali erano i fabbricati, e riportarli sulla carta. Questo purtroppo non è stato fatto. Un’altra cosa poi che devo dire è che sul nuovo Regolamento Urbanistico oltre ai fabbricati condonati io avrei riportato almeno tratteggiati tutti i fabbricati che hanno una concessione in corso, perché noi sappiamo che le concessioni in corso sicuramente arrivano a definizione e quindi avevamo una idea più precisa di quali sono i fabbricati esistenti in toto, sulla nostra città. Purtroppo poi vedete ci troviamo in queste condizioni per cui non sappiamo nemmeno com’è posizionato il fabbricato sul terreno ed abbiamo delle serie difficoltà a prevedere, non sappiamo nemmeno quanto è grande, e appunto abbiamo delle serie difficoltà a prevedere se può andare in B1 o B2 oppure può restare in zona peri urbana. Poi questo qui è un lotto tutto dello stesso proprietario o può essere attaccato ad altri? Non lo so comunque il discorso è poi un altro. Lì ci sono una infinità di fabbricati che sono già stati fatti nel tempo, questo qui è semplicemente in prima schiera, per cui credo che anche una B2 non danneggerebbe niente, sul totale del fabbricato anche perché come dicevo prima, la SUL è di difficile calcolo, per cui ci sta benissimo che il nostro osservante non abbia fatto bene il calcolo anche di quello che gli ci veniva, ed abbia richiesto una B2 mentre invece era più facile che riuscisse a fare qualcosa con la zona peri urbana. Quindi io sono favorevole ad ambedue le soluzioni e credo che il cittadino possa essere ascoltato su questa sua osservazione. >>     

escono i consiglieri Gori Peccianti Mazzoni presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione l’osservazione 192, chi è favorevole alzi la mano?3 Fruet Baronti Cioni, 
chi è contrario?16
Chi si astiene? 
E’ respinta con 16 contrari e 3 favorevoli. 

OSSERVAZIONE N. 193
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla osservazione 193.>>
escono Baronti Nucci Nencioni Galli presenti 15
rientrano i consiglieri Gori e Mazzoni presenti 17

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo in Via di Serravalle nel P.E.E.P. di Serravalle quell’area lì che vedete è oggetto cioè dietro all’area contornata in viola, c’è un fabbricato in costruzione oggetto di una concessione per altro è sempre P.E.E.P. quindi è una assegnazione, chiedono che il terreno a verde pubblico sul davanti venga assegnato come resede in ampliamento della superficie a verde dell’abitazione. Ora è vero che fa un po' di dente rispetto alla striscia di verde lungo la strada, però voglio dire che è in continuità con l’area a verde adiacente, per altro noi proponiamo il mantenimento a verde attrezzato è anche già sistemato e quindi di respingere l’osservazione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<< L’allineamento che viene richiesto dall’osservante io credo possa essere dato almeno sul filo degli altri fabbricati, perché qui siamo effettivamente molto più all’interno, io non so se questi qui è uno di quelli che è stato espropriato per il terreno del P.E.E.P. se effettivamente fosse una di quelle persone che veniva espropriata per il terreno del P.E.E.P. credo che avremo la bontà di dirgli sì accetta almeno un piccolo ampliamento riesce a farci la casa ed andiamo alla...dei fabbricati che ci sono già, senno oltre tutto facciamo una tacca anche sul fabbricato che c’è davanti che proviene dall’allineamento che c’è in questo CA che c’è prima. Ecco quindi non dico di arrivare fino all’allineamento del verde che è già fatto, ma lasciando quella strisciolina bianca che c’è e tenendo l’allineamento un po' più verso la strada in modo da dargli la possibilità di costruire o di fare una casa che viene un po' più grande, visto e considerato che questa qui in definitiva anche se gli abbiamo fatto l’esproprio, è una o è uno che ha dato la possibilità ed ha contribuito a dare terreno per il P.E.E.P. Questo è un po' quello che penso su questo allineamento. Io comunque a queste condizioni sono favorevole, e credo che chi è stato e chi ha dato, abbia anche la possibilità di ricevere qualche volta, qualcosina di più. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<...possa cedere in questo caso, questo piccolo spazio da verde perché possa ampliare l’edificio ma non la volumetria, in fin dei conti dice probabilmente di metterlo in una posizione diversa più comoda d’altra parte lì dice che è stato creato un dente, che potrebbe essere eliminato, e starebbe meglio allineando la proprietà al resto dei fabbricati lì vicini cioè quelli sul fronte strada. E chiedo senz’altro di vedere la posizione che anziché da non favorevole sia passata a favorevole da parte della signora maggioranza che è qui riunita.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Bene, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 193 alzi la mano?3 Fruet Gori Cioni, 
chi è contrario,?12
chi si astiene?2 Meniconi Tanzini
Ci sono 2 astensioni, 3 voti a favore, 12 contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 194
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 194 è rinviata, 195 di (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque siamo al Pozzale, questa è sempre l’area davanti al campo sportivo, per altro l’osservazione 195 è simile ad una di quelle che abbiamo già visto nella quale avevamo individuato l’area a parcheggio in un’aia davanti ad una abitazione, questi sono i proprietari accanto, quindi è metà di quella già accolta l’altra metà è di questi signori. Per altro le osservazioni le vedete qui tutte e due sono la 195, la 196 sono collegate, perché la 195 chiede di togliere il parcheggio ed è accolta come avevamo già accolto l’altra, la 196 sono sempre gli stessi proprietari chiedono di mettere come zona edificabile tutta la fascia lungo la strada è questa. E questa invece è respinta qui c’è il contrasto con il Piano Strutturale. Non è la fascia lungo la strada è questa qui a elle, dietro le case. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< La 195 sicuramente è una che si è già fatto, credo sia vicino alla 188 o giù di lì ed è quella del parcheggio allo stadio del Pozzale quello che ci aveva l’aia e quindi ha la possibilità di spostarlo poi in altro posto. Quindi siamo favorevoli tranquillamente come è favorevole l’ufficio e quindi non ci sono problemi a votare a favore.>> 

rientrano i consiglieri Nucci Nencioni Galli Peccianti presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 195 alzi la mano?21,
chi è contrario,
chi si astiene,
approvato all’unanimità con 21 voti favorevoli

OSSERVAZIONE N. 196
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 196 sempre di (Omissis), l’aveva già un po' illustrata. Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Il terreno fa parte di una zona che in parte è già costruita, ha una stradetta che il Piano Regolatore precedente riportava come zona di attraversamento un po' più importante per baipassare la frazione di Pozzale ed ho visto che nel nuovo piano, questo attraversamento non è stato riportato, quindi magari non si è ritenuto necessario, oppure pur ritenendolo necessario non è stato fato. Anche se questo baipass poteva in qualche modo contribuire per alcuni veicoli che poi si trovavano all’incrocio del Pozzale che ha una situazione piuttosto brutta e compromessa. Questa qui potrebbe essere una di quelle espansioni della frazione, anche qui io credo che bisogna iniziare a studiare quali possono essere le varie espansioni delle frazioni, cioè avere un progetto urbanistico, per dire io espanderò la frazione in questo senso o in quell’altro, in modo da creare poi quelle strutture e quegli standard che permetteranno alla frazione di correggere quelli che non ha avuto fino ad ora o che ha in minima parte e successivamente riuscire a riportare la qualità della vita ad un valore sicuramente superiore. Sono rimasto un po' perplesso per questo attraversamento che non è stato più riproposto anche perché poi andava a finire su una rotonda che forse era anche piacevole da prevedere e sinceramente poteva essere previsto il passaggio della strada che proviene dal sotto poggio, oltre il Pozzale senza passare per il centro. Ricordiamoci che la strada di sottopoggio ha un valore di 2 tipi, il primo è quello storico e paesaggistico, ed il secondo è un valore che risulta dal fatto che molte persone la percorrono anche per brevi tratti e riescono a non entrare poi o nei paesi o nelle frazioni, ecco quindi che andrebbe valorizzata notevolmente corretta, e riuscire a riportarla ad una viabilità che permetta il passaggio anche di veicoli non dico di grosse dimensioni, ma con minore pericolo anche per i veicoli che si incrociano. Perché su alcuni punti di questa strada come succede per esempio lì a Villanuova o in altri posti, ci sono dei punti particolari in cui è facile poter avere incidenti. Quindi noi voteremo favorevole per i soliti motivi, anche se il Piano Strutturale ed il PTCP non sono aggiornati su questo tipo di terreno.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Questa è una zona anche questa di possibile espansione, della frazione che nel richiedere la necessità è una zona più vivibile che non certo cercare di fare variazioni nel centro storico. Che tutte le volte che vengono fatte vengono fatte secondo me piuttosto male, cioè un appartamento in centro di vecchi 100 metri o 200 viene trasformato in 5 o 6 appartamenti, allora una zona lì bella di possibile espansione e quindi il riguardare il PTCP potrà creare una nuova possibilità di costruzione abitativa e necessarie di qui ai prossimi anni. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 196 alzi la mano?3 Fruet Gori Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinta con 18 voti contrari e 3 favorevoli.

OSSERVAZIONE N. 197
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 197 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa è una osservazione che riguarda le normative, qui siamo al Terrafino, l’area interessata da questo osservante è un’area D1 anche qui c’è già una concessione rilasciata, questo signore sta già costruendo un edificio, a 5 metri dal confine. Siccome il nuovo piano prevede 6 metri dal confine chiede che sia chiarita la possibilità di sopraelevazione del fabbricato esistente in presenza della norma vigente che prevede 6 metri. Allora l’osservazione è accolta perché ci pare giusto essendo delle situazioni, ovviamente non solo questa ma ce ne saranno anche altre già esistenti, per cui all’art. 65 punto 3 dopo che si descrive come vengono realizzati gli interventi, si dice gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati e tutta una serie di cose, e vengono elencati tutti i parametri tra cui la distanza minima dei fabbricati dalle strade si aggiunge e salvo gli allineamenti precostituiti. In oltre viene aggiunto, sempre relativamente alle condizioni dell’edificazione ad eccezione delle aree oggetto di piani di lottizzazione effettuati, che abbiano già realizzato verde e o parcheggi, in misura maggiore o uguale al 10% della superficie territoriale lottizzata. Quindi questo vuol dire sono fatti salvi gli allineamenti preesistenti, e la sopraelevazione può essere fatta anche nel limite di 5 metri, e che non devono essere fatte ulteriormente opere di urbanizzazione se le lottizzazioni sono già fatte ed hanno già fatto parcheggi a verde per oltre il 10%. E’ chiaro? >> 




Parla il Presidente del Consiglio:

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


Parla il Consigliere Cioni:

<< Quello che non ho capito io questa qui è una concessione vecchia cioè questo qui è uno dei primi ad aver costruito, perché io mi ricordo che tutti i fabbricati del Terrafino dovevano stare a 6 metri dal confine quindi non so questo qui come è riuscito a farlo a 5 metri dal confine o è una delle prime concessioni in cui non c’era ancora questa norma, però io ho costruito dal ‘72 al Terrafino e sinceramente ho sempre costruito a 6 metri, quindi non so questo qui come ha fatto a costruire a 5. Il discorso può essere giusto, a condizione che con la nuova norma di queste zone magari non vada a fare 3 piani, e nello stesso tempo o non so se nella norma non ho capito se c’era la possibilità di fare anche il terzo piano, questo quando ha letto l’Assessore.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Non ho parlato di piani, la norma non riguarda eccezioni sui piani, il numero massimo di piani è 2.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Ed anche che non pregiudichi naturalmente i confinanti perché voi sapete che quasi tutti i fabbricati come potete vedere sono a 6 metri, quindi i 5 metri non dovrebbero pregiudicare perché con il Decreto 1444 bisogna stare a 10 metri tra i fabbricati, quindi il Terrafino da questo punto di vista dovrebbe essere salvo. Quindi il mio voto sarà favorevole a condizione che non ci sia pregiudizio per i fabbricati contermini.>>

esce il consigliere Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 197 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità, con 20 voti a favore,.

OSSERVAZIONE N. 198
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 198, di (Omissis).>>

Rientra il consigliere Gori esce Alfano presenti 20

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì dunque qui siamo in Via Lucchese, e anche qui c’è la destinazione a zona agricola, l’osservante chiede che il fabbricato venga inserito in zona peri urbana, secondo noi non rientra nelle caratteristiche dell’area peri urbana e quindi si propone di non accogliere. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì la zona è ormai densamente costruita lungo tutta la fascia stradale fino a circa la strada che entra al cimitero di Avane e non credo che mettendola in peri urbano ci sia un gravame notevole su quelli che possono essere i problemi che generano questi ingressi o queste uscite da questi fabbricati. Lo stradone di Marcignana è diventata una strada stretta ormai, specialmente in alcuni momenti della giornata, va in qualche modo preservata però in questi casi non ci sono gli ampliamenti sono di poco conto, per cui c’è la possibilità di non avere aggravamenti della situazione in atto. Il nostro indirizzo sarebbe di non dare più possibilità di sbocchi perché ce ne sono già troppi, ed essendo questa qui una arteria che porta molto del traffico a Empoli da Fucecchio ed anche da altre zone, ora ha tutto il carico della zona industriale, speriamo che si riversi e di diffonda nelle prossime strade che abbiamo in programma e che anche lo stradone ridiventi una arteria tale da poter sopportare quelli che sono i volumi di traffico che in questo momento in certe ora sono molto forti, ma che poi dovrebbero diventare anche un po' meno se tutto va bene. Quindi almeno per me il voto è favorevole ed è un altro di quei motivi soliti per darlo favorevole.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< La richiesta anche in questo caso non è che sia tanto campata in aria, case ne sono state fatte parecchie all’interno di qui e di là dello stradone di Marcignana cosiddetto, Via Lucchese, ne troviamo quanti ne vogliamo, ma il peri urbano non gli pregiudicherebbe la possibilità di modesti ampliamenti del fabbricato destinati alla famiglia, una famiglia che è il fulcro della nostra società, e della quale se ne parla spesso, ma a quanto pare si vuol favorire ben poco, come in questi casi. Anche io sono favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, che è favorevole all’accoglimento della osservazione 198 alzi la mano?3 Fruet Gori Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 1 Meniconi
Quindi 16 contrari, 3 favorevoli, 1 astenuto respinta. 

OSSERVAZIONE N. 199
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla osservazione 199 di (Omissis).>>
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Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa osservazione riguarda il tracciato della 429 siamo a Brusciana questo osservante chiede che venga in particolare eliminati i sovrappassi della viabilità locale sulla 429 ora qui trattandosi ovviamente di una viabilità di progetto che non è del Comune ma di Enti superiori, e che quindi questa comporterebbe completamente la riprogettazione dell’intera strada, il parere è non favorevole.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questa è una collega che fa una osservazione piuttosto variegata, non andando realmente sul punto della situazione, ma cercando di far capire che tutti i progetti che noi in verità non abbiamo mai visto della 429 in questo posto, possono essere migliorati e possono essere rivisti anche con la sopraelevata o con sottopassi e a nuovi svincoli, facendo dei conti economici diversi rispetto a quelli che sono stati fatti all’inizio e cercando nell’ambito di una economia o anche di un piccolo sacrificio in più la possibilità di togliere di impiccio e di migliorare quelle che sono le prerogative del progetto, e l’invasività sua rispetto ai terreni che questi abitanti della zona si trovano occupati e rispetto anche a tutti i rumori che noi gli andiamo a portare all’interno della zona ecco. Quindi credo che sia da prenderla in considerazione da verificare di rivedere o ripensare la progettazione, e riuscire in qualche modo a rendere quello che attualmente è un progetto che io credo sia abbastanza rigido, farlo diventare malleabile far trovare quello che è il punto migliore sia a livello economico, sia a livello di soluzione progettuale. Se non facciamo questo sicuramente facciamo un errore che poi si va a riversare su varie persone di cui abbiamo anche in questo Regolamento Urbanistico, molte osservazioni proprio su quel punto lì, dove la 429 nuova attraversa la zona fra Brusciana e le colline ed entra in galleria. Ecco questo è un po' l’idea e la critica che fa questa mia collega e che stando poi lì a Monteboro sicuramente avrà nell’eco del passaggio i rumori di tutta la strada nuova che ci si va ad insediare. Il mio voto è favorevole.>> 
   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< ...questo periodo si è parlato della 429 e ne abbiamo parlato anche per anni, ultimamente per dire fra 3 o 4 mesi, sono stato al Circondario, per sapere il tracciato della 429, ma non si sa non c’è riportato sulla carta. Qui si parla di cose come se fossero già avvenute dite che è già stato progettato e che il progetto è redatto da Enti Superiori, l’Ente Superiore chi è in questo caso? Berlusconi o la Regione, chi è ? L’ANAS chi è non si sa, allora più volte da me richiesto e che devo rammentare facevo parte del comitato per la 429 di cui era a capo, responsabile ecc. nella Commissione il Sindaco di Certaldo, di questa 429 quando ci si infila anche noi per sapere come vanno le cose, non si riesce a sapere più nulla ed infatti in un anno e mezzo non si è fatta una riunione. Allora vorrei sapere un’altra volta, questa 429 è un progetto definitivo, si può avere questo progetto, dove si può vedere il progetto della 429, che a quanto pare tutta questa gente ne ha saputo solo qualcosa ora ed ha creato e sta creando lì un mare di problemi che chissà perché come è stata fatta non si sa bene. Allora dov’è il progetto della 429, potrei saperlo, e si potrebbe vedere? Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Pettinati volevi rispondere?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Non sono preparata sul punto, non è oggetto della osservazione.>>

esce il consigliere Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, mettiamo in votazione l’osservazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 2 Fruet Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Tanzini
1 astensione, 2 voti a favore, 17 contrari. E’ respinta.

OSSERVAZIONE N. 200
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Osservazione n. 200 di (Omissis) in nome e per conto di proprietà (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo sempre al Pozzale si tratta di un lotto che è classificato zona agricola, per il quale viene richiesto l’inserimento nella fascia B2, nella zona edificabile, in questo caso rispetto alla osservazione precedente allora il lotto è questo qua è l’ultimo, è un’area libera non ci sono edifici, e anche nel vecchio piano questo non faceva parte della saturazione, quindi l’altra l’abbiamo accolta in forza del fatto che era da sempre classificata saturazione, in questa si propone di non accoglierla. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì io credo che essendo una zona ormai compromessa e quasi totalmente costruita il costruire quel lotto lì riuscirebbe in qualche modo come ho sempre detto a oltre tutto è vicino a quello che abbiamo concesso, prima si riuscirebbe a creare anche qualche parcheggio per quella strada e quella zona che oltre tutto è di arrivo al Pozzale e molte auto che stazionano davanti alle case certe volte danno noia, per cui c’è la possibilità sia in quel lotto lì, sia anche davanti, di creare quella fascia di parcheggi lungo i lotti, in modo da avere la possibilità di correggere quello che manca e di poter parcheggiare tranquillamente senza dover poi dare noia agli altri che passano, ed intralciare il traffico. Credo che la scelta che fa l’Amministrazione sia una scelta che non va incontro ai cittadini di quella zona, e invece la scelta che proponiamo noi sì va incontro ai cittadini della zona, permette un piccolo parcheggio anche in quel punto lì, e nello stesso tempo, permetterebbe al cittadino di costruire anche un piccolo edificio che poi verrebbe sul filo degli altri, e con la possibilità di dare anche agli altri un minimo di standard che prima non c’era. >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 200 alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3 Meniconi Pezzella Nucci
3 astensioni, 2 voti a favore, quindi 15 voti contrari, è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 201
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 201 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo nel centro di Empoli, l’osservazione riguarda un lotto in Via Tommaseo, quindi siamo alle spalle della Toscoromagnola, eccolo lì e si chiede che venga classificata l’area anziché B2, B3 oppure in subordine che venga prevista nella zona B2 una altezza superiore. Questo perché il piano attuale ha abbassato le altezze rispetto al piano vigente, cioè prima l’altezza massima era 16,50, adesso è 10,50, d’altra parte il contenimento degli indici è una scelta precisa di questo piano, e quindi si propone di respingere. >>
 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi?  Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<...è proprietario di un terreno lì fra la statale e Via Cherubini che chiede di riportare alcuni standard a quelli che c’erano prima, molto probabilmente non so se aveva delle concessioni oppure no, comunque molto probabilmente aveva fatto dei calcoli su quello che poteva fare prima e non credeva che il nuovo piano gli riducesse in qualche modo la SUL o le volumetrie ecco, questo è un po' credo il suo rincrescimento, comunque chiede 2 cose io credo che valga la pena di tenere le altezze contenute, e anche se lì ci sono dei palazzi ormai abbastanza alti, e comunque dargli la possibilità di avere delle volumetrie in più su quello che è il suo lotto e quindi dargli la possibilità di poter costruire quello di cui ha bisogno. Oltre tutto questo qui credo sia proprio il proprietario di quel piccolo supermercato che c’è.....>>

FINE LATO A SESTA CASSETTA.

INIZIO LATO B SESTA CASSETTA.
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Allora passiamo alla votazione della osservazione 201 per il punto A, chi è favorevole alzi la mano?3 Fruet Cioni Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Palla Peccianti
Quindi Palla e Peccianti astenuti, 3 voti a favore,  16 contrari. E’ respinta.
 Punto B in subordine, chi è favorevole alzi la mano?3 Fruet Cioni Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Palla
Quindi 17 voti contrari, 1 astenuto e 3 favorevoli, è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 202
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 202 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questi sono solo i primi 2 firmatari cioè quelli che l’hanno presentata poi in realtà ci sono moltissime firme perché sono i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola di Marcignana. L’osservazione infatti chiede che il terreno vincolato per l’ampliamento della scuola venga sostanzialmente aumentato. Voi vi ricordate ne abbiamo già parlato in occasione di un’altra osservazione, il terreno è tutto sia quello lì della scuola fino infondo, l’osservazione chiede che tutta la parte vincolata venga estesa fino ad arrivare qui si parla in particolare fino a Via Nardi, se ho capito bene è quella dov’è , ora in effetti il terreno già vincolato per la scuola già attesta su Via Nardi quindi l’unica possibilità è di ampliare la striscia di terreno e questo vorrebbe dire andare ad invadere anche l’area occupata da un fabbricato. Ora sinceramente in genere per altro non è che un fabbricato lo si può o si prende tutto, non è che lo si può espropriare un pezzo. E di solito si tende ad evitare di espropriare le aree dove sono presenti i fabbricati per altro per l’ampliamento già in progetto, questa fascia è già sufficiente per cui si propone di respingere l’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Credo che con l’ampliamento che ha avuto la frazione di Marcignana, ....(interruzione della registrazione)....(voci lontane dai microfoni). >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< ...la firma di tutti questi genitori, fanno rilevare la necessità che la scuola sia ampliata, i ragazzi nelle frazioni iniziano a crescere fortunatamente la natalità progredisce, e quindi lo spazio per la scuola lì diventa veramente ristretto e che qualche ragazzi di Marcignana sia costretto per le elementari di spostarsi o verso il Capoluogo o verso altre frazioni, sarebbe veramente nefasta, pertanto come minimo, il Consiglio Comunale dovrebbe prevedere o di spostare la scuola altrove con sacrifici piuttosto consistenti o veramente non pensare a tanto e in quel piccolo pezzetto fabbricato cercare di comprarlo o espropriarlo totalmente in maniera che la scuola rimanga lì ma che abbia la possibilità di espansione almeno per i prossimi 5 anni. Quindi sono favorevole alla richiesta dei genitori.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 202 alzi la mano?3 Fruet Cioni Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 2 Mancini Tanzini
2 astensioni, 16 voti contrari, 3 voti a favore, è respinta.
OSSERVAZIONE N. 205
Parla il Presidente del Consiglio:

Allora la 203 si dovrebbe rinviare perché è parzialmente favorevole, va specificato meglio, come altre e l’Assessore chiedeva il rinvio anche della 204 perché ha delle complessità.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Più che altro è di normativa preferirei farla quando c’è l’Ingegnere...(voce lontana dai microfoni).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ora via via che ci si arriva, eventualmente se ci sono, o volevi....(voci lontane dai microfoni). Andiamo avanti con la 205 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque questa è semplice, l’abbiamo già vista 2 volte questa nel senso che è la stessa osservazione su un terreno già oggetto di osservazione, le altre 2 le abbiamo accolte, e proponiamo, cioè si può anche rinviare ma tanto sono accolte le altre 2 quindi è accolta anche questa, è il terreno su Via Guido Monaco, l’area in fregio a Via Giovanni XXIII, quella che abbiamo tolto la parte pubblica se guardate la figura vi viene sicuramente a mente qual è, quella che abbiamo tolto l’area già di proprietà pubblica è stata riperimetrata per consentire anche qui di fare l’intervento previsto, cioè è la stessa Reali era fra le prime 100, ce n’erano 2 sulla stessa area, nelle prime 100 osservazioni, e questa ha gli stessi contenuti e quindi è accolta anche questa, abbiamo già accolto le altre 2.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Io direi di metterla in votazione. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Ecco ora dalla modifica riesco a capire qual è la possibilità che da l’Amministrazione a questo cittadino, ed è quella di fare effettivamente 2 fabbricati uno sul lato dei fabbricati esistenti ed uno sul lato della strada, questo sinceramente dalla risoluzione precedente dell’altra osservazione almeno io non ero riuscito a capire come andava. L’unica cosa ricordo mi fa sempre paura e lo ridico, per riportare l’occhio alla Amministrazione è la perdita dell’innesto sulla strada ed il passaggio di tutti i veicoli davanti alla scuola. Questo lo ricordo perché sinceramente il filtro per la scuola è anche un punto che bisogna stare attenti, in quanto i pulmini si fermano, i bambini escono veloci e quella strada potrebbe diventare pericolosa. >> 

esce Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Mettiamo in votazione chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 205 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvato all’unanimità con 20 voti. 

OSSERVAZIONE N. 206
Parla il Presidente del Consiglio:

Sempre (Omissis) osservazione 206.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa osservazione riguarda uno dei piani attuativi dell’area di Serravalle il 6.3 e riguarda in particolare la fattibilità idraulica, qui vengono portate tutta una serie di considerazioni per arrivare a dire che si dovrebbe adottare una quota di sicurezza di 25,8 ovvero con 30 cm di franco, rispetto al 66 quindi più bassa dei 40 cm previsti dal piano. E che l’obbligo delle paratie di sicurezza a tenuta idraulica per i locali sotto il piano di campagna sia prescritto solo nel caso che le soglie delle aperture si trovino a quote inferiori a quelle di sicurezza. Cioè in questo caso tra l’altro questa cosa delle paratie di sicurezza l’avevamo già vista in una precedente osservazione, questo punto sulle paratie di sicurezza è accolto, il resto, la modifica sul franco di sicurezza ovviamente non è accolto, anche perché tutta questa materia deriva da una lunga discussione con il Genio Civile e credo che le norme sono concordate con loro e cambiare questo tipo di normativa vorrebbe dire mettere in discussione il parere da parte del Genio Civile, per cui si accoglie il punto B e si respinge il punto A. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Noi abbiamo delle carte che riguardano le zone allagate ed i battenti di acqua in quelle zone che tante volte io ho fatto diverse misurazioni, risultano in contrasto tra loro, cioè a dire, dove il terreno è più basso ci sono dei battenti minori, e dove il terreno è più alto ci sono dei battenti maggiori. Questo sicuramente è qualcosa che non torna nella carta. Questo per vari motivi la professione mi ha portato qualche volta a fare delle livellazioni ed ho visto che le carte non tornano, anche perché poi mi hanno detto che sono state fatte sulla base non di vere misurazioni nel momento in cui l’acqua entrava o ristagnava o arrivava in quei punti, ma sulla base di altri tipi di valutazioni cioè quelle anche fra cui anche quella delle denuncie di quanta acqua per riavere i soldi c’era stata in quel punto. Ecco io credo che anche queste carte dovrebbero essere riviste, ribattuti alcuni punti anche se o facendoli vedere al Genio Civile o vedendo per bene al limite facendoli fare anche agli interessati, perché se io faccio una livellazione da un punto che ha un battente di un certo tipo, o lo faccio da un altro, per lo stesso punto dove io vado a costruire la casa vedo che la differenza di quota è notevole, certe volte è anche di tutto il battente proposto di 30-40 cm. Per cui le misurazioni ed i valori riportati non sono veritieri. E questo lo riporta anche i pareri pro veritate che ci sono firmati da molte persone, e allegati alla osservazione. Quindi direi che l’Amministrazione dovrebbe valutare molto bene rispetto alle carte che noi abbiamo in mano questi battenti d’acqua che ci sono stati in passato, e valutare se riportare delle correzioni a quella che è la carta, che naturalmente ha compilato il Genio Civile, ma che potrebbe essere rivista facendogli vedere quelle che sono le incongruenze medesime che ci sono facendo delle livellazioni e dicendogli, o si fanno noi le correzioni, o le devono fare loro, portando quelli che sono i valori veri all’attenzione dei cittadini in modo che non abbiano poi problemi a costruire anche nelle zone dove ci sono dei battenti prefissati. Per quanto riguarda le paratie niente di meglio, perché quelle lì sono naturalmente degli elementi che servono per limitare i danni o mitigare quello che è l’acqua che può arrivare e che quindi può rovinare un fabbricato. Quindi la mia votazione è favorevole per ambedue i punti e voterò a favore.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento del punto A dell’osservazione 206 alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Palla
1 astenuto,  17 voti contrari, e 2 favorevoli. 
Punto B, chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 20 voti.

OSSERVAZIONE N. 207
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 207 sempre di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo sempre nell’area di Serravalle questo è un terreno classificato a verde pubblico, eccolo lì, e l’osservante chiede che venga inserito nel Piano Attuativo, con una destinazione d’uso residenziale o direzionale per un massimo del 50%. Questa si propone di respingerla, ovviamente a noi preme è stata inserita un’area che è in fregio all’abitato esistente come edificabile però ci preme anche mantenere la destinazione a verde del parco così come era prevista nel vecchio Piano Regolatore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Io credo che il parco di Serravalle abbia una tale vastità ed essendo anche molto vicino al cuore verde del nostro Arno Vecchio, possa essere in certi casi, valutata anche la possibilità di ricevere delle quantità di terreno che non dovremo andare ad espropriare e nello stesso tempo ci costano il giusto, anche con piccole e modeste ampliamenti edificatori. Per cui ritengo che l’osservante abbia non dico ragione, ma comunque abbiamo la possibilità di accogliere o di accoglierla con il vantaggio per i cittadini o lo svantaggio, vediamo un po', di avere una porzione costruita, ma nello stesso tempo di avere subito anche di dare validità ad un verde pubblico che molte volte arriva molto in ritardo, e tante volte ci costa l’occhio della testa. Qui non so, se abbiamo dei valori dei terreni vicini, e se sappiamo quanto ci stanno costando attualmente questi terreni per l’espropriazione. Ecco valutiamo un attimo se conviene per i cittadini, avere subito un verde ed eventualmente però avere anche delle costruzioni in più. Sono molto probabilmente favorevole al secondo caso, ma mi asterrò perché vorrei che anche l’Amministrazione valutasse bene economicamente il valore di questo pezzo di verde e ne facesse buon uso, per i cittadini stessi che sono in....>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Io non so come interpretare questa risposta a questa osservazione, la risposta data dagli ingegneri che hanno visto, cioè qui sembra di costringere i proprietari di questo terreno a dire io quel verde lo voglio e tutto, quando c’è la possibilità ed è un vero affare per il Comune di avere gratuitamente quindi come ha detto Cioni, immediatamente disponibile il 50%. D’altra parte quel terreno potrà rimanere verde, ma di certo lì non ci va nessuno, perché se è privato, privato rimane. Dovreste espropriarlo per farlo anche pubblico, cosa che non credo sia conveniente, quindi la possibilità data dall’interessato di fare fifty fifty e di poter costruire ampliando la zona qui vicino, non so di chi è insomma, di costruire anche lì, sarebbe veramente una cosa ragionevole da fare. Perché venga respinta non lo sappiamo, non è certo anche qui di dare colpa al PTCP perché lì è prevista l’area a verde, sì è prevista un’area a verde che in questo caso rimane privata, non certo pubblica. In quello proposto all’interessato ripeto invece lui ci da il 50%, un 50% che fa molto comodo, perché il parco veramente abbia lì una definizione precisa e di oltre lì non si sposti. Il resto è già credo proprietà comunale, credo, non so se oltre a quella presella è proprietà comunale o ancora roba da espropriare. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 207 alzi a mano?
Chi è contrario?16
Chi si astiene?  4  Nucci Meniconi, Fruet e Cioni,
Ci sono 16 voti contrari e 4 astenuti. Respinta.

OSSERVAZIONE N. 208
Parla il Presidente del Consiglio:

 Passiamo alla osservazione 208 sempre di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora in questo caso è il PUA 6.3 sempre la zona di Serravalle, qui l’osservante chiede che venga attribuita una capacità edificatoria pari a quella del P.R.G. vigente, qui l’indice di utilizzazione è diminuito nel piano attuale rispetto a quello precedente che venga ridotta l’area a verde e riportata a quella prevista dal piano di lottizzazione adottato, dunque l’osservazione in questo caso riguarda il 6.3 esattamente questa ed infine, che venga aumentata la percentuale delle destinazioni compatibili con la residenza fino al 20% della superficie utile lorda totale. Allora si propone di accogliere il punto B perché il verde è stato riportato in questa misura per errore ma era intenzione dell’Amministrazione mantenere l’area a verde già prevista dal piano precedente, mentre si propone di respingere i punti A e C.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì qui sinceramente l’osservante un po' ragione ce l’ha perché i tempi burocratici ed amministrativi del Comune sono stati lunghissimi, qui lui aveva già presentato un piano di lottizzazione, aveva progettato e fatto fare quindi questo piano di lottizzazione quindi aveva avuto delle spese, molto probabilmente ci sono stati dei tempi tecnici dell’Amministrazione che hanno tardato, oppure lui ha tardato a presentare magari qualche elemento richiesto, non lo so, questo lo sa meglio l’Assessore di me, però sinceramente il fatto stesso che lui avesse messo un minimo di richiesta sul terreno che c’è in quel punto, a quanto dice ha una perdita secca del 30% di superficie utile vendibile, per cui non è che sia poco, ora questo qui è un personaggio che ha molti terreni, e quindi disponibilità, ma fosse stato un cittadino che aveva fatto i conti, solo su quel terreno, credo che avrebbe avuto delle grosse difficoltà. Quindi valutiamo bene il discorso della riduzione del premio che può avere un terreno su quelli che sono i valori commerciali ed edificatori del terreno stesso. Un’altra cosa che devo dire, ho visto che in questa zona ci sono già previste alcuni edifici o alcune superfici che dalle osservazioni perché poi il resto non le conosco, sia nella previsione dello stadio da parte dell’Amministrazione dello stadio ausiliario, sia nella previsione dell’edificio nella osservazione che viene accolta e che abbiamo saltato, ma che c’è per quanto riguarda la famiglia (Omissis), e che è quella a cui sono stati espropriati tutti i terreni nel P.E.E.P. questo qui effettivamente non so se si vuole salvaguardare questi 2 progetti, oppure si ritiene che in questa zona qui, non ci sia bisogno di strutture di vendita o negozi, perché naturalmente il quantitativo è piuttosto ridotto per cui andranno a fare la spesa poi da qualche altra parte. Vediamo se quello che viene fatto è giusto, io credo che almeno un piccolo incremento negli spazi commerciali possa essere dato, e lo stesso siccome c’è un decremento poi nel premio edificatorio del terreno, credo possa essere aumentato lievemente facendo variare di poco il PUA e ritornando su quei valori su cui lui aveva speso i soldi per una lottizzazione già presentata, e che il Comune ha in pectore e che purtroppo ora si ferma per questioni di piano regolatore. Ecco poi la storia di questo terreno che l’osservante ci racconta e che effettivamente ha i suoi problemi. Quindi io con quello che ho detto, cioè con le limitazioni che ho fatto voterò a favore dell’osservazione in toto. >>  


Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Fruet:

<< L’osservazione fatta dalla Ditta di questa proposta ha ragione quando chiede di poter destinare la residenza un aumento di superficie specie per quello che riguarda gli eventuali esercizi. E’ una zona mal servita, dove trovare un esercizio anche per fare la normale spesa quindi di alimentari è già difficile, lo stesso per l’ortolano, lo stesso per altre piccole attività in una zona come quella che ormai ha tanti abitanti, per cui non si vede perché questi abitanti non debbano avere certi servizi, previsti da qualsiasi parte, normali negozi di vendita di qualsiasi genere ecc. Quindi l’aumento richiesto dall’interessato, è semplicemente normale, non c’era nemmeno bisogno che lo richiedesse perché l’Amministrazione doveva mantenersi sui parametri dati prima e quindi dare la possibilità di costruirci. Certo è ridicolo che uno che abita alla zona di Serravalle debba per fare la spesa o venire in centro o avviarsi verso qualche supermercato piuttosto distante da questa zona. Quindi siamo favorevoli senz’altro a tutte le richieste. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento del punto A dell’osservazione 208 alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 2 Nucci Meniconi
2 astenuti, 2 favorevoli e 16 contrari. Respinta 
Punto B chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Meniconi
E’ approvato all’unanimità con 19 voti favorevoli e 1 astenuto.
Punto C chi è favorevole alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Meniconi e Nucci 
2 astenuti, 2 voti a favore e 16 contrari. Respinta. 

OSSERVAZIONE N. 209
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 209 di (Omissis).>>  

Escono Orlandi e Nardi presenti 18

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì qui siamo a Marcignana, zona B2 questi signori chiedono che oltre a consentire la tipologia a schiera l’art. 55 consenta anche di edificare case in linea e non c’è nessun motivo perché questo non venga fatto, per cui il parere è favorevole.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? No, allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità, con 18 voti favorevoli

OSSERVAZIONE N. 210
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione n. 210 (Omissis).>>
 
Rientrano Orlandi e Nardi presenti 20

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque questo è uno dei terreni della Viaccia, che noi inizialmente avevamo escluso, perché come vi ricordate avevamo inserito nel Regolamento Urbanistico solo quelli già oggetto di esproprio e quindi di proprietà dell’Amministrazione. Questo signore chiede che anche il suo terreno venga inserito subito nelle aree dove si può intervenire e l’osservazione è accolta.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? >>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Allora è sportiva e protezione civile io ho chiesto una cosa precisa è solo sportiva o è sportiva e protezione civile?. >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< E’ sportiva e protezione civile serve a tutte e due le cose contemporaneamente.....>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 20 voti.

OSSERVAZIONE N. 211
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 211 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo a Villanova, questo è il piano attuativo 14 1 qui le richieste sono quella di includere tra i terreni soggetti a piano attuativo anche alcuni terreni liberi e questo contrasta con le previsioni del Piano Strutturale, così come l’allargamento di Via Prunecchio, come proposto non è conciliabile con le esigenze di tutela della zona agricola. La seconda richiesta diciamo potrà essere in fase attuativa valutata limitatamente agli esercizi di vicinato, in quanto chiede appunto di inserire anche nel PUA destinazioni commerciali e infine l’ampliamento dell’area comporterebbe in realtà un aumento del carico urbanistico e quindi una eccedenza rispetto al fabbisogno. Quindi qui c’è lo stesso ragionamento se si accoglie un aumento del carico urbanistico, bisogna toglierlo da un’altra parte perché quello previsto dal piano è già tutto esaurito. La proposta quindi è di respingere l’osservazione.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Come quando abbiamo parlato del terreno della (Omissis) io credo che in questo caso si poteva avendo 2 osservazioni nello stesso punto che cercavano di ottenere sì alcune cose, ma nello stesso tempo di creare quelle condizioni alla frazione che potevano essere valide sia per un baipass che evitasse la strettoia, sia per creare all’interno del centro abitato un ulteriore piccolo ampliamento in modo da poter trovare anche quegli standard urbanistici che la frazione non ha specialmente in termini di parcheggio. Riconosco che il terreno che è al di là della strada Via di Prunecchio, sia effettivamente in aperta campagna e quindi di conseguenza non valutabile, ma la possibilità di metterci alcuni terreni sia della (Omissis) sia di questo signore darebbe la possibilità di valutare totalmente e di riscrivere un po' la storia dell’urbanistica della frazione, stando agli urbanistici che attualmente non ci sono ed una nuova viabilità che in qualche modo, migliorerebbe sicuramente il punto cruciale della frazione di Villanova anche facendo per dire delle viabilità a senso obbligatorio e si troverebbe sicuramente il metodo di svicolare meglio il traffico in quel punto, che ormai è diventato un punto cruciale per la frazione ecco quindi credo che il non accoglimento di quanto chiede l’osservante, non ci danno la possibilità di fare quella viabilità che effettivamente poi anche in una nostra osservazione è stata riportata, e che questi terreni ci aiuterebbero in qualche modo a farla. Quindi credo che salvo il discorso della particella ad est della strada poi tutto il resto che l’osservante chiede possa essere accolto, sia in termini di terreno che dalla parte di qua, sia in termini di valutazione delle possibilità di un commerciale, nel fabbricato che c’è lì e che quindi non credo che un altro negozio o altri 2 possono inficiare le prerogative della frazione che anzi, molto probabilmente hanno bisogno di una lieve spinta per aumentare quelli che sono i servizi che è possibile dare ai cittadini anche se stanno lontani dal centro. Ricordiamoci che il nostro servizio autobus non è che funzioni molto bene, quindi, specialmente gli anziani e coloro che non hanno la patente, hanno problemi poi a trovare alcune cose che invece in questo modo, avendo dei servizi in questo posto, potrebbero invece trovare abbastanza velocemente ed in loco.>>     


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Passiamo alla votazione, per questa vanno fatte 3 votazioni, la prima ipotesi, la seconda e la terza. Per la prima ipotesi osservazione 211 chi è favorevole alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinta con 18 contrari e 2 favorevoli. 
La seconda ipotesi, chi è favorevole alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinta con 18 voti contrari e 2 favorevoli,
La terza ipotesi chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinta con 18 voti contrari e 2 favorevoli.

OSSERVAZIONE N. 212
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla 212, (Omissis)>>   

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo sempre al Pozzale è il PUA 7.3 è l’area.....>>

FINE LATO B SESTA CASSETTA.

INIZIO LATO A SETTIMA CASSETTA.

<<...sono piccole attività comunque sono fabbricati con destinazione industriale, produttiva comunque. Pozzale ex area (Omissis).>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<...è questa quaggiù in basso. Questa esatto.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Quindi praticamente chiedono di togliere un pezzetto dal PUA un pezzo di terreno, l’aveva già chiesto quello di sopra che è relativa all’area (Omissis), io credo che possa eventualmente essere tagliato in 2 anche perché la parte di sopra è libero e quindi c’è una zona che può diventare tutta residenza anche le altre poi potrebbero diventare residenze, ma ha un ingresso poi dalla strada di sopra, per cui potrebbe anche essere valutato il discorso di dividere i 2 pezzetti di PUA e lasciare quello che è libero tutto con la residenza, facendolo tranquillamente e l’altro che invece è quasi tutto industriale cercare di convertirlo piano piano da parte dei 2 proprietari in modo da riuscire a riportare in quel punto solo edifici residenziali come dovrebbe essere essendo tutta la zona destinata alla residenza. Ecco quindi credo che il mio voto in questo caso sarà una astensione perché nell’ambito della divisione ci sono alcuni problemi, molto probabilmente che non riguardano più la parte residenziale, ma riguardano solo la parte industriale del PUA e quindi sarà una astensione.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 212 alzi la mano? 
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 3Meniconi, Fruet e Cioni.
Respinta

OSSERVAZIONE N. 213
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Proviamo a fare anche la 213, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa è veloce per altro, qui siamo in Arno Vecchio, questo signore chiede di escludere il terreno dall’ambito di tutela classificandolo solo come zona agricola oppure escludere solo il terreno di sua proprietà proponendo la costruzione di un nesso agricolo. Ora il geotopo Arno Vecchio non è una destinazione di zona ma è un ambito appunto di tutela già presente nel Piano Strutturale e nel PTCP e quindi non è possibile toglierlo, pertanto l’osservazione è respinta.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Questa va votata, ci sono i punti A e B di escludere i terreni nell’ambito di tutela o in subordine di escludere dall’ambito di tutela il terreno di proprietà per permettergli la costruzione...Ci sono interventi?  Punto a si mette in votazione dell’osservazione 213, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?18
Chi si astiene?2 Fruet Cioni
Respinta
Punto B chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?18
Chi si astiene?2 Fruet Cioni
Entrambe sono respinte con 18 voti contrari e 2 astensioni. 
Domani mi raccomando alle 21 puntuali. Mi raccomando la puntualità. >>


Fine lavori del Consiglio ore 02,00.


FINE LATO A SETTIMA CASSETTA.   
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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