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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 35Cc04

05/05/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  35 
    del   15/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (5).

L'anno  2004 il giorno  15 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno

1

29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Palla Rita, Nardi Rossano, Fruet Roberto.

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 14.04.2004 si sono discusse e votate le osservazioni fino alla n. 213. 
Questa sera, pertanto, si procederà alla discussione partendo dall’osservazione n. 214.

Esce il Consigliere Sciarrino (presenti n. 18)

Osservazione n. 214
voti favorevoli all’accoglimento	n.  2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Parlanti, Orlandi, Nardi, Palla, 
Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Nencioni, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   1 (Consigliere: Mori)

Rientra il Consigliere Sciarrino (presenti n. 19)

Osservazione n. 215
voti favorevoli all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Mancini, Alfano, Cioni, Fruet, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0 
astenuti				n.   0 

Osservazione n. 216
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Entra il Consigliere Meniconi (presenti n. 20)

Osservazione n. 217
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Meniconi, Mancini, Alfano, Tanzini, ed il Sindaco)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Peccianti)
Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Meniconi, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Proposta c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Meniconi, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Proposta d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Meniconi, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Proposta e)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Meniconi, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Esce il Sindaco (presenti n. 19)

Osservazione n. 218
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 12 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mori, 
Nencioni, Mancini, Alfano)
astenuti				n.   5 (Consiglieri: Peccianti, Palla, Nucci, Meniconi, 
Tanzini)


Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Meniconi, Mancini, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Tanzini)

Proposta c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Mori, Nencioni, Meniconi, Mancini, Alfano, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   0 

Esce il Consigliere Mori (presenti n. 18)

Osservazione n. 219
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Peccianti, Palla, Tanzini, Nencioni, Mancini, Alfano)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Nucci, Meniconi)


Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Palla, Torrini, Mazzoni, Nucci, Catagni, Galli, 
Nencioni, Mancini, Alfano, Tanzini)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Peccianti, Meniconi)

Entrano i Consiglieri Gori e Nascosti (presenti n. 20)
Rientrano il Sindaco ed il Consigliere Mori (presenti n. 22)

Osservazione n. 220
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Peccianti, Palla, Tanzini, Nencioni, Alfano, Mori, ed il Sindaco)
astenuti				n.   3 (Consiglieri: Nucci, Mancini, Meniconi)

Osservazione n. 221 (Rinviata)

Escono i Consiglieri: Catagni, Mazzoni, Gori, ed il Sindaco (presenti n. 18)
Il Gruppo A.N. non partecipa al voto (votanti n. 17)

Osservazione n. 222
voti favorevoli all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Nucci, Mancini, Meniconi, Torrini, Galli, 
Peccianti, Nencioni, Alfano, Cioni, Fruet, Palla, 
Tanzini, Mori)
voti contrari all’accoglimento	n.   0  
astenuti				n.   0 

Rientrano i Consiglieri: Mazzoni, Gori, ed il Sindaco (presenti n. 21)
Esce la Consigliere Orlandi (presenti n. 20)

Osservazione n. 223
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 12 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Alfano, Palla, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4 (Consiglieri: Nucci, Meniconi, Mori, Peccianti)

Rientra la Consigliere Orlandi (presenti n. 21)


Osservazione n. 224
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 13 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Alfano, Palla, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4 (Consiglieri: Nucci, Meniconi, Mori, Peccianti)

Osservazione n. 225
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 13 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Alfano, Palla, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4 (Consiglieri: Nucci, Meniconi, Mori, Peccianti)

Rientra la Consigliere Catagni (presenti n. 22)

Osservazione n. 226
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, Palla, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4 (Consiglieri: Nucci, Meniconi, Mori, Peccianti)

Osservazione n. 227 (Rinviata)

Osservazione n. 228
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Palla, Nucci, Meniconi, Mori, 
Peccianti Cioni, Fruet, Nascosti, Gori, Tanzini ed
il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0 
astenuti				n.   0 
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini ed 
il Sindaco)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Mori, Palla)
Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Palla, Nardi, 
Orlandi, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Mori)

Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini ed 
il Sindaco)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Mori, Palla)




Punto e)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini ed 
il Sindaco)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Mori, Palla)

Punto f)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini ed 
il Sindaco)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Mori, Palla)

Punto g)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Alfano, Tanzini ed 
il Sindaco)
astenuti				n.   3 (Consiglieri: Mori, Peccianti, Palla)

Osservazione  n. 229
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini ed 
il Sindaco)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Nucci, Meniconi)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini ed 
il Sindaco)
astenuti				n.   2 (Consiglieri: Nucci, Meniconi)



Osservazioni nn. 230.1 – 230.2 – 230.3 – 230.4 – 230.5 – 230.6 – 230.7 – 230.8 – 230.9 (Rinviate)



Osservazione  n. 231
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Meniconi, Catagni, Alfano, ed il Sindaco)
astenuti				n.   5 (Consiglieri: Nucci, Fruet, Nencioni, Peccianti, 
Tanzini)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Meniconi, Catagni, Alfano, ed il Sindaco)
astenuti				n.   5 (Consiglieri: Nucci, Fruet, Nencioni, Peccianti, 
Tanzini)

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Meniconi, Catagni, Alfano, ed il Sindaco)
astenuti				n.   5 (Consiglieri: Nucci, Fruet, Nencioni, Peccianti, 
Tanzini)


Il Gruppo di A.N. non partecipa al voto (votanti n. 20)



Osservazione  n. 232
voti favorevoli all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Cioni, Sciarrino, Parlanti, Nardi, 
Orlandi, Palla, Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Nucci, Fruet, Nencioni, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Mori)

Osservazione n. 233
Punto 1.a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 22 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Palla, Nucci, Meniconi, Mori, 
Peccianti Cioni, Fruet, Nascosti, Gori, Tanzini ed
il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0 
astenuti				n.   0 

Punto 1.b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Punto 1.c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Punto 3)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 



Punto 4)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Peccianti)

Punto 5)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Mori, Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0 

Osservazione n. 234
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Nascosti, Gori, Mori, Palla, Nucci, Meniconi, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1  (Consiglieri: Sciarrino)
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Parlanti, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Meniconi, Mancini, Torrini, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4  (Consiglieri: Sciarrino, Mori, Mazzoni, Peccianti)

Esce il Consigliere Mori (presenti n. 21)


Osservazione n. 235
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Peccianti)


Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Peccianti)

Rientra il Consigliere Mori (presenti n. 22)

Osservazione n. 236
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi, 
Palla, Nucci, Meniconi, Mancini, Torrini, Mori,
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
ed il Sindaco)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Peccianti)

Escono i Consiglieri:  Gori, Meniconi ed il Sindaco  (presenti n. 19)

Osservazione n. 237
Ipotesi 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Ipotesi 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Osservazione n. 238 (Rinviata)

Osservazione n. 239 
Ipotesi 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Ipotesi 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Osservazione n. 240 
Ipotesi 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Ipotesi 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)


Osservazione n. 241 
Ipotesi 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Ipotesi 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)






Osservazione n. 242 
Ipotesi 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Ipotesi 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mori, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)


Rientra il Consigliere Meniconi (presenti n. 20)
Escono i Consiglieri: Nascosti e Mori (presenti n. 18)


Osservazione n. 243 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Parlanti, Peccianti, 
Tanzini)
astenuti				n.   0 


Osservazione n. 244 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)


Rientra il Consigliere Nascosti (presenti n. 19)


Osservazione n. 245 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Osservazione n. 246 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)

Osservazione n. 247 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)


Osservazione n. 248 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)


Osservazione n. 249 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.   1 (Consiglieri: Parlanti)


Entra il Consigliere Baronti e rientra il Sindaco (presenti n. 21)


Osservazione n. 250
Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Parlanti, Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0 

Punto b) 
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Parlanti, Meniconi, Catagni, Alfano, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)


Rientra il Consigliere Gori (presenti n.. 22)


Osservazione n. 251
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti, 
Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 14 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Parlanti, Catagni, Alfano, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Peccianti, Tanzini, Meniconi)

Osservazione n. 252
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Palla, Nucci, 
Mancini, Torrini, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Alfano, Peccianti, Tanzini, Meniconi ed 
il Sindaco)
Astenuti				n.   1  (Consiglieri: Parlanti)

Osservazione n. 253
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 10 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Nucci, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, ed il 
Sindaco)
Astenuti				n.   7  (Consiglieri: Parlanti, Tanzini, Meniconi, Torrini, 
Palla, Mancini, Peccianti)

Osservazione n. 254 (Rinviata)

Osservazione n. 255
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi, Nucci, 
Mazzoni, Galli, Nencioni, Catagni, Alfano, 
Parlanti, Tanzini, Meniconi, Torrini, Palla, 
Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0  


Osservazione n. 256 (Rinviata)

Escono i Consiglieri: Sciarrino e Alfano (presenti n. 20)
Il Gruppo A.N. non partecipa al voto (votanti n. 17)

Osservazione n. 257
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Nardi, Orlandi, Nucci, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, 
Torrini, Palla, Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0  

Osservazione n. 258 (Rinviata)

Osservazione n. 259
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Nardi, Orlandi, Nucci, Mazzoni, Galli, 
Nencioni, Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, 
Torrini, Palla, Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0  

Esce la Consigliere Palla (presenti n. 19)

Osservazione n. 260
voti favorevoli all’accoglimento	n.  19 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti, Gori, 
Nardi, Orlandi, Nucci, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, Torrini, Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0 
Astenuti				n.   0  

Rientra il Consigliere Alfano (presenti n. 20)
Osservazione n. 261
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5 (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 12 (Consiglieri: Nardi, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, 
Torrini, Alfano, Mancini, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   3  (Consiglieri: Orlandi, Nucci, Peccianti)

Esce il Consigliere Baronti (presenti n. 19)

Osservazione n. 262
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 (Consiglieri: Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Nardi, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, Orlandi, 
Nucci, Peccianti, Torrini, Alfano, Mancini, ed il 
Sindaco)
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)
Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0 
voti contrari all’accoglimento	n. 17 (Consiglieri: Nardi, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, Orlandi, 
Nucci, Peccianti, Torrini, Alfano, Mancini, Nascosti, Gori, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   2  (Consiglieri: Cioni, Fruet)

Osservazioni nn. 263 – 264 (Rinviate)

Osservazione n. 265
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0 
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Nardi, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, Orlandi, 
Nucci, Peccianti, Torrini, Alfano, Mancini, ed il Sindaco)
Astenuti				n.   4  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)

Rientra la Consigliere Palla (presenti n. 20)

Osservazione n. 266
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Nardi, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Alfano, Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, 
Orlandi, Nucci, Peccianti, Torrini, Palla, Mancini, 
ed il Sindaco)
Astenuti				n.   0

Osservazione n. 267 (Rinviata)

Il Gruppo A.N. non partecipa al voto (votanti n. 18)

Osservazione n. 268
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Nardi, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Alfano, Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, 
Orlandi, Nucci, Peccianti, Torrini, Palla, Mancini, 
ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
Astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)

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

Punto 3)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0  
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Nardi, Mazzoni, Galli, Nencioni, 
Alfano, Catagni, Parlanti, Tanzini, Meniconi, 
Orlandi, Nucci, Peccianti, Torrini, Palla, Mancini, 
ed il Sindaco)
Astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)



Il Presidente Tanzini, alle ore 01.15  dichiara chiusa la seduta.

 









Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora iniziamo la seduta, scrutatori, Palla, Nardi e Fruet. Allora iniziamo la seduta  per la continuazione della valutazione delle osservazioni, aggiorno sulla situazione, abbiamo fatto un po' il punto della situazione nella Conferenza dei Capigruppo di stasera e si sarebbe concordato se necessario, ulteriori 2 sedute, perché visto l’andamento fino ad ora non si ritiene di potercela fare a concludere entro il 27, e nello stesso tempo, si è anche definito di darsi dei tempi e porre anche un minimo per seduta un minimo di osservazioni che poi le vedremo un po', noi pensavamo una ottantina di osservazioni a seduta, perché teniamo presente che alcune osservazioni l’abbiamo saltate, per esempio l’88 che è divisa in 50 punti . Quindi io pregherei naturalmente di cercare di condensare il più possibile gli interventi in modo da poter dedicare più spazio alle questioni che hanno carattere più squisitamente politico. 

OSSERVAZIONE N. 214
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 214 presentata da (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo a Ponte a Elsa ed in particolare nell’area vicina al Mulino di Ponte a Elsa, che è l’area interessata dal mulino, il terreno oggetto dell’osservazione è in parte in area agricola in parte in zona edificabile, di saturazione. Eccola lì, quindi si chiede che venga tutta classificata zona edificabile. Ovviamente la scelta del piano, non è quella di occupare tutta quella parte di area per altro il piano dice chiaramente che Ponte a Elsa è una delle frazioni dove l’obiettivo è quello di contenere l’espansione, e quindi il parere è non favorevole. Il mulino è sotto, quella viola è una industria, per altro una nuova edificazione residenziale andrebbe molto a ridosso di un edificio industriale, questa fascia agricola nel mezzo di filtro, forse non è male. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni. >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Penso che la richiesta possa essere in parte approvata almeno allontanando l’edificazione dalla zona industriale anche perché c’è già è esistente è attaccata a tutte le B2 in alcuni punti, quindi se si riesce a in qualche modo, migliorare l’abitabilità di quel pezzetto di terra, avranno la possibilità anche di farci un insediamento o piccole case, una piccola casa o aumentare quella che c’è, e nello stesso tempo, vedere di allontanarli cioè con una striscia a verde cercare di allontanarli da quella che è la fabbrica attuale. Io credo possa essere messo sia in zona peri urbana che in B2. In zona peri urbana riuscirebbe ad aumentare un po' il fabbricato, ma la B2 ce ne verrebbe anche un altro. Ecco la nostra proposta invece è favorevole, e in effetti la zona è molto degradata, e specialmente la degrada quella fabbrica che c’è all’interno che non so cosa produca o cosa faccia, però è proprio in mezzo al nucleo abitato. C’era un mulino ci poteva rimanere solo quello, non so come mai c’è stato messo quell’insediamento lì, bisognava pensarci prima ora il problema nasce proprio perché c’è quello. Io comunque una possibilità a questi signori gliela darei. 

Esce Sciarrino presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 214 alzi la mano?2 Cioni Fruet 
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Mori
Mori si astiene, 15 contrari, 2 favorevoli, quindi è respinta.

Rientra Sciarrino presenti 19

OSSERVAZIONE N. 214
Parla il Presidente del Consiglio:
 <<Passiamo alla osservazione n. 215 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì qui siamo al Terrafino,  Case Chiassoli, e questa qui semplicemente i proprietari chiedono di rettificare la perimetrazione dell’area peri urbana perché non corrisponde ai confini catastali, quindi è accolta, mi pare banale come osservazione questa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questa è una zona peri urbana o no? E’ peri urbana, quindi è semplicemente una rettifica di confini, per adeguarla a quelli che sono i confini catastali rispetto. Va bene siamo favorevoli anche noi.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvato all’unanimità con 19 voti a favore.

OSSERVAZIONE N. 216
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 216 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Siamo sempre nella stessa zona, anche qui al Terrafino Case Chiassoli o l’area vicina in questo caso l’area interessata dalla osservazione è quella parte di verde pubblico, in questo caso l’osservante chiede che l’area venga classificata sempre in qualche modo come area interessata da un vincolo, però che il vincolo sia lo stesso delle fasce laterali alla strada cioè del verde pubblico con una funzione di protezione dal rischio idraulico. Ora credo che la motivazione di questa osservazione stia nel fatto che mentre le fasce laterali alla strada concorrono all’indice dell’area, il verde pubblico ovviamente no, senno non si capirebbe perché uno chiede un’area con un vincolo per il rischio idraulico e che quindi l’area questo mi pare Andrea seguimi, perché. Ovviamente il parere nostro non è favorevole, dal momento che riteniamo lì comunque debba esserci un verde pubblico. >>   

Parla...:

<< Ma la perimetrazione del PUA dove va a finire? >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< L’area è all’interno del PUA. >>

Parla...:

<< Allora gli conta lo stesso agli effetti della lottizzazione come terreno di lottizzazione per cui è una cosa che sinceramente non riesco a capire perché lo voglia, molto probabilmente perché gli manca forse una zona che funzioni come cassa di espansione, per il rischio idraulico. E’ l’unica cosa, perché se è dentro il PUA lui entra nella lottizzazione a tutti gli effetti.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Esattamente noi ce la siamo spiegata solo in questo modo, perché il progetto per il contenimento del rischio idraulico c’è già e risponde alle esigenze di tutta l’area industriale, quindi diversamente, è la spiegazione che ci siamo dati noi, poi non lo so qual è il motivo per cui. >>

Parla....:

<< Comunque se aumenta le possibilità di fare cassa di espansione, per il rischio idraulico, non capisco che ci sia di male.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< No ma tutta l’area vincolata al progetto che riguarda la protezione del rischio idraulico sta nel progetto generale è conteggiata in parte, quindi, voglio dire senno dovrebbe andare ad aumentare i costi delle singole lottizzazioni non vedo con quale motivo.>>

Parla...:

<< Meglio che ce ne sia di più, e vuol dire che si regge di più l’acqua, comunque noi siamo favorevoli da questo punto di vista, perché se c’è possibilità di aumentare...(voci lontane dai microfoni).>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene possiamo passare alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 216 alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
E’ respinta con 17 voti contrari e 2 favorevoli.

Entra Meniconi presenti 20 

OSSERVAZIONE N. 217
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 217 di (Omissis) ecc. >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche questa è un’area importante qui è l’area (Omissis), siamo nel centro di Empoli al di là della Ferrovia, tra Via IV Novembre e Via Meucci. Qui la richiesta è articolata in più punti, ma è essenzialmente questa, una diversa perimetrazione, che escluda alcuni fabbricati, quello lì in angolo all’interno con la precisazione che comunque lì l’area in parte sarebbe ceduta per fare un accesso all’area, ora siccome è un’area che è abbastanza tutta compresa all’interno dell’isolato, garantirsi per altro era così anche nel vecchio piano, garantirsi più accessi, credo sia indispensabile, quindi non si capisce perché poi se su quell’edificio in ogni caso non si vuole intervenire niente vieta che il PUA lo mantenga così com’è cioè non c’è un obbligo di mettere necessariamente in gioco anche quell’edificio. L’altra richiesta è quella di aumentare la percentuale di residenziale fino al 80%. Rispetto al 50% che è attualmente previsto nel piano. Ricordo che questa cosa del residenziale incide su quella quota famosa già stabilita dal Piano Strutturale di cui abbiamo parlato più volte. E quindi il parere è negativo. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questa è una delle solite cattedrali in un deserto cittadino, che sono rimaste ferme per tanti anni, noi ce ne abbiamo diverse nella nostra città, non capisco come mai non vadano avanti, come mai rimangono ferme senza che nessuno ci faccia niente, molto probabilmente non so dipenderà dal fatto che siamo affezionati alle vecchie mura o ai vecchi edifici, ma io credo invece tante volte sia una mancanza di flessibilità di possibilità che bisognerebbe dare a queste persone che sono proprietari di questi grossi lotti, e proprio nella richiesta per esempio di poter dividere l’intervento in 2 lotti credo che in qualche modo si potrebbe anche dire di sì, vedere un po' se si fa più alla svelta ad andare avanti, mettere un A ed un B a quel PUA in modo che ci possa essere la possibilità di dividerlo in 2 sezioni. Per quanto riguarda poi la richiesta qui concordo con l’Assessore quella zona lì ha solo 2 ingressi, per cui non c’è nessuna possibilità di fare altrimenti. E quindi vediamo un po' se tante volte riuscire a dividerlo in 2 parti potrebbe essere un motivo per farlo e qui bisognerebbe intervenisse una nuova normativa sulla possibilità di dividere i PUA come ce l’abbiamo anche al Terrafino, dove visto si può fare se uno ha i 20.000 metri disponibili, può entrare a fare una piccola porzione del terreno e può in qualche modo riuscire a costruirlo. E qui però bisogna ci sia la buona volontà dell’Amministrazione che in qualche modo riesce a creare qualche norma che riesca a permettere questo fatto naturalmente capisco che ci siano diverse difficoltà perché c’è da trovare degli standard, c’è da unire dei fabbricati, o da demolire dei fabbricati per rifarli, e quindi forse se il tecnico fosse lo stesso, i due proprietari ci riuscirebbero, se sono diversi diventa un po' un grosso problema quindi non si riesce a andare avanti. Comunque io sono per dirgli di sì, perché siamo stanchi di vedere dentro la nostra città dei cassoni vuoti che purtroppo ci ricordano dei tempi gloriosi, ma in questo modo invece si vedono come dei vagabondi che rimangono fermi e ci ricordano tante cose, ma purtroppo ci danno anche poco alla città. Anzi un degrado notevole. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Vorrete scusarmi, mi sono fatto male ad un ginocchio ieri se sto a sedere chiedo venia. Questa osservazione proviene e qui l’Amministrazione non ha potuto probabilmente tenerne conto i tecnici, ma ne andava tenuto conto, c’è tutta una serie di persone di ditte artigiane, meccanici, il (Omissis) che ha sempre avuto anche lui, insomma sono tutti artigiani quasi tutti meccanici ecc. A suo tempo la zona lì fu promesso che sarebbe stato fatto un piano di recupero ecc. Probabilmente fra questa gente c’è chi può e chi non può farlo chi ha interesse e chi non ha interesse, più che altro può o non può. Uno allora le entrate dice possono essere benissimo 3 non 2 uno da Via Meucci e 2 possono essere al viale delle cascine, ma dico se avevate accolto questa proposta poteva essere benissimo modificato in tempi brevi e risanata una zona che in effetti ha bisogno di essere risanata. E dando la possibilità a questa gente di fare anche i suoi interessi, uno perché se ne vuole andare da tempo ed è giusto lasciare la zona libera ormai e completamente fuori mano da ogni tipo di carico, di scarico di distribuzione e tutto, uno ha già l’officina, l’altro lo stesso, ecco insomma non c’era un grande sforzo ne avrebbe modificato nulla secondo quello che avete detto voi, perché l’assetto urbanistico non lo permette. Ecco dico solo questo, qui è stata mancanza di buona volontà della quale prego di prendere nota, per un eventuale futuro e risolvere tutte queste questioni. Prendendo a base i nomi che ci sono, sono tutti artigiani, o commercianti. Artigiani in generale, con voglia anche uno di spostarsi. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione per punti separati, allora sul primo punto A, dell’osservazione 217 chi è favorevole alzi la mano?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Il punto A è quello sulla perimetrazione quindi sull’esclusione dell’edificio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora chi vota a favore del punto A? 2 Cioni Fruet 
chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Peccianti
1 astenuto Peccianti, 17 contrari, e 2 favorevoli.Respinta.
Punto B esclusione dal perimetro, chi è favorevole alzi la mano?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche questa è relativa alla perimetrazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Chi è favorevole sul punto B?2 Cioni Fruet 
Chi è contrario?18
Chi si astiene, 
Respinta con 18 voti contrari e 2 favorevoli.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sono 3 relativi alla perimetrazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Poi punto C inserimento di fabbricati esclusi in zona ecc., chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Respinto con 18 voti contrari e 2 favorevole. 
Punto D, chi è favorevole?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinto con 18 voti contrari e 2 favorevoli. 
Punto E, chi è favorevole?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Respinta 18 contrari e 2 favorevoli.
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OSSERVAZIONE N. 218
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 218, di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo a Monterappoli, questa è un’area classificata come zona agricola periurbana dal piano, la richiesta è che venga classificata come zona residenziale di espansione, e qui bisogna precisare che parte di quest’area ovviamente non tutta quella richiesta nel vigente Piano Regolatore era già zona di saturazione, oppure viene chiesto in subordine la possibilità di edificare nell’area un fabbricato indipendentemente dalla preesistenza, quindi comunque una organizzazione diversa del peri urbano ed un aumento delle percentuali di ampliamento una tantum. Se avete letto il parere qui in qualche modo, già nel parere si fa un ragionamento che rimanda a quella variante di assestamento di cui abbiamo parlato più volte, dicendo che l’osservazione così come è fatta non è accoglibile, per altro noi abbiamo teso a non accogliere le proposte che incrementano la saturazione in modo puntuale a Monterappoli, ma che sulle zone di espansione residenziale, una riflessione ulteriore nell’area di Monterappoli visto che non ci sono altri incrementi, debba essere fatta, però debba essere fatta per tutti indipendentemente dalle osservazioni puntuali, quindi diciamo in qualche modo è un impegno a ritornare sopra in questi termini a questa questione. Quindi la proposta è di non accoglierla ma con questa precisazione.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì nel precedente piano queste qui magari avevano fatto un programma, ed avevano la possibilità di ampliarsi in qualche modo, quindi almeno nella porzione, non dico tutto il terreno, ma almeno nella porzione che il vecchio piano gli dava la possibilità di costruire o ampliarsi, io credo si potesse vedere almeno un piccolo aumento.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Siccome la cosa riguarda anche quelli accanto che l’osservazione non l’hanno fatta, ovviamente si rimanda una cosa che.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Lui l’ha fatta si vede gli pesava di più che a agli altri, anche perché molto probabilmente ci aveva più possibilità di ampliarsi in quanto ha un pezzetto di terreno dietro che forse aveva programmi e desideri particolari, per cui si ampliava con il vecchio Piano Regolatore. Ora non lo fa più, magari aveva fatto tutto un programma particolare, e cominciava un iter ma poi, improvvisamente il Regolamento urbanistico molto probabilmente gliel’ha scippato, quindi non lo fa più. >>     


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<< In questo caso il mio voto sarà di astensione proprio per rafforzare quella precisazione diciamo dell’Assessore che poi è riportata e descritta anche nei criteri, e di in qualche modo poter arrivare a mettere in piedi una variante. Per poter andare incontro diciamo alla richiesta del cittadino.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 218 alzi la mano, punto A?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?12
Chi si astiene?5 Palla, Peccianti, Nucci, Meniconi, e Tanzini,
Quindi allora 5 astenuti, 2 a favore, 12 voti contrari. E’ respinto il punto A. 
Punto B, possibilità di edificare, chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?, 1 Tanzini
Quindi 2 favorevoli, 1 astenuto e 16 contrari.
Poi punto C, chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 
Quindi 17 voti contrari e 2 favorevoli è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 219
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 219 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque questa osservazione riguarda il grado di protezione, e ovviamente c’è una parte di documentazione fotografica che però non è stata ritenuta sufficiente per diminuire il grado di protezione, e quindi si propone di respingere l’osservazione, sempre con quella precisazione, che c’è questa norma aperta che consente l’applicazione degli interventi anche del grado inferiore se la cosa sarà documentata in modo più consistente. Siamo a Villanova dietro a (Omissis).>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì sono quelle righine rosse che ci sono intorno ai fabbricati di un certo pregio che almeno noi riteniamo abbiano un certo pregio, e questo forse in una sua porzione anche piccola ce l’ha ma lo riconosce anche l’osservante che dice appunto che per la porzione che lui ritiene di pregio e che anche l’Amministrazione ha messo in grado di protezione 3, sicuramente farà dei lavori. Il problema grosso nasce poi sull’ambiente, quando si va a riguardare anche gli altri fabbricati. Ma comunque poi si vede che nell’ambito dell’edificato, lì ci sono proprio anche dei fabbricati molto scadenti ed anche dal lato agricolo toscano, che effettivamente se venissero anche subito modificati in qualche modo molto probabilmente sono dei condonati non lo so, sarebbe molto meglio e quindi si riuscirebbe a migliorare effettivamente tutto quell’ambientino contornato di rosso, e permettere poi una vista migliore e quindi anche un paesaggio, anche se siamo nella piana di Villanova, sicuramente migliore di quello che è attualmente.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 219 punto A alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Meniconi e Nucci
Quindi 2 astensioni, , 2 voti a favore, e quindi 14 contrari, è respinta. 
Punto B, chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Peccianti Meniconi
Come prima, 14 voti contrari, 2 a favore e 2 astensioni, è respinta.

Entrano Gori e Nascosti presenti 20
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OSSERVAZIONE N. 220
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 220 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo nell’area di Marcignana, questa è l’area della vecchia pista da go kart, e qui viene richiesto l’inserimento in zona agricola peri urbana. Ora l’area è talmente grande, contiene pochi fabbricati, mi pare evidente che questa è una zona agricola a tutti gli effetti, quindi si propone di respingere.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Questa pista è stata costruita nel 1962, io ho partecipato alla parte tecnica cioè nel senso di organizzatore delle gare, importantissime e ci sono state, ne è venuti fuori dei campioni perfino di Formula 1, per dire l’importanza di questa pista. Ad un certo punto è stata trasformata in go kart quindi una pista, una zona sportiva riconosciuta. E’ stato fatto dei fabbricati dentro per officina, per rimettere i go kart dentro in riparazione, in ricovero durante le gare, c’è una cabina elettrica, c’è una biglietteria tutto recintato, ecc. Quindi è sempre stata fatta un po' di ostruzione a me pare da parte del Comune per le sue ragioni, va be io la chiamo ostruzione voi la chiamate per ragione ecc. quindi c’è una pista asfaltata di 1200 metri più altri 400 aggiunti, dove non c’è la pista c’è tutto un bel sasso riportato che ci sono fognature e tutto, e qui noi diciamo che questa è una zona agricola. Neanche zona sportiva, con i fabbricati che sono stati fatti e tutto. Il pezzo davanti è stato voluto a suo tempo per fare il parcheggio, che senno la pista partiva più vicino. E’ stato smesso di fare le gare, perché sponsorizzata da qualcuno, la casa lì sul limite che è stata zitta per anni, perché naturalmente faceva dei lavori alla pista, smesso questo ha tirato fuori che i rumori gli davano noia. Oggi potevano essere continuate le gare, se veniva fatta una insonorizzazione decente cioè di fronte a quella casa che c’è lì bastava fare contro i motori dei motori che girano e magari limitare le gare non farle di notte, e allora lì poteva essere continuato a fare le gare. Queste erano le richieste della Prefettura ecc. Quindi non si vede perché questa zona debba essere considerata agricola, questo veramente è uno dei casi strabici in cui l’Amministrazione veramente mostra di non avere nessuna. Ma poi c’è anche questo, io voglio dire che qui a suo tempo era stato anche fatto un pensierino da parte dell’Amministrazione se veniva venduto il terreno lì, per fare il mercato, poter eventualmente naturalmente a livello così di trattativa così a voce, per fare magari lì il mercato ortofrutticolo. La risposta è stata no, qui ci deve essere un mare di proprietari, e di vecchi eredi ecc. Comunque la zona è prettamente sportiva. Ci si allenavano prima i ragazzi come pista ciclistica quindi della Polisportiva Empoli, Ciclistica Empoli ecc. poi insomma hanno fatto smettere perché dice se succede qualcosa la responsabilità di chi è. Ecco questa zona qui viene dichiarata agricola, io non ho parole per esprimere il disappunto che una cosa del genere venga dichiarata agricola. Mi dispiace essermi dilungato, ma veramente è una cosa strabica. Quindi chiedo una correzione netta e precisa. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<...dell’osservante è logico è corretto e l’Amministrazione vuole negare l’evidenza ormai, come ha negato per tanti anni l’evidenza di quelli che chiamavo ...prima, le cattedrali nel centro urbano che sono rimaste lì anni ed anni senza nessuna ristrutturazione, senza nessun, degradando, diventando il luogo dove ci si riproducono i piccioni in grande quantità, questo sono le varie ex vetrerie del centro di Empoli. Qui siamo in zona agricola, ecco io credo che l’originalità di una Amministrazione potrebbe essere anche l’invenzione di qualcosa, verso alcune zone, fare le proposte io credo che i politici siano i primi e debbano essere in campo per fare proposte. Perché non farci un parco giochi per bambini? Macchinette elettriche, che non fanno rumore, potrebbero servire ai ragazzi. Perché molte città ce l’hanno un parco giochi vicino alla città dove poterci andare e portare i ragazzi a divertirsi, ecco io credo che se ci fosse un minimo, cioè se si dovesse pensare un minimo per mettere a posto o correggere qualcosa che è stato forse sbagliato nel passato, ma non credo, ci potrebbe essere anche per esempio un galoppatoio, altro galoppatoio, perché siamo in campagna, si potrebbe fare. Poi le mini moto che chiedevano l’altro giorno, che non fanno molto rumore sono piccole e non fanno rumore, anche quelle ci potrebbero venire come zona. Non so se ci sono i go kart elettrici che non fanno rumore, potrebbero essere un altro tipo di macchina, di veicolo che potrebbe andare sopra la vecchia pista. Io proprio credo che manchi un po' la fantasia, e per ripensare a qualcosa di utile, di una struttura che ormai è lì da anni, sta degradando e non fa ne agricolo ne niente, anzi, a me sinceramente quando ci passo mi da noia quando la guardo, ed invece bisognerebbe pensare qualcosa per rimetterla in funzione. Io credo che sia una questione di indolenza e di indecisione da parte delle Amministrazioni passate ed anche di quelle attuali, forse nessuno ci passa davanti, la vede, pensa a quello che ci si può fare ecco questo, credo che bisogna in qualche modo sforzarsi, i fabbricati sono lì da decenni, e potrebbero essere anche la risoluzione di molti problemi per la città. Quelli che noi non abbiamo, molte volte. Ecco quindi io sono favorevole comunque sia a riproporre qualcosa o che ci venga proposto qualcosa o a proporre noi come Amministrazione qualcosa su questo pezzo della città che rimane lì, inservibile, e purtroppo è un terreno occupato e nessuno gode. >>     

Parla il Consigliere Fruet:

<< Posso aggiungere una cosa, il terreno è ormai talmente trasformato che è impossibile ridurlo agricolo, perché è stata fatta una strada che dopo anni l’asfalto certo non ha avuto il traffico della Lucchese ma insomma voglio dire è lì che regge sempre benissimo e tutto intorno è pietre ecc. insomma veramente agricolo, ma insomma ecco. >>



Parla l’Assessore Pettinati:

<< Preciso comunque che la richiesta dell’osservante è la zona peri urbana non chiede un’area sportiva.>>

Parla...:

<<...ampliare non sa molto probabilmente che i fabbricati non li amplia nella zona peri urbana. Quelli che ci sono lì con quella destinazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 220 alzi la mano?4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3 Nucci, Mancini, Meniconi
3 astensioni, , 4 favorevoli, contrari 15 >>

FINE LATO A PRIMA CASSETTA.

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

OSSERVAZIONE N. 221
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 221>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<....questa è una richiesta di zona agricola peri urbana, l’area è ....>>

Parla...:

<< Scusi Assessore, ma questa osservazione rientrava nell’elenco di quelle da mandare in Commissione. Che ho trasmesso ieri alla Conferenza.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sì ma quella non si è detto che non si fa, in Conferenza dei Capigruppo mi pare di essere stato molto chiaro. No io ho specificato, se non c’è un accordo che quelle che in Commissione poi si passano velocemente in Consiglio, su questo senza interventi...no su questo sono stato chiaro, ora mi dispiace non ci sia il Segretario che verbalizza, su questo sono stato estremamente chiaro. Quelle osservazioni, non si accettano altre, cioè quelle di ieri erano accettate perché erano comunque state concordate era già stato preso un impegno in Commissione e va bene, ma visto che poi di fatto, nessuno garantisce non c’è la garanzia da parte di tutti i gruppi che su quelle poi che vanno in Commissione c’è poi la possibilità di un passaggio più veloce in Consiglio, a quel punto non ha senso, nel senso che noi davvero le osservazioni sono passate in Commissione la possibilità di discuterle in Commissione c’era, prima ancora di avviare la discussione in Consiglio, su questo se non c’è un accordo in questo senso di tutti i gruppi, nel senso, un accordo per dire si va in Commissione per accelerare la procedura, però ci deve essere l’impegno da parte di tutti i gruppi.>>

Parla...:

<< Sì però questo elenco è stato trasmesso antecedentemente alla Conferenza dei Capigruppo di stasera.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sì, ma non è stata accolta, quello lì, io detto si trasmetti, ma non c’è mai stato un accoglimento di quell’elenco lì. No rifiuto formale l’ho fatto oggi in Conferenza dei Capigruppo. Dopo una discussione ed una verifica del fatto che non c’è accordo, perché tra l’altro c’è anche da dire che il numero di queste osservazioni è tale, che nella Commissione poi non c’è nemmeno il tempo di verificarle tutte, perché altrimenti bisogna fare poi una serie di Commissioni in più, se si decide questo, si fa ripeto sempre nell’ottica d accelerare poi i tempi in aula, su questo bisogna essere chiari. Dopodiché se c’è un accordo diverso. Nascosti. >>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Se è possibile, perché questo cambia un po' la situazione come eravamo rimasti un po' l’altra volta, io credo che il passaggio in Commissione non serva tanto per accelerare i tempi della discussione, quanto per approfondire meglio alcuni termini della discussione. E’ chiaro che il Consiglio Comunale è libero di decidere e di auto normarsi anche su questo punto. Io riterrei opportuno un passaggio in Commissione, con un impegno da parte poi dei gruppi, ad andare più spediti dove si sono visti, anche perché ci sono osservazioni come la 88 dei tecnici, o qualche altra osservazione che noi abbiamo già mandato, a mio avviso lo strumento della Commissione è anche più flessibile da un punto di vista cioè io mi sento più tutelato nella discussione anche a livello di Commissione, problemi ne abbiamo fatti tanti e continuiamo a farli, perché ci sembra poter approfondire alcune tematiche, in Commissione io forse riuscirei a sentirmi più tutelato in merito all’approfondimento che su alcuni temi si può fare. Poi se si decide stasera di non passare più in Commissione, cioè si conferma la decisione oggi in Consiglio di presa nella Conferenza dei Capigruppo, si va avanti allora in un’altra maniera, ma il Presidente ha detto una cosa diversa. Mi sembra. >>
   
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ho detto se c’è un accordo, però l’approfondimento va bene che in Commissione si passa per un maggiore approfondimento, del resto questo è lo spirito per cui si era avviato un discorso in Commissione prima della discussione in aula, molto prima, questa discussione già da quando hanno iniziato ad essere pronte le prime osservazioni pronte nel senso con una prima valutazione anche da parte dell’ufficio e dell’Amministrazione, si è iniziato a passare in Commissione, qui c’è stata da parte di A.N. la volontà di non discuterla in Commissione, legittima e su questo, dopodiché ora si chiede di passare in Commissione, questo va bene, a condizione però che ci sia un accordo che oltre a servire ad un approfondimento maggiore serva anche però, poi non venga riportata la stessa discussione e lo stesso approfondimento fatto in Commissione, non venga riportato in Consiglio, perché altrimenti davvero non ci sono i tempi, è una questione semplicemente di impossibilità materiale di procedere, e l’accordo non c’è stato. Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<<...le ultime parole diciamo, l’intervento del Presidente, Tanzini, io vorrei portare all’O.D.G. una mozione, cioè in definitiva credo che si possa anche arrivare ad aggiungere qualche posizione qualche osservazione o di una certa complessità ritenuta in qualche modo di discuterla, anche in maniera se si vuole più ampia, però credo che ci debba essere da parte di tutti noi, l’impegno di ritornare in Consiglio facendo esclusivamente una dichiarazione di voto, o sì o no, perché altrimenti mi sembra non ci sia ragione di muoversi in maniera diversa. >>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro in Commissione, e sinceramente cominciato e poi guardando le osservazioni all’inizio una per una, poi prendendole a gruppi e poi tutto è finito, per cui io me le sono guardate poi ad una ad una per conto mio, me le sono lette quasi tutte me ne manca pochissime, per cui ho visto i cittadini cosa chiedono ed a questo punto io gli rispondo, ad uno ad uno, in Consiglio Comunale, perché possono venire in Consiglio Comunale a sentire, e quindi devono sapere che qualcuno in qualche modo ha letto la sua osservazione per bene e dice quello che vuole dire su questa osservazione. Credo si possa andare anche in Commissione, però non c’è stata la volontà di tutti ed anche ad un certo punto, si è smesso di venire in Commissione quindi è rimasto un po' tutto così nell’aria e allora siccome i tempi erano stretti e non c’era molto tempo per leggerle tutte, voi credete che il tempo che ci vuole qui in Consiglio Comunale rispetto alla lettura delle osservazioni da una parte e studiandole un po' per bene è molto lungo, qui mi può dare ragione l’Ingegnere Santoni che anche lei se l’è spero guardate quasi tutte, e quindi sa quello che vuol dire leggerle tutte e rispondere a tutte una per una. Quindi, questo lavoro i ce l’ho alle spalle, e quindi a questo punto lo porto anche ai cittadini che vogliono sentire una risposta in Consiglio Comunale.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Quindi la risposta è abbastanza chiara quindi da parte del gruppo di F.I. e U.D.C. io volevo leggere magari l’art. 78 del regolamento del CC, questo poi me lo faceva notare il Vice Segretario Marchini , “argomenti discussi in Commissione Consiliare”: all’inizio della discussione il Presidente informa se l’argomento sia già discusso nelle competenti Commissioni Consiliari e se si è verificata l’unanimità. Tali argomenti se già iscritti all’O.D.G. sono posti in votazione senza discussione. Subito dopo gli interventi di cui all’art. 75 che sono le dichiarazioni di voto, che sono comunque interventi di 5 minuti, voglio dire, cioè di fatto in questo caso si applica poco, nel senso se c’è la volontà legittima da parte di un gruppo di esprimere comunque un intervento, una dichiarazione di voto, in Consiglio Comunale che è una dichiarazione di voto comunque è sempre di 5 minuti, quindi praticamente in questo caso un intervento, diventa difficile pensare che in qualche modo, quindi si rischia di perdere ulteriore tempo se non c’è questo accordo io credo si debba procedere rimandando in Commissione solo quelle che sono parzialmente favorevoli perché lì davvero c’è una carenza di informazione quelle parzialmente favorevoli che si è visto, per cui c’è una.....(voci lontane dai microfoni). Consiglieri io non vedo possibilità di accogliere questa richiesta. Quindi io direi di andare avanti . Eravamo rimasti, Sindaco.>>

Parla il Sindaco:

<< No volevo dire nell’intento di collaborare il più possibile a vedere se si trova una cosa che raggiunga lo scopo, secondo me importante di approvare questo strumento prima della fine della legislatura, se abbiamo ulteriormente da vederci e chiarirci su questo aspetto di quello che si porta in Commissione e di come si discute in Consiglio anche con impegni che vanno al di là dei regolamenti, si potrebbe oggi comunque non fare quelle che viene proposto di portare in Commissione, saltarle, senza decidere di portarle in Commissione, congelarle un attimo e poi se si trova un accordo, si portano in Commissione, senno si mettono in fila alla prossima discussione. Non lo so se si può essere d’accordo a fare così, tanto o farne una o un’altra. Ecco.>> 

Parla...:

<<...il pensiero nostro è che ripeto ad ogni osservazione rimanga scritto qualcosa, a noi va anche bene che in Commissione se ne discuta e qui si voti, purché in Commissione ci sia chi registra e che dica quello che si dice in Consiglio. Non c’è nessuno si scrive a mano che viene, viene. Qui è registrato e tutto, facciamo una Commissione qui e si registri. >>

Parla ...:

<< Si può fare la Commissione qui, nessuno ci impedisce di registrare in Commissione.>>

Parla...:

<< Sì fa la Commissione qui registrata in maniera che appunto le osservazioni vengano fatte e vengano dette così rimangono lì e si votano e via. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Io credo, perché Presidente lei ha detto prima noi eravamo contrari, il passaggio lo ha chiarito Cioni prima, ma voglio chiarire per correttezza, il passaggio su cui noi ci siamo fortemente opposti, era l’idea di fare per blocchi osservazioni anche monotematiche, poi passare sostanzialmente in Consiglio Comunale una volta definiti i criteri, andando a raggruppare le osservazioni omogenee da un punto di vista come quella che abbiamo visto sulle zone peri urbane, e quant’altro, su questo noi siamo contrari, e rimaniamo, però io ritengo opportuno ed invito anche i colleghi, di F.I. e di U.D.C. se su alcune io non dico tutte perché senno sarebbe strumentale su alcune, abbastanza anche complesse, le si esaminano in Commissione, su alcune dove c’è il parere parzialmente favorevole con una discussione di Commissione si può anche arrivare, che sia registrata, che sia verbalizzata che ci siano tutte le tutele, si può anche arrivare a far cambiare il parere che comunque questo è un parere, che se si va in Consiglio con questo parere è difficile arrivare su alcune a modificare anche il parere io credo si possa lavorare anche su questa direzione, per il bene sempre anche di quello che può interessare sostanzialmente un diverso assetto o comunque con una modifica o qualche osservazione si può anche dimostrare che alcune osservazioni nostre sono osservazioni sostanzialmente giuste e verificabili, io credo che questo obiettivo si ottenga più in Commissione che in Consiglio Comunale, però io accolgo la proposta che ha fatto il Sindaco di sospendere un attimo, poi se troviamo una soluzione che ci aggrada tutti meglio, si può anche perdere 10 minuti in più, però voglio dire, se noi su una osservazione per esempio la 88, mi viene a mente questa perché è quella dei tecnici, quella forse più complessa di tutti su alcuni punti si riesce a cambiare il parere perché in Commissione si ritiene opportuno, credo che poi sostanzialmente è vero si va ad approvare lo strumento urbanistico, però si da un contributo anche noi importante su alcuni punti che sono direi abbastanza fondamentali. Comunque noi attendiamo sostanzialmente il chiarimento, non so se deve essere fatto con la Conferenza dei Capigruppo se si deve fare noi domani, in Commissione e quant’altro, io accolgo la proposta del Sindaco dicendo, mettiamolo in fila, poi se si trova un accordo si fanno senno si riparte da quelle messe indietro, e si riportano in Consiglio.>>    

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:

<< Sì io sono d’accordo sulla proposta del Sindaco ed anche di procedere in questo modo, e poi domani in Commissione vediamo che cosa ci rientra di fare poi vediamo il tempo che c’è e come ci si può organizzare, però credo che questa possa essere una strada anche per prendere un po' di tempo, e per poi chiarire meglio tutti gli aspetti anche organizzativi ecco. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene io non ho nulla in contrario, visto che il parere mi sembra su questa proposta unanime cioè di rinviare ad una discussione domani, naturalmente questo nello spirito che poi il mio auspicio è che poi davvero si riesca a trovare un accordo anche politico volendo, che consenta davvero di tener conto delle osservazioni e delle posizioni della opposizione di centro destra, e nello stesso tempo di arrivare ad una conclusione nei tempi utili. Quindi passiamo, però Gori non ho l’elenco, se è possibile averne una copia per mia comodità. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì io sono guardate sono ed avevo iniziato a continuerò a avere l’idea di approvare il Regolamento Urbanistico, cioè io lo voglio approvare, prima, però qui bisogna che qualcuno si prenda la responsabilità politica di aver portato all’ultimo momento queste cose. Questo è il principio che credo bisogna chiarire perché in questa sala non lo ha detto nessuno. E’ possibile ritrovarsi a 20 giorni prima della scadenza dei Consigli Comunali, e abbiamo tutta la roba da fare e non solo questa poi ci si aggiunge l’Ipercoop, le varianti al P.E.E.P., signori non sono stupidaggini, non si può stare una legislatura intera senza fare quasi niente, e da ultimo ritrovarsi sulle spalle tutto un lavoro che non finisce più, che sono poi decisioni importantissime per la città. Voi questo qui, molto probabilmente non ve ne siete accorti o avete preso un impegno e lo dovete portare avanti. Ecco perché io mi sento molto la responsabilità addosso di questa cosa, me la sento verso i cittadini, perché la città ha bisogno di alcune cose e credo che il Regolamento Urbanistico sia più importante per esempio dell’Ipercoop. Sicuramente, perché mentre l’Ipercoop toccherà molte persone però ad Empoli può aspettare anche 6 o 7 mesi di più per averlo, io credo che il Regolamento Urbanistico invece debba essere approvato. E tutti i cittadini che hanno bisogno debbano poter andare a fare quello che in qualche modo devono fare. Ecco questa per me è la responsabilità politica di questa maggioranza. E scusatemi se mi sono sfogato perché a questo punto lo dovevo dire. Quindi ben venga la Commissione, parliamo in Commissione però siccome molte cose si devono dire sul Regolamento Urbanistico, io credo che ci sia ancora da discutere. >>  

OSSERVAZIONE N. 222
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene allora l’osservazione 221 è rinviata, proseguiamo la discussione, con l’osservazione 222, di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Località Corniola, richiesta di modifica della destinazione da peri urbana a zona di completamento.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Siccome noi abbiamo alcune zone che sono in qualche modo carenti di standard urbanistici, ed hanno bisogno di correzioni particolari, perché senno si aggiunge errori ad errori, io credo che sì è giusto accogliere l’osservazione di questo cittadino, però abbiamo in questo punto per esempio un tessuto urbano che è frastagliato tutto lungo la strada, qui l’unico modo per cercare di migliorare le cose è fare una penetrazione e poi all’interno andare a ritrovare tutti gli standard che mancano sul filo strada. Ecco questa qui credo sia la correzione, è giusto l’Amministrazione fa bene ad accoglierla, anche io sono del parere favorevole su questa osservazione, però con queste raccomandazioni, cioè sono queste le raccomandazioni che ci fanno migliorare quella che è una città che molte volte ha delle carenze, insite che ormai conosciamo, e forse coloro che stanno in quel posto lì se ne sono accorti anche più di noi.>>  
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 222?17
Chi è contrario?
Chi si astiene
Quindi è approvato all’unanimità con 17 voti a favore,  A.N. non partecipa alla votazione.

Rientrano Mazzoni Gori Sindaco presenti 21
Esce Orlandi presenti 20

OSSERVAZIONE N. 223
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 223 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di suddivisione del comparto soggetto al Piano Urbanistico attuativo, in 2 comparti, uno corrispondente al vecchio piano di lottizzazione, di cui chiedono la conferma degli indici, il secondo comparto corrispondente alla parte residua del PUA 3.2 prevedendo per questa parte una classificazione in parte come B2 ed in parte come nuovo PUA. Siamo in Ponzano nella zona ai margini della Fi Pi Li.>> 
 
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Ecco di queste qui ci saranno 15 osservazioni suppergiù sullo stesso terreno o almeno su qualcuno vicino e molte sono non dico identiche ma poco ci manca. Questi qui sono dei cittadini che prima avevano un terreno in espansione, che hanno iniziato un lungo iter ed un lungo percorso per cercare di costruirlo, hanno avuto delle approvazioni da parte dell’Ufficio Tecnico degli uffici del Comune, dell’Amministrazione, ad un certo punto il gioco è cambiato, mentre erano sul lungo iter burocratico che ci vuole per arrivare infondo a costruire, si cambiano le carte ed il gioco per cui questi qui dovranno ricominciare da capo. Ci vogliono anni certe volte per mettere d’accordo le persone per far progredire le previsioni urbanistiche, ed ecco che praticamente ora si fermano, ecco io sono siccome c’è una bella strada nel mezzo, anche questo PUA qui sono per fare PUA numero tal dei tali, A, e PUA numero tal dei tali B, in modo che si possa dividere in 2 parti e sia molto più facile mettere d’accordo le persone e poterlo in un tempo costruire. Qui se c’è la volontà i tecnici sanno come fare e si potrebbe dividere il PUA o si potrebbero dare delle indicazioni come si è fatto sempre in quello del Terrafino, dove bastano 2 ettari, qui ne basterebbe molto probabilmente meno, basta metterci una norma, ed uno fa invece che un PUA unico, ne fa 2. Naturalmente bisogna dargli delle indicazioni degli standard che in qualche modo vanno fissati. Cioè qui l’Amministrazione deve entrare nel merito anche di dove vuole e come vuole gli standard. Poi credo diventi tutto più semplice. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<< Sì io sposo in pieno quello che ha detto Emilio Cioni prima, dicendo che questa osservazione comunque consentirebbe di aumentare la possibilità di disponibilità di ulteriori indici sul territorio empolese che a nostro avviso mancano, possibilità che come viene poi spiegato nel criterio con il quale questo parere con il quale si da parere contrario all’accoglimento della osservazione, questo Regolamento Urbanistico non condivide, quindi noi per questo motivo, proprio perché corrisponde al criterio di accettare la possibilità di creare nuove disponibilità da un punto di vista di indici e di volumetrie, votiamo a favore dell’accoglimento di questa osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Mettiamo in votazione l’osservazione 223 chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?12
Chi si astiene? 4 Nucci, Meniconi, Mori, Peccianti
4 astensioni,  12 voti contrari, 4 favorevoli Respinta

rientra Orlandi presenti 21. 

OSSERVAZIONE N. 224
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 224 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Osservazione di contenuto analogo alla precedente, anzi di contenuto identico.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Possiamo passare direttamente alla votazione, rinviando alla precedente le motivazioni. Allora si può mettere in votazione la 224 che è identica alla precedente, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?13
Chi si astiene?4 Nucci Meniconi Mori Peccianti
Quindi anche il risultato è identico alla precedente con un voto in più contrario. 

OSSERVAZIONE N. 225
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene passiamo alla 225 (Omissis), è identica, possiamo procedere alla votazione, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
chi è contrario?13
chi si astiene?4 Nucci Meniconi Mori Peccianti
Quindi lo stesso risultato della precedente è respinta....Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<...al Segretario verbalizzante che sostanzialmente assimili a tutte le votazioni lo stesso verbale per questi punti, perché magari se uno va a vedere quello che si è detto, dice come mai...no siccome le motivazioni sono esattamente le stesse, si fa un taglia e cuci per ogni osservazioni ci si mette lo stesso intervento, perché poi l’intervento è lo stesso ecco.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ora io credo che facendo riferimento io alla precedente è automatico questo meccanismo, anche se non so il verbale è scritto integralmente, quindi credo che metterci le mani è un po' un problema. Ma comunque il senso viene fuori chiaramente in questo senso.

Rientra Catagni presenti 22

OSSERVAZIONE N. 226
Parla il Presidente del Consiglio:
 <<Osservazione 226, mi pare sia identica anche questa, procediamo alla votazione, solo cambia il numero dei presenti ad ogni votazione,  è rientrata  Catagni. Allora chi è favorevole alzi la mano?4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?14
Chi si astiene?4 Nucci Meniconi Mori Peccianti
Le astensioni sono come prima, 4, Peccianti, Nucci, Meniconi, Mori, 14 contrari, 4 favorevoli. E’ respinta.
 
La 227 è rinviata per il ragionamento che si faceva prima, sì è nella lista.....rinvio in Commissione.

OSSERVAZIONE N. 228
Parla il Presidente del Consiglio:
 <<Quindi la 228 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta a contenuto multiplo, prima richiesta escludere dal comparto modeste aree di pertinenza dei fabbricati condominiali contermini, riconfermati dalla destinazione del PRG, vigente. Seconda richiesta di escludere dal comparto i residui urbani classificati B2, in analogia ai fabbricati adiacenti, richiesta di escludere dal comparto dell’area evidenziata annettendola alla adiacente BR per una parte, richiesta di escludere dal comparto una piccola striscia di terreno a contatto con la zona B2 di Via Raffaello Sanzio, richiesta di riportare i parametri urbanistici edilizi ai parametri del Piano Regolatore vigente, eliminare gli obblighi di riservare i piani terra a garage e locali accessori, e alla elevazione del primo piano utile ad una altezza di calpestio di 1,50 cm rispetto al marciapiede. E quindi di conseguenza procedere ad un innalzamento dell’altezza massima dell’edificio. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Su questo noi abbiamo già discusso per quel pezzettino di verde che c’è infondo al comparto del piano, lì era stato chiesto di metterlo in verde privato, non è stato concesso e molto probabilmente era molto più semplice fare il Piano attuativo, in quel modo lì, non credo che alla cittadinanza un pezzettino di verde in più ed un pezzetto di edificabile, oltre tutto questo qui non voleva nemmeno quel pezzetto di edificabile, per cui credo si potesse fare. Va benissimo per la ricomposizione pertinenziale, invece il problema per me nasce un po' più in là, ecco andiamo dove c’è lo slargo, noi abbiamo una zona della città dove ci sono delle strade molto strette, che quando si lascia fuori le auto non ci si passa quasi, cioè bisogna scambiarsi. Ecco io credo che questa qui sia una parte della città nata negli anni ‘70 che va corretta molto e quando si può fare come in questi casi dove cambia il Regolamento Urbanistico, il PRG ecco qui per esempio per aumentare le zone a parcheggio si può fare tutto lo slargo oltre a quello che è stato già previsto, anche tagliando il PUA in alto, però non voglio togliere al cittadino qualcosa, si lascia la stessa possibilità di costruire nel pezzetto di sotto, cioè quel segno che noi abbiamo messo io lo girerei nella parte bassa ad angolo, in modo da lasciare libero a parcheggio tutta la parte alta. Come nella strada stretta ora non ricordo come si chiama, mi sembra sia Via G. Reni, ecco questa se noi si arretra tutti i fabbricati e ci si fa tutto un parcheggio di testa si riesce in questo modo a migliorare gli standard urbanistici della città. Questo qui si può fare solo in questo momento, cioè quando noi andiamo ad approvare il piano. Se si vuol capire queste cose si capiscono, e senno si continua ad avere una città dove non si sa dove mettere la macchina anche in quei posti lì e vedrete che dopo si trova un’altra osservazione di uno che sta in Via Luca Signorelli, che ci raccomanda lasciatemi più spazio o si è già fatta, non mi ricordo, ormai anche io inizio ad essere un po' stanco, ecco, Luca Signorelli, dove dice lasciatemi spazio perché non so mai dove mettere la macchina. Ecco questi credo siano quei punti dove un’Amministrazione fa un intervento valido sulla città che è in questi punti qui, nata piuttosto in tempi sbagliati, e con metodologie sbagliate. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Voleva intervenire il Sindaco.>>

Parla il Sindaco:

<< No io ringrazio il Consigliere Cioni di questa lezione, che ovviamente è servita per perdere tempo ma non è servita nella sostanza perché noi lì non abbiamo detto di fare, i PUA non indicano luoghi pieni di case, indicano luoghi da organizzare in funzione dell’interesse di chi ha la capacità edificatoria e della città. E che quindi possono essere organizzate esattamente come ha detto il Consigliere Cioni, quindi, che mi pare sia anche di interesse dell’Amministrazione in quel caso particolare, organizzare in maniera simile a quella che ha detto Cioni.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni, velocemente.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Brevemente non voglio fare lezione a nessuno, Dio me ne guardi e liberi, non voglio perdere tempo perché se questo qui il Sindaco mi dice che è perdere tempo quando dico le cose in Consiglio Comunale, credo che sia una offesa al Consigliere Cioni, e qui ti dico che è una offesa al Consigliere Cioni, perché io non sto perdendo tempo, sto cercando in qualche modo di mandare avanti alcune cose sulla città, che io le penso in un certo modo, voi le penserete in un altro, se noi diamo dei segni ben precisi sui PUA, perché quello lì, quello che ha la stanghetta cioè l’allineamento che va fino in cima, voglio vedere dopo come gli fai a dire che l’allineamento deve stare più basso, quello va a fare un progetto fino lassù in cima, del fabbricato perché ha un allineamento, e poi voglio vedere come fai a dirgli di stare più basso, io credo, certe cose perché non passino in Commissione 10 volte per accomodarle, vanno dette giuste all’inizio....(voci confuse nei microfoni).>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate proseguiamo, ci sono altri interventi? no, passiamo....(voci lontane dai microfoni). Allora qui c’è il punto A parere favorevole, allora sul punto A chi è favorevole all’accoglimento del punto a dell’osservazione 228 alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvato all’unanimità con 22 voti.
Punto B, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Mori Palla
Respinta
Punto C, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Mori
Respinta
Punto D, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Mori Palla
Quindi 2 astensioni, 16 contrari in quest’ultimo caso, e 4 favorevoli.Respinta 
Punto E chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Mori Palla
2 astenuti, 16 contrari, 4 favorevoli. E’ respinto anche questo. 
Punto F, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Mori Palla
Come la precedente.
Punto G, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3 Mori Peccianti e Palla
3 astenuti, 4 favorevoli, 15 voti contrari, quindi è respinto. 

OSSERVAZIONE N. 229
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 229, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora richiesta di suddividere il Piano Urbanistico attuativo in 2 richieste....(voci lontane dai microfoni). Questa riguarda Ponzano è una delle lottizzazioni di Ponzano....scusate ho sbagliato l’individuazione sempre in Ponzano richiesta di suddivisione del PUA in 2 piani urbanistici attuativi, più richiesta di modifica del livello di pericolosità idraulica. In quanto a seconda dell’esponente non è idonea alla zona.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? ....(voci lontane dai microfoni). Va bene allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano della 229 punto A?4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Nucci Meniconi
4 favorevoli, 2 astenuti , e 16 voti contrari.Respinta 
Passiamo al punto B, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 2 Nucci Meniconi
Quindi come la precedente.

OSSERVAZIONE N. 231
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 231 (Omissis).>>

FINE LATO B PRIMA CASSETTA.
INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA.

Parla l’Assessore Pettinati:

<< (Omissis), località Pontorme, richiesta di classificazione di un terreno, individuato dal Regolamento Urbanistico come area agricola peri urbana, richiede di demolire, traslare, accorpare le volumetrie esistenti, lungo Pontorme, realizzare nuove strutture edilizie con funzione di servizi, e realizzare un’area a parcheggio a verde collegate al nuovo edificio che così si verrebbe a realizzare. Propone una destinazione diversa chiaramente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<...un progetto di come vedrebbe la soluzione, credo che non sia male potrebbe essere anche accolta io non avrei nessun problema anche perché crea dei bei parcheggi che sulle nostre strade hanno bisogno di essere trovati. Devo dire che l’unico problema che ha forse non se ne è accorto, è un elettrodotto che non so se ci può stare sotto oppure no, però il problema da questo punto di vista si pone e quindi non lo so, come fare, per noi almeno come idea e come proposta è in qualche modo valida.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Io ho visto i criteri, criterio la proposta può essere una proposta se viene incontro appunto a quella che è una risistemazione dell’area in funzione anche residenziale, però ho un dubbio che volevo chiedere all’ingegnere ma esiste un problema anche di fascia di rispetto al cimitero, mi sembra di capire.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< C’è fascia di rispetto cimiteriale è la parte tratteggiata tutta quella parte lì il tratteggio ovoidale è la zona di rispetto cimiteriale. Quindi chiaramente niente può essere fatto all’interno di quell’area. >>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Aree a parcheggio si possono fare, nel progetto è previsto parcheggi, nel progetto che hanno presentato?...>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione dei 3  punti 
 Punto A chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 3 Cioni  Nascosti Gori
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 5 Peccianti, Nucci, Meniconi, Fruet e Tanzini. In questo caso ci sono 3 voti a favore, 5 astensioni, e 14 contrari. 
Punto B chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 3 Cioni  Nascosti Gori
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 5 Peccianti, Nucci, Meniconi, Fruet e Tanzini. In questo caso ci sono 3 voti a favore, 5 astensioni, e 14 contrari. 
Punto C chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 3 Cioni  Nascosti Gori
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 5 Peccianti, Nucci, Meniconi, Fruet e Tanzini. In questo caso ci sono 3 voti a favore, 5 astensioni, e 14 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 232
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 232 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

< Richiesta di classificare come zona B terreni già classificati area agricola peri urbana, non in autonomia ma in aderenza ad altri terreni già B2. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì credo che la richiesta del cittadino sia legittima anche in virtù della grossa B che noi abbiamo messo nella parte alta di quel campo che effettivamente è veramente zona agricola. Qui siamo in mezzo alle case, addirittura ci sono dei campi dove gli edifici sono da una parte e dall’altra, credo che con un buon intervento, si riesca a correggere anche la mancanza di standard che ci sono lungo la strada e quindi riuscire in qualche modo a migliorare la situazione che noi abbiamo creato che si è creata da se, e quindi io direi di sì a nostro richiedente. Qui era da fare un PUA per questo pezzo non di là. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora si può passare alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano della 232?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Mori
Si astiene Mori, A.N. non partecipa alla votazione, 19 voti a favore. Accolta.
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OSSERVAZIONE N. 233
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 233, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< E’ di contenuto analogo, alla osservazione (Omissis), è richiesta di esclusione dal comparto incluso dal Regolamento Urbanistico nel PUA, cioè chiede l’eliminazione di alcune parti di terreni, alcune pertinenze di edifici, l’eliminazione degli allineamenti prescritti, la riproposizione dei parametri urbanistici vigenti nel PRG vigente, l’eliminazione dell’obbligo di riservare il piano terra solo ed esclusivamente a garage, ed un incremento sostanziale della superficie utile lorda. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora ci sono interventi? Si considera già inglobata nella precedente 228, bene allora passiamo alla votazione, scusa Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< No una informazione, al punto, 4 eliminare l’obbligo di riservare tutto il piano terra solo ed esclusivamente a garage, cosa vuol dire che sul problema sono necessari ulteriori approfondimenti? Perché si da parere non favorevole però si dice che sono necessari ulteriori approfondimenti. Questo a mio avviso, sembra di volersi lasciare una finestra aperta quando poi si chiude la porta. E’ un punto di vista di pareri. >> 

Parla l’Assessore Pettinati:

<< E’ una richiesta che hanno avanzato in molti è una richiesta che deriva dal problema del rischio idraulico, ed alla necessità di mettere in sicurezza rispetto ad un battente di acqua che nella zona è piuttosto alto, quindi la prima proposta è stata quella di in accordo con il Genio Civile di togliere il piano terra alla residenza, destinando alla residenza il piani superiori, tant’è che l’altezza in queste zone è una altezza maggiore. 3 piani.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<...Dicevo quando noi approvammo lo Strutturale del ‘99 io mi ricordo che in Commissione Urbanistica noi si adottò un criterio un O.D.G. che ci consentiva se si ricorda Assessore di recuperare le volumetrie che io andavo a sciupare, passatemi il termine che non è tecnico, relative a quello che era ritenuto necessario per mettere in sicurezza l’edificio. Ecco non è che questo problema si poteva comunque ritenere superato, cioè questo ulteriore approfondimento che voi dite sul parere che ritenete necessari prima di dare il parere favorevole su questo, visto che comunque non erano già superati nell’accoglimento dell’O.D.G. del ‘99 in cui si diceva che per quanto riguarda le volumetrie che io vado a creare non le considero nel computo complessivo.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì la superficie utile lorda dei garage a piano terra con una altezza chiaramente commisurata al garage non locale di civile abitazione, i garage a piano terra di altezza inferiore o uguale a 2,40 non costituiscono superficie utile lorda.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Però qui invece che il garage il proponente vorrebbe fare un intervento di tipo residenziale o quanto meno para residenziale.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Scusate per chiarezza dopo la fine dei lavori di Madonna della tosse, questa cosa potrebbe essere ripresa in considerazione.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora mettiamo in votazione il punto 1 A della osservazione 233 chi è favorevole alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 22 voti.
Punto 1 B chi è favorevole alzi la mano?4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
18 contrari e 4 favorevoli. Respinta
Punto 1 C, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinto con 18 voti contrari e 4 favorevoli. 
Punto 2 chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti 
Chi è contrario?18
Chi si astiene? 
E’ respinto sempre con 18 voti contrari e 4 favorevoli.
Punto 3 chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Stesso risultato del precedente, respinto.
Punto 4, chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Peccianti
 quindi in questo caso sono 17 voti contrari, e 1 astenuto e 4 favorevoli, respinto. 
Punto 5 chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
E’ respinto con 18 voti contrari e 4 favorevoli. 

OSSERVAZIONE N. 234
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 234 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Siamo a Fontanella richiesta di classificazione di una zona già zona agricola, come zona di espansione C1 o in subordine, come zona per pubbliche attrezzature. In questo caso c’è il contrasto con il Piano Strutturale che include l’area richiesta come zona agricola. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Io farei una proposta ma non so se è possibile, chiederei o almeno facciamo così il nostro gruppo voterà contro la proposta da parte del proponente relativamente alla trasformazione con indice analogo all’inserimento in zona C1 però a favore della subordinata che viene inserita e viene richiesta cioè di inserire il terreno nell’ambito delle zone per attrezzature extra territoriali e la possibilità di realizzare servizi sanitari e per il tempo libero. Ritengo opportuno che comunque la zona di fontanella anche in quella zona abbia bisogno di ulteriore possibilità di centri di aggregazione, potrebbe essere a mio avviso una proposta sostenibile, rifiutando l’inserimento nelle zone di espansione C1 visto che comunque la proprietà relativa ha già beneficiato in passato di varianti abbastanza importanti e di variazioni appunto di destinazione su questo punto, quindi riterrei un carico ulteriore eccessivo da questo punto di vista, però sul passaggio invece di una parte di terreno ad attrezzature per il tempo libero, pur che salvaguarda anche da un punto di vista diciamo di destinazione speculativa passatemi il termine l’area, però darebbe la possibilità di fare dei nuovi centri, campeggi, di calcetto oppure piazzette varie, che secondo me nella zona di Fontanella contribuiscono a migliorare sostanzialmente la possibilità di creare nuove centralità all’interno della frazione di cui ne avrebbe bisogno. Questo se non è possibile fare una mozione di ordine in questo senso, la nostra espressione di voto, sarà di dividere, io chiederei di dividere in 2 punti l’osservazione A e B. Ecco allora sul punto B in questo caso, alla subordinata B il nostro voto sarà a favore del recepimento dell’osservazione, pregherei il Consiglio di fare una riflessione su questo punto, perché a Fontanella un posto in più e lo dico senza interesse elettorale, tanto Sciarrino ci copre dappertutto, quindi è difficile fare qualcosa di meglio, però credo ce ne sia bisogno di qualche spazio in più. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Anche noi ci allineiamo alla proposta di A.N. perché ci sembra giusto che ci sia la possibilità di fare forme di aggregazione. Io ci metterei anche qualche standard anche qualche parcheggio se fosse possibile, in modo da quindi servizi per standard per la frazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, Assessore Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Io devo dire che sono assolutamente d’accordo con la proposta, ma c’è il contrasto con il Piano Strutturale, quindi credo che questa cosa possa essere raccolta come raccomandazione su queste parti specifiche che il Piano Strutturale disciplina, ne abbiamo parlato ieri in questo senso, credo possiamo essere tutti d’accordo, ma la osservazione non può che essere respinta. >> 

Parla....:

<< A me pare che comunque prescindendo dalla votazione che sarà come abbiamo detto, che c’è comunque un atto che il Consiglio può fare di raccomandazione nella prossima legislatura si veda la possibilità di fare qualche altro spazio, che sia un presupposto per farcela davvero prima o poi un’area a verde su quella zona lì. Se si può verbalizzare è già un risultato un passo avanti rispetto a prima.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene. Allora chi è favorevole all’accoglimento della osservazione per quanto riguarda il punto a alzi la mano? 2 Cioni Fruet 
Chi è contrario?19
Chi si astiene?1 Sciarrino 
1 astenuto, quindi  voti contrari 19, e 2 favorevoli. 
Passiamo alla subordinata punto b chi è favorevole all’accoglimento della subordinata alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?4 Sciarrino Mori Mazzoni Peccianti
4 astenuti, 4 voti a favore e 14 contrari. Respinta 
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OSSERVAZIONE N. 235
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora osservazione 235 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di eliminazione di un grado di protezione al fabbricato classificato in seconda categoria richiesta di passaggio a 3, in considerazione della ubicazione e della tipologia del fabbricato. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Sì qui si ritorna sul punto dell’art. 46 e 100.2 su cui noi abbiamo presentato un O.D.G.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Si era detto anche quello di valutarlo in Commissione.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Quindi sostanzialmente va bene il passaggio in Commissione e l’O.D.G. quindi le valutazioni su quello si fanno lì, fermo restando che se rimane così com’è le previsioni dell’art. 46 e 100.2 non viene eliminato quel criterio di discrezionalità che consente di decidere in maniera difforme su pratiche e simili, quindi noi siamo a favore dell’accoglimento della osservazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione punto a alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1  Peccianti,
Quindi 1 astenuto 4 favorevoli, e 16 contrari.Respinta
C’è anche una subordinata in alternativa, assegnare il grado di protezione 3 va votata anche questa,che è favorevole all’accoglimento del punto b della osservazione  alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1  Peccianti,
Quindi 1 astenuto 4 favorevoli, e 16 contrari.Respinta
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OSSERVAZIONE N. 236
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 236 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di spostamento del tracciato, a margine del lotto...(voci lontane dai microfoni). >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora ci sono interventi su questo? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Anche questo è uno di quei punti dove ci sono stati una marea di osservazioni e credo che anche qui bisogna in qualche modo prenderle in considerazione tutte e vedere in funzione di tutte queste osservazioni si possa trovare una soluzione che fa meno male a tutti. Praticamente questo qui è quello che parla dell’arrivo sulla statale, quindi spostando lievemente l’asse della strada in arrivo cioè del sottopasso, e credo che dica anche una cosa giusta perché in quel modo si baipassa la ferrovia perpendicolarmente, quindi è anche più semplice e poi naturalmente ci sono tutti quelli di sopra, quindi lì sarà una correzione che va fatta, però io alcune correzioni, sarei anche in previsione di quello che prevede l’Amministrazione di farle anche subito come si correggono alcune osservazioni che abbiamo. Così intanto, poi il progetto effettivo esecutivo andrà fatto dopo, ma intanto si da un segnale ad alcuni che hanno fatto le osservazioni, che c’è la buona volontà di prenderli in considerazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< Sì perché il parere non è favorevole e quindi a questa osservazione che se non vado errato domando per capire bene, ma credo sia questo, è il parcheggio di quel negozio lì del bar che c’è, in quella zona lì o no? ....comunque il problema si ripercorre anche in altre situazioni in cui viene previsto viabilità nuova da progettare si dice di no, e poi magari si fa riferimento nel criterio lo si rimanda ad eventualmente previsioni diverse in termini di progettazione esecutiva dell’opera, il problema è che se si dava un segnale preciso si desse un segnale preciso nella risposta in cui ci sia da parte dell’Amministrazione Comunale l’intenzione in sede di esecutivo, di salvaguardare alcuni interessi o alcuni dati di fatto laddove ci sono concessioni, già acquisite o laddove ci sono concessioni già acquisite e già in corso o sostanzialmente ormai diventate prassi e di conseguenza situazioni ormai definitive, bisognerebbe cercare di introdurre un criterio che salvaguardi queste cose, quindi dire di no a questa osservazione e rimandarlo nella descrizione sostanzialmente e poi rimandare alla accortezza io dell’ufficio o del proponente o del Consiglio Comunale, di intervenire sulla progettazione esecutiva di queste opere che sono alcune diverse, viarie che consentono di perdere alcuni diritti acquisiti che la pianificazione urbanistica nel corso degli anni ha lasciato inalterata. Quindi secondo me qualche criterio un po' più preciso che impegni la prossima Amministrazione Comunale nella redazione del progetto esecutivo a salvaguardare questi aspetti ci vuole che sia più preciso di una sintesi al criterio principale che viene detto di ce ma che è opportuno...approfondimenti progettuali da attuarsi nella fase esecutiva di tale infrastruttura. Questo a me non mi garantisce non garantisce noi, non garantisce chi vota, non garantisce il cittadino. Quindi noi votiamo a favore a meno che l’ufficio o la Commissione Urbanistica non trovi una forma che tuteli i cittadini laddove è possibile, che saranno interessati a progettazione esecutiva. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione, allora chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano?5 Cioni Fruet Gori Nascosti Tanzini
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1  Peccianti,
Quindi 1 astenuto 5 favorevoli, e 16 contrari.Respinta

OSSERVAZIONE N. 237
Parla il Presidente del Consiglio:

Allora poi si saltano le osservazioni da 237 a 242 che sono analoghe ed analoghe anche ad una precedente già fatta la 105...rientra nelle richieste di rinvio ad una discussione...infatti, questo voglio dire, magari il gruppo di A.N. questa l’avevamo già vista, la 105 che è analoga a questa serie di....(voce lontana dai microfoni).>>

Parla...:

<<...magari si fa veloce nella discussione, però se fosse possibile il chiarimento riguarda chiarita una si chiariscono tutte le altre. Quindi non è che siano collegate però c’era bisogno...un chiarimento in Commissione.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Se ha bisogno di chiarimenti l’unica cosa che volevo dire è che c’è una osservazione precedente, già respinta, e c’è una dichiarazione di voto, fatta propria poi da tutto il Consiglio del gruppo D.S. che comunque, magari si chiarisce meglio, però di fatto respingere quella ed accogliere le altre.>> 

Parla Nascosti:
<< Noi sul 105 non c’eravamo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< E’ stato anche approvato un O.D.G. una mozione di indirizzo. Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:

<< Io sono d’accordo per guardarle in Commissione però su questa area che poi riguardava la osservazione 105 è stata presentata una mozione da parte nostra dove si diceva che si invitava, si impegnava 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. Questa era la mozione. L’ho voluta leggere perché credo che di voi non ci fosse stato nessuno, in quel momento lì e quindi questa è la mozione che noi abbiamo presentato fermo restando che poi la mozione ovviamente non poteva essere accolta perché era solo una dichiarazione cioè una richiesta di impegno da parte dell’Amministrazione, per rivedere appunto il tracciato eventualmente di questa viabilità. Anche in considerazione del fatto che già esisteva un tracciato del vecchio Piano Regolatore che era diverso da questo e che andava diciamo a collocarsi in maniera diversa dal punto di vista della uscita. Ecco, però comunque io sono d’accordo anche di vederla in Commissione, però volevo precisare questo.>> 
  
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Se è possibile evitare di passare in Commissione. Nascosti.>>
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Parla il Consigliere Nascosti:

<< Io avrei bisogno di parlarne un attimo in Commissione, ma non per far perdere tempo a questo Consiglio, ma perché sulla 238 io vedo che c’è un procedimento di concessione edilizia ...favorevole e pratica in sanatoria e poi che sostanzialmente accettata, è già un dato di fatto urbanistico, perché quando si parla di concessione è un dato di fatto, non è che sia una cosa così, una previsione di piano, non è assodata non è consolidata la concessione edilizia, nonostante ci sia questo atto importante che credo sia, questa l’ho studiata bene, il fabbricatino lì a croce se non vado errato, nonostante questo, si procede comunque ad una previsione di piano diversa rispetto a quella, sembra che la previsione di viabilità vada anche a ledere io leggo dalla sintesi della osservazione, un diritto che l’Amministrazione Comunale ha già dato tramite concessione, per questo, poi se mi si vuole assimilare anche le altre mi va bene, ma a me interessava questo tipo di osservazione, questa l’ho letta, alcune mi sono sfuggite, ma la 105 io non c’era ora non so dov’è Gori, poi glielo domando, su questo punto, a me quell’O.D.G. va bene, quindi se io devo dire a ...pur non essendo presente che una volta illustrato l’O.D.G. di Galli, relativamente alla osservazione 105 che comunque introduce i criteri che regolano...devo dire pur non essendo presente sulla 105 dico che sono d’accordo sul principio che ha fatto presentare al gruppo D.S. questo tipo di mozione, però sulla 238 in particolare, il chiarimento che io chiedevo anche da un punto di vista di cognizione tecnica e di diritti acquisiti, è che quella concessione comunque esiste e nonostante ci sia una concessione quindi un diritto già acquisito da un punto di vista di rilasci anche di concessione ed addirittura lì si parla di pratica in sanatoria, si va comunque ad intervenire con una previsione di viabilità che va a ledere quel diritto stesso. Io volevo capire se c’era meglio in Commissione, al limite anche la 238 fatto salvo quello e prendendo atto di quello che ha detto Galli con la mozione fatta sulla 105 credo possa valere per quello che riguarda un’altra osservazione. Questo era il punto preciso, perché la prima volta, forse sbaglio io non avendo visto in maniera dettagliata i 230 punti precedenti, che mi trovo una previsione di piano che comunque mi va ad intercettare una concessione già rilasciata, quindi siccome sono molto prudente tendenzialmente quando si vanno ad approvare questi atti, se è possibile reitero la richiesta di poter discutere almeno al 238 un attimo in Commissione, poi se si vogliono votare le altre si può votare.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora io credo se si potessero votare intanto le altre anche per avere. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Il discorso è un altro. Noi l’altro giorno abbiamo parlato un po' su questa strada, abbiamo detto che è inutile andare a fare alcune valutazioni su varianti che si possono fare su elementi di innesto che vanno a finire poi su una strada che è stretta e difficile da percorrere, bisogna ripensare delle cose nuove e questa qui potrebbe essere la strada che va lungo l’Arno, arriva da Via Alzaia, ci svincola all’ospedale dalla parte dell’Arno, passa il ponte cioè passa sotto al ponte nuovo dell’Arno, prosegue e va a servire a pettine tutte le zone edificate dove ci sono delle strade che scendono giù verso l’Arno. Questa per me è la soluzione che in qualche modo riesce effettivamente a cambiare le carte in tavola, perché la strada che noi andiamo a fare, è una strada che ha delle caratteristiche diverse da quella che c’è attualmente è un po' come è stata progettata quella lungo la superstrada dove abbiamo fatto una strada parallela a questa, che in qualche modo entra a pettine nelle varie zone di Empoli, ecco. Noi si potrebbe con una strada di questo tipo sotto vicino all’argine dell’Arno, fare lo stesso servizio, ai vari punti delle frazioni, iniziando con Avane e poi andando giù fino a Pagnana. Credo che in questo modo si toglie il pericolo e le strettoie che ci sono sulla strada di Avane, cioè Via Motta e si riesce veramente bene a dare una soluzione definitiva a quelle che sono le varie varianti che poi sono dei piccoli palliativi ad una cosa che non si risolve totalmente. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene, siamo alla discussione della 237 a quanto capisco, quindi direi di passare alla votazione a questo punto se non ci sono altri interventi, e poi saltando la 238 continuare con le successive. Sono 4 tutte uguali, esclusa la 238. Allora sulla 237 ci sono altri interventi? Possiamo mettere in votazione premesso all’O.D.G. già approvato da questo Consiglio. Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione, si parla della prima ipotesi, alzi la mano?4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 1  Parlanti
Allora 19 presenti,1 astenuto , 14 contrari, 4 favorevoli. 
Seconda ipotesi, cerchiamo di andare velocemente, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti
Quindi stesso risultato della precedente. 

OSSERVAZIONE N. 239
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 239 direi di passare direttamente alla votazione, considerato che l’argomento è uguale al precedente, prima ipotesi, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti
Stesso risultato della precedente. 
Seconda ipotesi, chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti
Solito risultato.>>

OSSERVAZIONE N. 240
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 240 chi è favorevole alla prima ipotesi? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti
Seconda ipotesi, chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti

OSSERVAZIONE N. 241
Parla il Presidente del Consiglio:

La 241 votazione chi è favorevole alla prima ipotesi? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti
Seconda ipotesi, chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti

OSSERVAZIONE N. 242
Parla il Presidente del Consiglio:
 sulla 242 votazione chi è favorevole alla prima ipotesi? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti
Seconda ipotesi, chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?1 Parlanti
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OSSERVAZIONE N. 243
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 243 (Omissis). Cioni.>>  

Parla il Consigliere Cioni:

<< Attenzione che qui si vede la buona volontà delle minoranze che pur avendo detto che non votavano in funzione della mancanza del numero legale della maggioranza, stanno votando degli articoli che in questo momento sono in minoranza per cui bisogna che, non avete il numero legale, abbiamo votato 4 punti all’O.D.G. senza il numero legale, per cui vi faccio vedere che tutto quello di cui siamo stati accusati prima invece è una cosa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Per la precisione il numero legale ovviamente c’è. Allora scusate, va bene questa osservazione, mi raccomando Consiglieri di stare in aula. Passiamo alla osservazione 243 per favore, Assessore, cerchiamo di andare avanti. >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di classificare aree individuate dal Piano come zone agricole, in area agricola peri urbana. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni....(voci confuse nei microfoni). >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Comunque è fare delle accuse quando poi non si riesce a sostenere la nostra posizione, ci avete fatto delle accuse pesanti, anche il Sindaco oppure la maggioranza in generale, ha detto che noi non si vuole approvare il piano, quando poi si era chiesto all’inizio come cosa....>>


FINE LATO A SECONDA CASSETTA.


INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA.

<<...un’area agricola peri urbana per aumentare il fabbricato che ha e credo che gli si possa dare. Anche qui  se noi avevamo fatto prima l’osservazione della (Omissis) c’è una richiesta dell’una tantum e qui anche lui fa la richiesta dell’una tantum. Credo che anche questa è una di quelle cose che bisognerebbe andare e si discuterà domani in Commissione spero che potrebbe essere al posto delle aree peri urbane quella possibilità di dare a qualcuno l’allargamento all’ampliamento della propria abitazione per bisogni familiari, ecco questo è un po' il dualismo che c’è fra le due cose. Mentre nella peri urbana si da semplicemente a quelli che sono all’interno della zona peri urbana si potrebbe dare anche alle zone agricole e quindi fare questo possibile ampliamento delle residenze, siano esse di civile abitazione o rurali. >>



Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Questa della tantum è una novità che è emersa poco, ma che qualsiasi, una tantum invece di fare aree urbane di dare la possibilità aumentare il proprio fabbricato per usi familiari, discrezionale di volta in volta, ma fissata già precedentemente. Quindi la richiesta che ha fatto, come dice Cioni bisognava discuterle prima, era proprio una richiesta precisa degli agricoltori diretti e delle loro associazioni, d’altra parte permetterebbe di non classificare terreni peri urbani che non siano domani poi data la possibilità, l’idea che ci sia la possibilità di fare non un ampliamento ma un super ampliamento o una casa nuova addirittura. Quindi questa della tantum andrebbe anche vista di metterla nel Regolamento urbanistico, sicché prego la Santoni e naturalmente prima l’Assessore di vedere se c’è la possibilità che sia la Legge 5 che l’altra legge la 52, non è che la escludono a priori. Se uno ce la mette di fare una tantum, nel regolamento turistico è cosa regolare, voglio dire non si potrebbe sanare tanti casi di queste case sparse, coloniche ecc. E come ho detto non andare in mano dopo quando decidono di aumentare la famiglia, aumentare quindi la necessità di aumentare la casa, vadano in mano a speculatori cioè che dalla loro ritraggono tanti begli appartamenti, e loro non riescono a fare 2 stanze. Già detto e ridetto, ma lo ripeto. Grazie.>> 

Parla.....:

<< La Legge 10 lo consentiva è stata tolta con la legge 64.>>

Parla....:

<< Sì ma se si mette come norma di piano, per alcune zone, salvi i centri storici è logico quello lì, è una cosa che è stata fatta vedo che qualche Comune ce le ha sempre limitate anche le zone agricole. Io ne ho fatto uno a Lamporecchio, per cui. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene allora passiamo alla votazione dell’osservazione 243 chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 
E’ respinta con 2 favore e 16 contrari.


OSSERVAZIONE N. 244
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 244.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Presidente scusa, le osservazioni seguenti, la 244 fino alla 249 sono quelle che io avevo annunciato l’altra sera, cioè sono tutte praticamente uguali, riguardano tutti edifici diversi, ma sono tutte le case lungo Via Motta la prima l’abbiamo respinta i ieri o ieri l’altro, con questa precisazione che poi ce ne sarebbero state altre, credo che le considerazioni fatte ora si possono pari, pari riproporre per tutte queste e forse si può fare a meno di dirle da capo tutte le volte. >>

Parla Cioni:

<< Sono persone che chiedono di fare i peri urbani per fare questi piccoli ampliamenti, per cui per quello prima ho detto c’è la proposta dei (Omissis) di fare una tantum di ampliamento sulle residenze, che potrebbe essere data non solo a quelli.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Di fatto il peri urbano in qualche modo è equivalente all’ampliamento una tantum che però noi abbiamo scelto con il piano di disciplinare in alcune zone in altre no, io ho spiegato perché su Via della Motta l’altra sera riteniamo di escluderlo, dal momento che in qualche modo diciamo non è finalizzato a consolidare lo sviluppo filiforme delle frazioni, è finalizzato in alcune particolari situazioni e questa secondo noi non ricorre rispetto agli indirizzi che ci siamo dati. Ovviamente più o meno condivisibili, però ecco facevo solo notare che questa cosa detta per la 243 può essere ripetuta fino alla 249.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Benissimo. Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Il nostro sì a tutte queste osservazioni deriva dal fatto che si potrebbe in qualche modo correggere alcuni elementi della strada non facendo una costruzione filiforme, ma cercando negli ampliamenti finché è possibile, l’allargamento della strada e i parcheggi. E’ logico che non è che vengano una infinità di nuove case, queste qui non ci saranno vengono solo dei piccoli ampliamenti dell’esistente, però se non vogliamo che vengono costruite tutte in questo modo cioè lungo la strada che l’edilizia sia filiforme in questo modo, credo che bisogna iniziare a fare dei piccoli atolli all’interno della strada e quindi riuscire in questo modo a correggere quella che è la nascita filiforme della edilizia lungo le strade. Comunque noi voteremo sì perché non è che dia molta noia il fatto del peri urbano rispetto a quello che c’è, rimangono il numero di abitazioni che c’è o almeno aumentano, ma semplicemente attaccate a quelle esistenti.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora passiamo alla votazione, della 244, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?15
Chi si astiene? Parlanti
1 astenuto , 2 voti a favore, e 15 voti contrari, respinta. 
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OSSERVAZIONE N. 245
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 245, allora possiamo andare direttamente in votazione? Fruet vuole la parola.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<....fosse peri urbano, qual è l’aumento consentito di volumetria in questi casi? Quanto sarebbe consentito.>>

Parla Ass Pettinati:

<< E’ un ampliamento di superficie utile lorda, ed è in relazione a ciò che c’è. Fluttua fra 2 valori ed ...lineare per valori intermedi. Se vuole i termini precisi glieli leggo perché non me li ricordo....(voci confuse nei microfoni). >>

Parla...:

<< ...il 60 se l’esistente è fino a 100 metri quadri, se è più di 250 metri quadri è il 10, fra 100 e 250 si fa interpolazione lineare....il 60% su 100 metri quadri sono 160...tanto robetta non mi sembra...va bene.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< E’ stata data risposta, passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano? 3 Cioni Fruet Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 1 Parlanti
Respinta

OSSERVAZIONE N 246
Parla il presidente del Consiglio: 
La successiva, la 246, chi è favorevole alzi la mano? 3 Cioni Fruet Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Parlanti
Stesso risultato di prima, cioè 3 voti a favore, 1 astenuto e 15 contrari.

OSSERVAZIONE N. 247
Parla il Presidente del Consiglio:
La 247, chi è favorevole alzi la mano? 3 Cioni Fruet Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1
Stesso risultato della precedente.

OSSERVAZIONE N. 248
Parla il Presidente del Consiglio:
<< La 248, chi è favorevole? 3 Cioni Fruet Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Parlanti
Stesso risultato della precedente.

OSSERVAZIONE N. 249
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ed infine l’ultima 249 (Omissis), chi è favorevole alzi la mano? 3 Cioni Fruet Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Parlanti
Sempre 15 voti contrari, 3 favorevoli ed una astensione. 
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OSSERVAZIONE N. 250
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 250 (Omissis). Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Una cosa, diciamo sempre il nome del richiedente, perché se c’è il cittadino qui presente almeno conosce e sa che è la sua, perché con il numero ci sta che non se ne ricordi.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Sì, generalmente lo dico sempre purtroppo in qualche caso mi è passato di mente. Comunque ripeto 250 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta articolata in 2 punti, il primo punto la richiesta di monetizzare sempre e comunque...>>

Parla ....:

<< Mi è stato riferito prima che sulla osservazione n. 105 non c’ero. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< No si è detto forse non c’era nessuno di A.N. non ci ricordavamo se c’eravate. Ma non era nulla di. No siccome si stava spiegando una cosa  a Nascosti che non c’era, gli si è detto, ma forse non c’era nessuno di A.N. ma solo, non era. >>

Parla Baronti:

<< No va messo a verbale perché qualcuno ha detto prima che non c’era neanche Gori, invece Gori era presente e ha fatto la dichiarazione di voto a favore dell’O.D.G. di Galli.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene ritorniamo sulla osservazione di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Prima richiesta, monetizzare, è normativa, è una richiesta di cambiamento normativo, richiesta di monetizzare gli spazi a parcheggi allor quando non è possibile reperire nuove aree, e seconda richiesta, inserire una data di riferimento per la determinazione della superficie fondiaria. Significa poiché le superfici fondiarie pertinenti delle costruzioni, non possono essere utilizzate nuovamente ai fini edificatori, chiede l’inserimento nella normativa di piano, di una data precisa. La data c’è all’interno della normativa è la data del primo piano regolatore di Empoli ed è chiaramente la stessa data che c’era già nelle norme vigenti. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Siccome questo qui è un tecnico credo, riconosco che nel fare questa osservazione è andata a toccare la piaga che ci sarà ed è quella del reperimento dei parcheggi per alcune zone quando si cambia di destinazione. Ecco io credo che il monetizzarle in alcuni casi potrebbe essere una cosa giusta, credo che l’Amministrazione in qualche modo debba porsi il problema di quello che si dovrà andare a fare in futuro, quando si cambia di destinazione a qualche zona a qualche, che non ha resede per esempio, specialmente nelle edificazioni degli anni ‘70, ‘60 in molti posti non c’è resede per cui non posso fare la divisione oppure il cambio di destinazione a qualche unità non abitativa, o abitativa, e questo ci creerà dei grossi problemi. Il secondo problema è quello della libertà del fondo, perché era già molto difficile andare a ricercare la libertà del fondo quando c’era solo il volume, ora sarà ancora più difficile con la SUL, cercare la libertà del fondo. E ero proprio stasera in un Comune, e l’architetto che presentava il Piano Strutturale mi diceva, mi raccomando noi siamo passati dalla SUL cercate di non farla, ritornate al volume. Loro ci stanno tornando. San Casciano, tanto per non fare nomi. Quindi la mia proposta è proprio di ritornare al volume e tralasciare la SUL. Questa è una proposta della minoranza. Qualche Comune lo ha già fatto e sta ritornando indietro. Perché non è tanto per le difficoltà che ci sono nel calcolo della SUL rispetto al volume, ma è per il tempo in  più che porterà agli uffici e questo si vedrà poi in seguito. Quando inizieranno ad arrivare le pratiche. Ecco i 2 problemi che abbiamo sono questi qui, ora lui non parlava solo della SUL, ma parlava della monetizzazione degli spazi a parcheggio, e credo che qui effettivamente, bisogna trovare una soluzione. Anche per i negozi, perché con il piano del commercio, siccome lì è stato monetizzato la possibilità del parcheggio credo si possa  anche in qualche modo, trovare il metodo per i cambi di destinazione delle nostre unità, oppure nei cambi di altro tipo, ma insomma monetizzando quello che è la possibilità, non ritrovando i parcheggi.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Allora possiamo passare alla votazione per punti separati, la osservazione 250 chi è favorevole alzi la mano al punto a? 4 Cioni Fruet Nascosti Baronti
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 17 voti contrari e 4 favorevoli.
Ipotesi B, chi è favorevole?2 Nascosti Baronti
Chi è contrario?17
Chi si astiene?2 Cioni Fruet
Quindi questa è respinta  con 2 a favore e 2 astenuti e 17 voti contrari.

OSSERVAZIONE N. 251
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 251 di (Omissis).>>  
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Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di classificazione da zona industriale a zona residenziale. >>

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

Parla il Consigliere Cioni:

<< Io credo che a questo qui gli abbiamo fatto un dispetto, perché ci sono 2 case di civile abitazione ed in una zona dove è nato il P.I.P. commerciale che poi infondo è una zona industriale, ma è pulita, non è che sia produttiva, per cui io a questo signore gli darei la possibilità di avere un retino di quelli normali della abitazione, al limite diamogli un peri urbano almeno ha la possibilità di fare un piccolo ampliamento se lo dovesse fare, ma di tenerlo in zona industriale, credo sia un errore notevole. Per quanto riguarda poi il discorso della proposta di accesso, credo che possa andare bene che abbia la possibilità di passare anche sopra il verde, dal momento poi che gli si ruba un pezzetto di o gli si ruberà o no, un pezzetto del resede davanti, ed avrà difficoltà ad entrare in casa perché c’è naturalmente lo svincolo della rotonda. Quindi un accesso dal di dietro, potrebbe essere anche pur passando sul verde pubblico, facendo un grin park o facendo quei blocchi di cemento passante, potrebbe essere un metodo per dargli la possibilità di accedere alla casa senza pericolo.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Io volevo precisare che la questione dell’accesso come è detto altre volte è una cosa che si può fare, non deve essere necessariamente disciplinato dal piano. Non so come si dovrebbe fare, però gli accessi attraverso le aree pubbliche sono connessi e ci sono anche molti precedenti, quindi questa classificazione non gli impedisce l’accesso. Tutti gli interventi di ristrutturazione e manutenzione e cose varie, le fa comunque quindi mi sembra, non è che li modifichi particolarmente la situazione, cioè se è un fabbricato esistente stare in una zona o in un’altra.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<< ...qui il parere rimane contrario, ha detto si può fare il passo carrabile.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Se si accoglie va modificato il piano in qualche modo, cioè non so come gli si da il passo carrabile? Cioè mi pare più semplice, in genere il privato fa una proposta, l’Amministrazione l’accoglie, e si disciplina al momento del rilascio con un disciplinare, abbiamo sempre fatto così. Sì non sono previsti nel piano, poi una volta che si è previsto è quello, poi che fa dovrebbe essere privato, lo compra, non so come, cioè mi pare più semplice continuare a fare come abbiamo sempre fatto. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 251 alzi la mano? 5 Cioni Fruet Nascosti Baronti Gori
Chi è contrario?14
Chi si astiene?3 Peccianti Tanzini Meniconi
Quindi 5 favorevoli, 3 astensioni, quindi 14 contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 252
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 252 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque anche questa  una di quelle su Via della Motta, quindi le considerazioni sono le stesse di prima.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora si può mettere in votazione?  Allora mettiamo in votazione la 252 chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Nascosti Baronti Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 parlanti
Parlanti si astiene, 5 voti a favore, e quindi 16 contrari, è respinta.

OSSERVAZIONE N. 253
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 253 (Omissis). Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<  Questo lo vorrei assimilare come progetto a quello del mulino di Piazza Matteotti, è nelle stesse condizioni, perché è stato buttato giù durante la guerra questo fabbricato, è rimasto in queste condizioni dalla guerra, e credo che il proprietario potrebbe addirittura come hanno fatto con il piano di recupero del mulino di Piazza Matteotti, andare a vedere quali erano le esistenze volumetriche all’inizio della guerra e cercare se vuole di fare anche gli stessi volumi. Come si sono concessi a quell’altro, credo si debbano concedere anche a questo. Forse non è abbastanza aggiornato, però potrebbe in qualche modo fare questo lavoro. L’unico problema che ha è ve lo dico, perché l’ho notato e ogni tanto ci capito ad Avane, perché è la mia patria di origine dei miei avi, gli hanno aperto molte finestre,  all’interno delle mura, rimaste scoperte. Per cui non so, ora se ci sarà possibilità di poterle richiudere ecc. Questo comunque è la situazione di questo fabbricato. Io credo che comunque per una riqualificazione ambientale debba essere ricostruito, non si può tenere un rudere ancora in piedi dal periodo di guerra fino ad ora. E quindi spero che i proprietari lo sappiano e lo possano edificare e possano ritornare ad avere un fabbricato dignitosi quando in questo momento ci sta crescendo l’erba gli alberi e tutto quello che ci deve costruire.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Nascosti Baronti Gori
Chi è contrario?10
Chi si astiene?7 Parlanti Tanzini Meniconi Torrini Palla Mancini Peccianti
7 astenuti, 10 contrari, e 5 favorevoli. E’ respinta. 

OSSERVAZIONE N. 254
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora osservazione 254 è (Omissis) ...(voci confuse nei microfoni). E’ nell’elenco, ma era in un’altra posizione sicché non l’avevo vista. Allora si soprassiede va in Commissione, rinviata

OSSERVAZIONE N. 255
Parla il Presidente del Consiglio:
 <<Si va alla 255 (Omissis).>> 


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo nella zona di Martignana vicino alla chiesa, è una richiesta di togliere il grado di protezione che per altro questo è un grado di protezione 3 che è quello più basso e quindi si propone di mantenerlo così com’è. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< E’ stata trovata una bella cosa lì sopra a questo qui e ci sono tutte le vestigia di una vecchie pieve romanica, no è sul terreno di un altro, proprio sopra. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 255 alzi la mano? 5 Cioni Fruet Nascosti Baronti Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 
Allora 5 voti a favore, 17 voti contrari, è respinta.
La 256 si soprassiede,

OSSERVAZIONE N. 257
Parla il Presidente del Consiglio:
 <<la 257 (Omissis)....(voci lontane dai microfoni).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Modestissimo lotto incluso nell’area classificata a verde, chiede l’edificabilità con una previsione B in alternativa all’inclusione in un piano attuativo limitrofo. Il Piano attuativo limitrofo è in corso di realizzazione. Quel quadratino bordato in viola, ecco lì.  >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Sciarrino va via?....(voci lontane dai microfoni). Allora ci sono interventi? Cioni.>>
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Parla il Consigliere Cioni:

<< Ma io credo che anche questa sia una correzione da fare in qualche modo, perché questo qui rimane cioè è anche voluta proprio tolto il dadino al di fuori di tutto il resto, insomma o si mette all’interno del PUA in modo che anche lui o lei non so chi è (Omissis), c’entri e riesca a lucrare qualcosa, visto e considerato senno rimane un angolino fuori senza niente proprio.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Il problema è che quella è una lottizzazione attuata. >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Pensiamoci anche per la lottizzazione, alla lottizzazione per esempio, gli ritornano i volumi che aveva prima in SUL come si suol dire.....A quindi non è un PUA quello lì.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, non partecipa alla votazione A.N. quindi passiamo alla votazione della 257, chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet 
chi è contrario?15
Chi si astiene?
E’ respinta con 15 voti contrari, 2 favorevoli.
La 258 la saltiamo,

OSSERVAZIONE N. 259
Parla il Presidente del Consiglio:
 <<Passiamo alla 259 Consiglieri un po' di attenzione, (Omissis).>>

Parla  Ass Pettinati:

<< Richiesta di classificazione come zona agricola peri urbana di un’area già agricola nel regolamento vigente. Adottata, al passaggio a livello prima di Marcignana. Via Valdelsa. Qui devo precisare che per altro questa è una osservazione che riguarda un solo edificio, che se forse l’avessero fatto tutti sarebbe stata accoglibile anche e che quindi potrebbe essere una di quelle che si rinvia al provvedimento generale da fare. Sì anche perché c’è in corso quella ipotesi di progetto per la soppressione del passaggio a livello, quindi qui ci sarà anche l’inserimento di una viabilità nuova, per cui le abitazioni che rimangono in questa zona, potrebbero proprio anche a seguito di questo, essere inserite però tutte non solo questa. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi? No. Chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Nascosti Baronti Gori
Chi è contrario?15
Chi si astiene?
E’ respinta con 15 voti contrari e 5 a favore. 

OSSERVAZIONE N. 260
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 260 (Omissis).>>
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Parla l’Assessore Pettinati:

<< Siamo a Cortenova, richiesta di scorporare dal verde una viabilità esistente. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora mettiamo in votazione l’osservazione 260 chi è favorevole alzi la mano?19 
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Accolta all’unanimità.

FINE LATO B SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

Rientra Alfano presenti 20

OSSERVAZIONE N. 261
Parla il Presidente del Consiglio:

<<...passiamo alla 261, (Omissis). E’ normativa e basta.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< l’esponente ritiene restrittivi i limiti fissati dal Regolamento urbanistico per le superfici dei gazzebi e dei pergolati e chiede quindi di riconfermare la superficie, le previsioni del Regolamento Edilizio, in materia che non ce n’erano punte e quindi ognuno faceva come voleva. Nel Regolamento edilizio vigente non ci sono prescrizioni in termini numerici per pergolati e gazzebi, anzi non sono neppure definiti.>>

Parla....:

<< Di pergolati e gazebo nel nostro giardino ne possiamo fare quanti ce ne pare.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Con il Regolamento edilizio vigente non ci sono delle prescrizioni limitative. Con quello adottato sì, lui chiede di tornare a prima cioè alla deregolamentazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì queste limitazioni su alcune cose effettivamente poi ci troviamo a fare le deroghe solite, perché se voi pensate ad una sagra ad una festa a qualcosa di copertura anche provvisoria, che ci chiederanno di fare il gazebo o di mettere qualche cosa, bisognerà dargli tutte delle valutazioni come sono sul Regolamento Urbanistico, quindi devo dire che su alcune cose sono molto perplesso a dare delle limitazioni e poi sinceramente un gazebo per alcune persone se uno vuol fare una cena fuori e lo vuol mettere o io in giardino, sinceramente anche se fosse un pochino più grande, non sarebbe male. Ecco mi pare siano 30 metri quadri. No 20 metri quadri, ora non mi ricordo tutte le norme. Mi sembra sia 20 metri quadri. >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< No comunque feste sagre sono disciplinata da tutt’altra normativa cioè non c’è bisogno di una concessione edilizia per mettere la tenda per fare la sagra, cioè non riguarda il Piano Regolatore ovviamente credo neanche uno se mette una tenda perché fa una comunione, insomma queste sono le strutture fisse, se uno mette il gazebo in giardino, che lo tiene per sempre quello è regolamentato, ma nessuno va a sindacare se per il battesimo del figlio si mette una struttura per un fine settimana non succede nulla.>>

Parla....:

<< Su un’altra osservazione anche per quanto riguarda i pergolati, siccome c’è una altezza dice se io ho una villa antica o i parchi di 4 metri non lo posso mettere perché non apro più le persiane o le finestre, quindi anche su questo qui, se si può oltre tutto il pergolato è una cosa che non da troppa noia ci si fa arrampicare sopra le piante, dio mio anche se è 4 metri, perché ho una bella villa antica dove ho una porta che esco con 3 metri 4 metri, non credo si dia noia a qualcuno, se si mettono poi i vincoli, naturalmente quello lì sarà sempre uno che ha una cosa vincolata e non regolare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Ma per quanto riguarda queste limitazioni dico ma bisognerebbe ripristinare proprio quelle di prima o comunque aumentarle, perché uno che ha anche un giardino di 300 metri e volesse mettere il gazebo, ma perché non ce lo può mettere, a chi da noia, è tutto aperto laterale, non ci campa mica, non ci dorme mica, si ripara dal sole o dall’acqua semmai, voglio dire anche la restrizione che avete fatto, che prevede il regolamento sulle cucce dei cani, il pergolato che non debba fare un piccolo ripostiglio in legno fuori, o un barbecue, c’è le misure anche lì, ma insomma voglio dire qui si limita la libertà di ogni cosa, il forno più grande di così non può essere, il camino non può andare oltre 2 metri, e insomma ci sono un mare di limitazioni che delimitano la libertà di un cittadino di fare all’aperto ciò che gli pare nel suo territorio, cioè limiti di giardino, più che territorio. Ora insomma questo qui ha ragione questo signore come tanti altri lo faranno, tanto la gente le fa o stesso e voi non gli direte nulla, vi avete ad azzardare a dirgli qualcosa, primo fanno rivoluzione, secondo vi levano il voto. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora mettiamo in votazione l’osservazione 261 chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Nascosti Baronti Gori
Chi è contrario?12
Chi si astiene?3 Peccianti, Nucci ed Orlandi
5 a favore, 3 astenuti, e 12 contrari, è respinta.

Esce Baronti presenti 19 

OSSERVAZIONE N. 262
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora passiamo alla 262 (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di nuova destinazione urbanistica di fabbricato assoggettato a grado di protezione C e dell’area individuata in parte come verde privato ed in parte come verde agricolo. Chiedono una zona B. Monterappoli. Poi in subordine alla prima richiesta chiede 130 metri quadri una tantum. Centro storico di Monterappoli.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< La cosa che volevo dire è che il centro storico di Monterappoli è un centro storico molto ristretto, e in alto alcuni lembi della parte bassa salvo la pieve che naturalmente ha la sua storicità, poi molte delle case sono state fatte abbastanza recentemente anche questa è una viareggina che deve essere stata fatta subito dopo guerra, nel 40 50 quel periodo lì, per cui insomma, poi in centro storico ci sono grossissimi problemi a avere anche la possibilità di ampliare leggermente, quindi non c’è possibilità di ampliare leggermente per cui molto probabilmente anche questo. Ora questo ci chiede anche di più di quello, ci chiede 130 metri quadri, sicché non è che ci vada di scartino ecco.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Tra l’altro mi pare un lotto abbondantemente costruito, non so dove li voglia mettere questi 130 metri quadri....può darsi che l’indice qui sia già esaurito. Mi immagino.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 262 punto 1? 2 Nascosti Gori
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Cioni Fruet
Allora è respinto con 15 voti contrari, 2 favorevoli, e 2 astensioni. 
Punto 2
chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 2 Cioni Fruet
Quindi su 19 votanti, 2 astensioni, 17 contrari. E’ respinta anche questa.
Allora la 263 è sospesa, ed anche la 264, 

OSSERVAZIONE N. 265
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 265, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa non è localizzata, perché è una richiesta generica, chiede la localizzazione di una zona al Terrafino per un esercizio pubblico, ora di fatto c’è, perché abbiamo previsto nelle 2 lottizzazioni residue che in percentuale possa essere inserita anche questa destinazione è ammessa negli edifici in elenco, e quindi non è che ci dice esattamente dove la vuole, per cui una possibilità c’è già e quindi è respinta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 265 alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 4 Cioni Fruet Nascosti  Gori
4 astensioni e 15 contrari. Respinta.
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OSSERVAZIONE N. 266
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 266 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui siamo in area B2 e siamo per l’esattezza Monterappoli mi pare, e qui in pratica questo signore dice, io avevo presentato un progetto con il piano vecchio, che mi è stato respinto, questo non posso più fare la stessa cosa, chiedo di fare quello che potevo fare prima. A ecco sì, oppure che mi venga detto di preciso che cosa devo fare, ma penso che la norma B2 lo dica che cosa può fare. Ma è ancora, è B2 gli cambiano gli indici, quindi era edificabile prima, e lo è ora. Ovviamente cambiando gli indici il progetto di prima non ce lo fa più. Però se si voleva lasciare il piano come prima non si faceva il piano nuovo. Proponiamo sia respinta. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< C’è il discorso dei tempi di risposta certe volte, bisogna pensarci un po' su alcuni progetti ora specialmente questo magari no è un 29.1.2003 al 28.5.2003, si è espressa in questa data, no ma non ho detto i tempi certe volte sono molto lenti per cui la gente si ritrova ad avere delle risposte anche molto lontane, e quindi ci sta che nel frattempo gli possa cambiare il piano otto, qui gli è stato risposto proprio perché è entrato nel periodo di salvaguardia del piano e quindi di conseguenza. Quando lo presentammo noi, quale era la data limite....del 2003? No allora scusatemi, questo qui non rientrava nei termini di quella norma che avevamo fatto?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Può darsi, ma può darsi gli sia stato respinto perché comunque. >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< C’è il parere. Cioè risultando l’intervento assoggettato alle misure di salvaguardia, relative alla UTOE 11 del Piano Strutturale....(voci confuse nei microfoni).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Monterappoli c’è una salvaguardia dal Piano Strutturale quindi non c’entra con la norma transitoria. >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< A Monterappoli che c’è?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Il Piano Strutturale che non fa di per se salvaguardia, però prevede che espressamente si possono individuare quali sono le parti del Piano Strutturale che vanno in salvaguardia e noi avevamo deliberato che erano 2 o 3 cose, ora esattamente non le ricordo, sicuramente tutte le infrastrutture, cioè le fasce di rispetto della nuova viabilità facevano già salvaguardia dal Piano Strutturale, ed il centro storico di Monterappoli, siccome era tutta saturazione per evitare che poi fosse inefficace classificarlo dopo centro storico, fu messo in salvaguardia, quindi è riferito a quella salvaguardia.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, possiamo passare alla votazione della 266, chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Nascosti  Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 16 voti contrari e 4 a favore.
La 267 è rinviata,

OSSERVAZIONE N. 268
Parla il Presidente del Consiglio:
 <<vogliamo arrivare alla 268 di (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Un piccolo PUA al passaggio a livello al sotto passo di Carraia, chiede che una parte di un edificio non di proprietà per altro a margine della previsione che è rimasto tagliato in 2 dalla suddivisione di zona a verde e zona B, chiede il ridimensionamento del piano con l’esclusione totale di quel fabbricato, e l’incremento dell’indice di utilizzazione territoriale fino a 0,45, un aumento dell’altezza massima a 12 metri ed un numero di piani, pari a 4. >>

Parla...:

<< E’ un edificio colonico bello, peccato che non è stato messo negli elenchi. Ha l’aia, il pozzo, ha tutto quello lì è proprio ben fatto...(voci confuse nei microfoni).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Chiede un aumento dell’indice ed uno scorporo di quel fabbricatino tagliato a metà....è già ristrutturato per altro, cioè appartiene ad una zona B...>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene, Consiglieri ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì una cosina la volevo dire, siccome si fanno tanti bei discorsi sulle categorie e sul recupero degli edifici, questo qui è il classico edificio agricolo toscano. Qui aveva l’edificio piuttosto bello, il pozzo, tutta l’aia di dietro, cioè questo qui era un edificio con un certo ambiente toscano, noi non lo vediamo ne in una categoria ne in niente per cui ricordiamoci, quando andiamo a fare le varie categorie a fare gli elenchi degli edifici, di avere sempre la stessa mano, questo è un po' il punto che volevo mettere in chiaro. Molto probabilmente o c’è stata una svista, o c’è stato qualcuno che ha messo la mano davanti agli occhi, per non vederlo insomma. >>



Parla l’Assessore Pettinati:

<< Era classificato in demolizione, probabilmente dal piano vigente, molto probabilmente per l’allargamento del sotto passo. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene, ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione, questa magari è l’ultima per questa sera? Allora...ci si arriva ci si fa....(voci lontane dai microfoni). Allora Consiglieri passiamo alla votazione, chi è favorevole al punto 1 della 268 alzi la mano?16
Chi è contrario?
Chi si astiene?2
Allora A.N. non partecipa al voto, 16 voti a favore e 2 astenuti.Accolta.

Punto 2 chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3 Cioni Fruet Nucci
Presenti 18,  3 astenuti, e 15 voti contrari.Respinta

Punto 3 chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 2 Cioni Fruet 

2 astensioni, 16 contrari. Respinta. Bene chiudiamo.>>


FINE LATO A TERZA CASSETTA
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