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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 36Cc04

05/05/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  36 
    del   16/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (6).

L'anno  2004 il giorno  16 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° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nucci Valter, Mancini Venio, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta del 15.04.2004, si sono discusse e votate le osservazioni fino alla n. 268.
Questa sera si procederà iniziando dall’esame di alcune delle osservazioni rinviate dalle precedenti sedute del Consiglio e ridiscusse nella seduta della Commissione Ambiente e Territorio del 16.04.04 ore 16.00 (Osservazioni nn. 33 – 57 – 70 – 95 –136 – 104 – 113 – 121 – 124.1 – 124.2 – 131 – 139 – 151 – 153 – 152 ), di cui si allega il verbale.
La discussione riprende,  in seguito, dall’osservazione n. 269. 

Esce la Consigliere Catagni (presenti n. 19)

Osservazione n. 33
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2   (Consiglieri: Cioni, Fruet)		
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Nucci, Peccianti)

Rientra la Consigliere Catagni (presenti n. 20)

Osservazione n. 57
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20   (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Nucci, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Cioni, Fruet, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   0	

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





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

Osservazione n. 70
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20   (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Nucci, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Cioni, Fruet, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   0	

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

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

Osservazione n. 95
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2   (Consiglieri: Cioni, Fruet)		
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Palla)
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2   (Consiglieri: Cioni, Fruet)		
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Palla)
Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2   (Consiglieri: Cioni, Fruet)		
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 136
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2   (Consiglieri: Cioni, Fruet)		
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 104
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2   (Consiglieri: Cioni, Fruet)		
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

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





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

Entra il Consigliere Mori (presenti n. 21)

Osservazione n. 113
voti favorevoli all’accoglimento	n. 18   (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Nucci, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   3  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Mori)

Osservazione n. 121
Proposta 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0   
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)		
Proposta 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 21   (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Nucci, Mori, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Cioni, Fruet, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   0	

Entra il Consigliere Gori (presenti n. 22)

Osservazione n. 124.1
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 21)

Osservazione n. 124.2
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Osservazione n. 131
Richiesta 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Cioni, Fruet, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Richiesta 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Cioni, Fruet, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   1	(Consiglieri: Mori)
astenuti				n.   0

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 22)

Osservazione n. 139
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Mancini, Nucci, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Tanzini)





Osservazione n. 151
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Fruet, Gori, Tanzini Mancini, Nucci, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Mazzoni)

Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Fruet, Gori, Tanzini Mancini, Nucci, Peccianti, Mazzoni ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Cioni)

Osservazione n. 153
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Fruet, Gori, Tanzini Mancini, Nucci, Peccianti, Mazzoni ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Cioni)

Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Fruet, Gori, Tanzini Mancini, Nucci, Peccianti, Mazzoni ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Cioni)

Osservazione n. 152
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Fruet, Tanzini Mancini, Nucci, Peccianti, Mazzoni ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Gori)



Esaurite le osservazioni riesaminate in Commissione, si riparte dalla n. 269.

Osservazioni nn. 269 – 270 (Rinviate)

Escono i Consiglieri: Mancini e Gori (presenti n. 20)

Osservazione n. 271
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Cioni, Fruet, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   0

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

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

Osservazione n. 272
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 22	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Baronti, Cioni, Fruet, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   0

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Punto e)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Osservazione n. 273
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   1	(Consiglieri: Baronti)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   1	(Consiglieri: Baronti)		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)




Osservazione n. 274
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Baronti, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0		
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti	)

Osservazione n. 275
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Baronti, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)

Osservazione n. 276
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti	)
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0

Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti	)
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0



Entra il Consigliere Nascosti (presenti n. 23)
Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 24)

Osservazione n. 277
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti	, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Tanzini)

Osservazione n. 278
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti	, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Tanzini)

Esce il Consigliere Mori (presenti n. 23)

Osservazione n. 279
voti favorevoli all’accoglimento	n.   6	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti	, Nascosti, Gori, 
Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

Rientra il Consigliere Mori (presenti n. 24)

Osservazione n. 280
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti	, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Mori)	




Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 23	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mancini, Baronti, Fruet, Cioni, Gori, Nascosti, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Mori)	

Osservazione n. 281
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mori Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)	

Osservazione n. 282
voti favorevoli all’accoglimento	n. 23	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Palla, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mori Mancini, Baronti, Fruet, Cioni, Gori, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0	
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Nascosti)	


Osservazione n. 283 (Rinviata)


Osservazione n. 284
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Nucci, Mori Mancini, Fruet, Cioni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Nascosti, Baronti, Gori)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Palla)	


Esce la Consigliere Pezzella (presenti n. 23)



Osservazione n. 285
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Baronti, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mori,  Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Palla)	

Escono i Consiglieri: Mori, Baronti (presenti n. 21)

Osservazione n. 286
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Palla, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 287
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Palla, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Tanzini)	

Osservazione n. 288
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Nascosti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Palla, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Tanzini)	

Rientra il Consigliere Baronti (presenti n. 22)

Osservazione n. 289
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Osservazione n. 290
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Torrini, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

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

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

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

Esce il Consigliere Torrini (presenti n. 21)

Osservazione n. 291
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Esce il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n. 292
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Palla, Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli 
Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, 
Tanzini) 
astenuti				n.   3	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori)	

Rientra il Sindaco (presenti n. 21)

Osservazione n. 293
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Palla, Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli 
Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti 
ed il Sindaco) 
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Tanzini)	

Esce il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n. 294
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Palla, Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli 
Innocenti, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti) 
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Tanzini)	

Rientra il Sindaco ed i Consiglieri: Mori e Pezzella (presenti n. 23)

Osservazione n. 295
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	

Rientra il Consigliere Torrini (presenti n. 24)


Osservazione n. 296
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Baronti, Nascosti, Gori, Palla)	



Osservazione n. 297
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Gori, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Palla, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Peccianti) 

Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Gori, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Mazzoni, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Palla, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Peccianti) 


Esce il Consigliere Mazzoni (presenti n. 23)


Osservazione n. 298
voti favorevoli all’accoglimento	n.   5	(Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Gori, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Palla, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Peccianti, Tanzini) 

Osservazione n. 299
voti favorevoli all’accoglimento	n.  22 (Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Gori, Fruet, 
Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, Nardi, Galli, 
Catagni, Degli Innocenti, Palla, Pezzella, 
Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini,  Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco))
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Mori) 

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 22)

Osservazione n. 300
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4	(Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Palla, Mori, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

Punto 2.a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  21 (Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Fruet)
Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, Nardi, Galli, 
Catagni, Degli Innocenti, Palla, Pezzella, 
Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini,  Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco))
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Mori) 

Punto 2.b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4	(Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Palla, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Mori) 
Punto 2.c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  22 (Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Fruet)
Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, Nardi, Galli, 
Catagni, Degli Innocenti, Palla, Pezzella, Mori
Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini,  Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco))
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	

Punto 2.d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4	(Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Palla, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Mori) 

Punto 2.e)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4	(Consiglieri: Cioni, Baronti, Nascosti, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Palla, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Mori) 

 Escono i Consiglieri: Mori, Baronti, Peccianti (presenti n. 19)

Osservazione n. 301
voti favorevoli all’accoglimento	n.  19 (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Fruet, Sciarrino, 
Ferrara, Parlanti, Orlandi, Nardi, Galli, Catagni, 
Degli Innocenti, Palla, Pezzella, Nencioni, Nucci, 
Mancini, Torrini, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 302 (Rinviata)


Rientra il Consigliere Peccianti (presenti n. 20)
Esce la Consigliere Palla (presenti n. 19)


Osservazione n. 303
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  19 (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Fruet, Sciarrino, 
Ferrara, Parlanti, Orlandi, Nardi, Galli, Catagni, 
Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Nucci, 
Mancini, Torrini, Peccianti,Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	



Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Mancini)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Nucci, Torrini, Nascosti,  Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 304
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Nascosti, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Peccianti) 

Rientra la Consigliere Palla (presenti n. 20)

Osservazione n. 305
voti favorevoli all’accoglimento	n.  20 (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Fruet, Sciarrino, 
Ferrara, Parlanti, Orlandi, Nardi, Galli, Catagni, 
Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Nucci, Palla,
Mancini, Torrini, Peccianti,Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 306
voti favorevoli all’accoglimento	n.  20 (Consiglieri: Cioni, Nascosti, Fruet, Sciarrino, 
Ferrara, Parlanti, Orlandi, Nardi, Galli, Catagni, 
Degli Innocenti, Pezzella, Nencioni, Nucci, Palla,
Mancini, Torrini, Peccianti,Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 307
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Cioni, Nascosti, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Pezzella, Palla, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: Peccianti) 



Osservazione n. 308
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Cioni, Fruet)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Nardi, Galli, Catagni, Degli Innocenti, Pezzella, Palla, Nencioni, Nucci, Mancini, Torrini, Nascosti, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	




Il Presidente Tanzini, alle ore 01.00 dichiara chiusa la seduta.































Verbale di discussione

33^ Osservazione 

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, scrutatori: Nucci, Mancini e Cioni.
Proseguiamo le osservazioni al Regolamento Urbanistico, abbiamo pensato di cominciare con quelle già verificate in Commissione così, questo è quello che è stato deciso in Commissione del Territorio, quindi. Allora ripeto, osservazione 33 di (Omissis).>>

Parla Orlandi:

<<Sì, qui abbiamo spiegato in Commissione, siamo a Moterappoli e sulla scheda c’è un parere favorevole però proponiamo di respingerla con la stessa precisazione dell’osservazione 218, cioè prendendo impegno di inserirla in un successivo provvedimento.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Impegno in Commissione di considerare le dichiarazioni fatte, la discussione fatta in Commissione come parte integrante della discussione di stasera in modo di accelerare il lavoro del Consiglio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<In questo caso è stato deciso, invece c’è il parere favorevole, si trasforma in un parere contrario.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì questa è la proposta dell’Amministrazione poi abbiamo spiegato perché quindi non lo rispieghiamo ora e poi ovviamente ognuno vota come crede. Quelle di Monterappoli s’è detto tutte che saranno poi reinserite nella variante di assestamento, per coerenza con altre.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Diciamo per coerenza con altre, ho capito, bene, ci sono interventi comunque? Una dichiarazione di voto rapida. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<C’avevo scritto che nel complesso andava bene ma a questo punto votiamo a favore però facciamo una precisazione sul fatto che il fabbricato rimanga molto attaccato al fabbricato esistente oppure sul dietro, perché quella lì è una strada di crinale ed è un punto dove si vedono le due vallate, per cui è giusto che non venga costruito molto in linea sulla strada ma venga semplicemente costruito quello che c’è già con un piccolo ampliamento o sul dietro o attaccato a quello che già esiste, lasciando libero il più possibile il resto del lotto verso il terraio.>>

esce il consigliere Catagni presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto?
Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Nucci e Peccianti
Allora 15 voti contrari, 2 a favore e 2 astensioni. È respinta.>>

OSSERVAZIONE N. 57

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 57 correggetemi se sbaglio perché, 57 è (Omissis).>>

entra Catagni presenti 20

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì anche qui abbiamo spiegato in Commissione il perché dell’accoglimento parziale e più che parziale diciamo accogliamo i punti A) e B) che sono essenzialmente due precisazioni e si respinge il punto C); peraltro siccome c’è un aumento di, lo dico rapidamente, anche per gli altri, siccome c’è un aumento di parametri che si accolgono, si accolgono in virtù del fatto che con il rischio idraulico scompare la possibilità di fare il piano seminterrato allora i volumi accessori che erano interrati vengono comunque concessi in superficie, la norma cambia solo rispetto a questo parametro.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi su questo? Cioè dichiarazioni di voto vediamo.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Dichiarazione di voto, va tutto bene, per noi siamo favorevoli a tutti i punti con l’unica raccomandazione di vedere bene il traffico intorno al (Omissis).>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora mettiamo ai voti. 
Chi è favorevole al punto A) alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 20 voti.

Punto B)
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 20 voti.

Punto C)
Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Allora 18 voti contrari, 2 a favore. È respinta.>>

OSSERVAZIONE N. 70

Parla il Presidente del Consiglio:

<<L’osservazione 70, è la successiva di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Era rimasta in sospeso per quella precisazione sulle paratie, cioè qui siamo in via Guido Monaco, ne abbiamo già esaminate due che hanno la stessa materia, questa però in più chiedeva chiarimenti su una cosa che riguarda il rischio idraulico, l’utilizzo delle paratie, in Commissione abbiamo letto la norma nuova così com’è scritta e al di là del fatto che si sia più o meno favorevoli alla norma riscritta, ma insomma è acquisita agli atti già.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dichiarazioni di voto? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Voteremo favorevoli.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate allora.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 70, punto A) alzi la mano? Pettinati>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Perché l’osservazione chiedeva di specificare l’utilizzo obbligatorio di paratie a stagno per gli scantinati solo quando, è stata rinviata per il punto c) però va rivotata tutta, sì, era la norma relativa al punto C).>>
Parla il Consigliere Cioni:

<<….del Genio Civile, in modo che venga, il verbale della Commissione edilizia più la lettura della norma del Genio civile.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, sì, la norma corretta allegata al verbale certo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, punto A).
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 20 voti.

Punto B).
Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
É respinta con 18 voti contrari e 2 favorevoli.
Punto C). Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ accolto diciamo con la forma che vale prevista dall’atto, sì, me l’ero anche scritto qui, accolto come previsto nella norma riscritta, in pratica.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora votiamo il punto C).
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 20 voti .>>

95^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 95.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<In commissione abbiamo discusso insieme la 95 e la 136 perché sono non uguali ma il contenuto è lo stesso, e riguardano la possibilità di cambi di destinazione d’uso al piano terra nel centro storico, perché le norme vietano nel centro storico il passaggio da commercio, depositi o altro, a residenza e alla fine abbiamo comunque deciso di portare la norma così com’è quindi di respingere le osservazioni, dopo aver anche discusso se eventualmente era, la proposta della minoranza era di limitare solo il centro storico di Empoli, però la decisione finale è di votarle così come sono, quindi respingendo sia la ’95 che la 136.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sono tre votazioni, punto A) della 95 di (Omissis), scusatemi.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Noi votiamo a favore di questa norma solo per i due centri storici minori, cioè a dire Pontorme e il centro storico di Collina e Monterappoli, perché riteniamo che lì qualche abitazione anche a piano terra ci possa venire.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Palla
Quindi n. 2 favorevoli, n. 1 astenuto e 17 contrari. È respinta.

Punto b)
Chi è favorevole?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Palla
Stesso risultato della precedente. Respinta.

Punto C)
Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Palla
Stesso risultato della precedente, n. 2 favorevoli, n. 17 contrari, n. 1 astenuto.

136^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<N. 136.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Che è riferita solo all’art. 151 ma la sostanza diciamo è la stessa, cambio di destinazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, dichiarazioni di voto?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Ora non so quanti punti c’è.?>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<C’è un punto solo, in questo caso c’è un punto solo.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Comunque la nostra votazione è identica a quella di prima.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Quindi mettiamo ai voti.
Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Palla
Stesso risultato di prima, n. 2 voti a favore, n. 1 voto astenuto, e n. 17 contrari.Respinta>>

OSSERVAZIONE 104

Parla il Presidente del Consiglio:

<<La 104 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, qui siamo nell’area ex (Omissis) nel centro di Empoli, l’osservazione è articolata in tre punti, due diciamo sono in qualche modo già accolti dalle norme e quindi non sono pertinenti e per questo si propone di non accoglierlo, il punto C) chiede in pratica che alcune tettoie siano paragonate alla superficie utile lorda quindi la possibilità di riutilizzarle in questo modo e questo punto è respinto, si tratta di fabbricati precari, diciamo che la norma non prevede di poterli trasformare in volumetrie a tutti gli effetti.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono dichiarazioni di voto?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Una precisazione, solo per dire che noi siamo favorevoli in genere sull’osservazione, salvo i quantitativi e i volumi previsti dall’osservante, per il resto va bene.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Il punto C) siete contrari?>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<C’è solo questa limitazione poi va bene anche il resto .>>
Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
É respinto con 18 voti contrari e n. 2 favorevoli.>>

Punto B).
Chi è favorevole al punto B)?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Stesso risultato del punto A), quindi 18 voti contrari,2 favorevoli, respinta.

Punto C)
Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Respinta con 18 voti contrari e 2 favorevoli.>>

113^ Osservazione
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione 113 di : (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, qui la (Omissis) in pratica chiede un incentivo per le aziende che sono nel centro abitato e che si trasferiscono, quindi diciamo in qualche modo un incentivo al trasferimento, ovviamente si tratta di aziende in attività e in pratica l’incentivo consiste nel passaggio dall’indice di utilizzazione territoriale da 07 a 09 e l’osservante chiede anche che il recupero di questi fabbricati possa esser fatto con intervento edilizio diretto mentre la norma propone il Piano di recupero.
In Commissione abbiamo letto la norma così come è stata riscritta che in pratica accoglie, rimane sostanzialmente tutta com’è, accoglie l’incentivo, cioè si passa da 07 a 09, mantiene però l’obbligo del Piano di recupero. Quindi la proposta è di accoglierla approvando contemporaneamente la norma così riscritta, quindi sarebbe un accoglimento parziale però si accoglie già la norma.
Sì perché era il ragionamento che si faceva anche in Commissione la zona B1, b”, B3 hanno già una destinazione quindi non c’è da inventare niente, quelle fuori zona, per dire zona agricola, andrebbero previste una per una, perché non è detto che lì le destinazioni ammesse nelle zone di saturazione vadano bene dappertutto.
È la modifica dell’art. 55, esatto, che la Santoni ci ha letto in Commissione e che si può già allegare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ho capito ma è una votazione in più punti?Perché qui c’è scritto propone punto A)  e punto B).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, no, si può fare una votazione sola perché si vota la norma che accoglie l’incentivo e non accoglie il non utilizzo del Piano di recupero.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Quindi si può fare una votazione unica, siamo d’accordo? Che si accoglie l’art. 30. Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Sì, dicevo avete già discusso, va bene ma comunque noi non ci convince lo stesso perché questa sì e altri fuori dal centro abitato no, noi siamo per distinzione anche fuori del centro abitato, questo per chiarire nuovamente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Chi è favorevole alzi la mano? Scusate, con questa dicitura e le premesse che si sono fatte chi è favorevole alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene? 3 (Mori, Fruet, Cioni)
Quindi 18 voti a favore e n. 3 astensioni.>>

121^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<L’osservazione successiva la 121, di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque intanto la 121 chiede di essere inserito in zona industriale o in subordine in zona periurbana, siamo a Villanova, lunga la via Piovola, è il deposito (Omissis) per intendersi, il deposito di materiale edile, è accolta per la parte che chiede di essere inserito in ambito perturbano, per altro non sarebbe stato possibile accoglierlo come zona industriale per contrasto con il Piano Strutturale, quindi è contrario alla prima proposta e favorevole alla seconda.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Dichiarazione di voto, noi ci si astiene sulla prima proposta e siamo favorevoli alla seconda proposta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alla prima proposta alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene?2 Fruet Cioni
N. 19 contrari e due astensioni Respinta

La seconda proposta:
Chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvata all’unanimità con 21 voti.>>

124.1^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 124.1 di (Omissis) per (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui si chiede di utilizzare la possibilità di costruire annessi agricoli per chi possiede superfici di terreno inferiori ai minimi di cui alla legge 25/97, è una possibilità che dà la stessa legge e in questo caso questo poi sarà, l’osservazione abbiamo deciso di riproporle il non accoglimento, ma poi sarà oggetto di uno specifico O.d.G. ed eventualmente di un impegno che andrà in un documento finale in cui ricapitoleremo tutti i punti su cui questo Consiglio raccomanda al prossimo le cose su cui rimettere le mani.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Questo è un impegno preso in Commissione, bene. Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Purtroppo per quanto detto si chiede che venga direttamente quanto detto in Commissione, noi comunque voteremo favorevole.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene. Ci sono altri interventi? No. Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 124.1,alzi la mano?3 Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
N. 19 contrari, n. 3 favorevoli, respinta.


OSSERVAZIONE 124.2

Parla il Presidente del Consiglio:
<<osservazione 124.2>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ lo stesso proponente di prima, sempre per (Omissis), e qui si chiede di reintrodurre in zona agricola gli ampliamenti una tantum così come erano previsti nella legge 25/97, e anche per i fabbricati civili in zona agricola, quindi diciamo, in parte l’osservazione fa riferimento ad una cosa che è già contenuta nel Regolamento e che è quello previsto dalla legge 25/97 è comunque fattibile, e per quanto riguarda gli ampliamenti una tantum anche per i fabbricati civili in zona agricola in pratica questo lo abbiamo realizzato ma limitatamente alle aree periurbane e riteniamo che debba essere così, pertanto noi proponiamo ancora parere non favorevole.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono dichiarazioni di voto? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Noi riteniamo che anche nelle zone agricole specialmente per i fabbricati di civile abitazione che non hanno possibilità di ampliamento ci possa essere questa una tantum che gli permette di adeguarli ai bisogni della famiglia, voteremo favorevoli.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

Bene, chi è favorevole alla 124.2, alzi la mano?2  Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
N. 19 voti contrari e 2 voti favorevoli. È respinta.>>

131^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 131, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora qui siamo al complesso di Empoli vecchio, quella parte che vedete con la coroncina rossa che è tutta la parte sottoposta a tutela, quindi anche in resede in quel caso oltre all’edificio, il fabbricato accanto chiede di togliere il proprio giardino che non fa parte del complesso della fattoria di Empoli vecchio e chiede o di metterlo in zona B2 o in subordine comunque di classificarlo verde privato, è accolta la seconda ipotesi verde privato e si toglie dall’ambito di tutela però del giardino che invece rimane sul giardino della fattoria di Empoli vecchio.
C’è anche la modifica mi pare vero Mario?.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora ci sono dichiarazioni di voto?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Noi si vota contro alla prima richiesta e invece si vota a favore della seconda richiesta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora votiamo la prima richiesta.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?21
Chi si astiene?
È respinta all’unanimità con 21 voti.

La seconda richiesta della 131.
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?1 Mori
Chi si astiene?
Allora n. 20 voti favorevoli e 1 contrario.

139^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 139 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa è (Omissis), che chiede come mai alcuni circoli sono classificati zona per attrezzature ed altri no, evidentemente si tratta di una svista, però occorre acquisire la documentazione quindi qui prendiamo impegno ad adeguare la cartografia per tutti e si farà con un provvedimento successivo quindi va in quel documento finale; di respingerla perché al momento non c’è tutti gli elementi per accoglierla.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono dichiarazioni di voto? Cioni.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Noi ci asterremo perché in effetti eravamo favorevoli anche a questa cosa però non avendo la possibilità di vedere ciascuno come ha detto l’Assessore le possibilità che c’erano a livello di distanze dai confini, insomma tutte queste cose, ci asterremo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altre dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?
Chi è contrario?18
Chi si astiene?4 Gori Cioni Fruet Tanzini
Allora n. 4 astensioni e 18 voti contrari.>>

151^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 151 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, peraltro la 151 è uguale identica alla 153 che è di (Omissis), e riguarda il futuro per l’area dove sorgerà la sede (Omissis), la richiesta è di modificare la norma per le attrezzature pubbliche non mettendo nessun parametro così com’era nel vecchio piano oppure di fare salvi i progetti presentati nel periodo di salvaguardia, quindi non presentati prima della presentazione del Piano come abbiamo messo nella norma transitoria, ma tra la presentazione e l’adozione del Piano, cioè nel mese che è coperto da quella norma.
Il parere della Commissione mi pareva su questa cosa unanime di respingere l’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene. Ci sono dichiarazione di voto?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Personali, in quanto io mi asterrò in quanto io non ero d’accordo con la localizzazione degli uffici in quel posto, e avevo già espresso il mio parere il Consiglio Comunale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n 151 alzi la mano?
Chi è contrario?20
Chi si astiene? N.2 Cioni e Mazzoni.
E’ respinta.
Punto 2 in Subordine .
Chi è favorevole alzi la mano, questa qui è sempre la stessa, la 151, però c’è una subordinazione.

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, chiede o che si ritorni alla norma precedente, o che si facciano salvi i progetti presentati in un certo periodo, quindi vanno respinte tutte e due le ipotesi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Si mette ai voti?
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?
Chi è contrario?21
Chi si astiene?1 Cioni
Quindi n. 1 astenuto e 21 contrari, respinta.>>

OSSERVAZIONE 153

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Facciamo la 153 e poi passiamo alla 152? Va bene?.

Parla l’Assessore Pettinati:

<<La 153 è uguale identica.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Appunto quindi va rivotata.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione punto 1 alzi la mano?
Chi è contrario?21
Chi si astiene?1 Cioni
Qui il risultato è  21 voti contrari e 1 astenuto.Respinta.

Quindi la subordinata punto 2.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?21
Chi si astiene?1 Cioni
Quindi come prima stesso risultato, 21 voti contrari e un astenuto. Respinta.>>

152^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo al 152,anche questa era stata rinviata, (Omissis).>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì siamo sempre nella stessa zona, questa però riguarda l’area a verde che è accanto all’area attrezzature e si chiede che l’area a verde sia destinata a parcheggio. Anche qui il parere è negativo al di là dell’opportunità che lì ci sia anche un parcheggio in più, ma il parere diciamo la motivazione sta nel fatto che gli standard di parcheggio sono già previsti nel progetto e quindi mettere lì un vincolo del parcheggio pubblico ovviamente vorrebbe dire che il parcheggio è a carico dell’Amministrazione pubblica, se c’è una volontà di ASL o della società di acquisire le aree per farci ulteriori parcheggi questo si vedrà, però non si vede perché deve essere il Comune a farsi carico di un eventuale parcheggio aggiuntivo allo standard che peraltro come ripeto è già rispettato. Peraltro una quota di parcheggio sarà ricavata anche all’interno del P.U.A. adiacente all’area.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora ci sono dichiarazioni di voto?>>

Parla il Consigliere Fruet

<<Sì per chiarire certo che andrebbe bene il parcheggio ecc., comprano l’area, la danno al Comune e si fa il parcheggio, insomma è tanto semplice.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Siamo alla 152, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?20
Chi si astiene?1 Gori Cioni
Respinta con N. 20 contrari e n. 2 astenuti.>>
Abbiamo finito quelle già fatte dalla Commissione, ce ne mancano ancora altre da fare della Commissione e ieri eravamo rimasti mi sembra la 269 e la 270 sono da rivedere in Commissione, questo è l’accordo di ieri, e quindi siamo alla 271.



OSSERVAZIONE 271

Parla il Presidente del Consiglio:

<<n. 271 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, dunque la osservazione 271 riguarda l’area della Viaccia anche se è un’osservazione riferita alla normativa, è l’osservazione proposta dall’(Omissis) peraltro, e chiede che venga modificato l’art. 83 delle norme togliendo la dizione sport agonistico e lasciando semplicemente sport per tutti e inoltre propone di passare da un indice di utilizzazione territoriale che è dallo 050 anziché 0,050 che è insomma una proposta di aumento abbastanza consistente, ora qui il parere è non favorevole che è ovviamente riferito in particolare all’indice di utilizzazione territoriale e lì noi se vi ricordate abbiamo detto che dovrebbe essere un’area per lo sport e comunque a basso impatto ambientale e comunque con una prevalenza di aree scoperte, era a verde rispetto al fabbricato 0,50 è un indice di utilizzo particolare paragonabile a qualunque zona edificabile, riterrei però che forse qui è sfuggito che dalla norma sport agonistico possa esser tolto, perché in effetti non è che lì si deve fare un’area dove si fanno le gare, è sport, quindi può essere scritto semplicemente sport e punto, quindi io proporrei di accoglierla questa cosa.>>

Parla il Consigliere.-.-.-.-.-

<<La Viaccia non è fatta per sport agonistici?>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<No, è fatta per sport, cioè non vedo la necessità di specificare sport agonistico il che esclude.>>

Parla il Consigliere.-.-.-.-

<<Ecco può essere svolto anche sport agonistico, perché domani ci mette degli sport secondari che non necessitano.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Se si mette sport e basta ci può essere quello agonistico e quello no, quindi io lo voterei in due accogliendo di togliere la parola agonistico in modo che rimane, che può essere fatto e non fatto, capito? Mentre si respinge la richiesta dell’aumento dell’indice territoriale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dichiarazione di voto? Si fanno due votazioni naturalmente in questo caso.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Va tutto bene per quanto abbiamo detto prima, sinceramente lo 0,05 è parecchio basso, per cui anche di poco ma io lo alzerei allo 0,75, 0,06, insomma un po’ di più perché ho visto se no non si può fare. Comunque il mostro più grosso di questa norma che nessuno forse ha letto, è l’indice di riequilibrio perché dice che bisogna fare un albero ogni 10 mq. Signori i boschi hanno più meno di un albero ogni 10 mq., io credo che qui chi ha fatto i conti, mi ricordo che mi dicevano che al (Omissis), non mi ricordo, hanno chiesto un albero anche a questo ogni 10 mq. e non sa dove metterli, oltretutto ha tutti i piazzali, o si dice che può essere fatto al di fuori del lotto se no insomma è inutile chiedere; io credo che una correzione qui ci voglia, anche gli alberi ogni 100  mq. per i parcheggi se ci pensate bene che un posto parcheggio insieme al canale di scorrimento porta via un bel po’ di spazio, vedete che gli alberi bisogna metterli molto fitti, perché sui vari posti ci sia, uno di 4 macchine non basta, non basta. Ecco qui nell’ambito di dare i dettami ai cittadini, io sono d’accordissimo però ricordiamoci che il Comune ha l’obbligo di piantare un albero ogni nato, va bene che i nati ormai sono pochi, però ci s’ha una legge che prescrive al Comune di piantare un albero ogni nato, ecco perché si applica alle persone, ai cittadini ma tante volte non ci si guarda in casa propria quello che sta succedendo.
Io voterò a favore con queste condizioni che ho detto prima, cioè la condizione dell’indice di riequilibrio, l’aumento anche se minimo dell’indice territoriale, e basta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>

Parla il Consigliere Fruet:

<<In linea generale ha già detto Cioni quali sono certe caratteristiche, vorrei dire che sugli alberi discosto leggermente perché un albero ogni 10 mq. dipende cosa si intende fare, cioè se certe zone sportive le intendiamo delimitare con un’alberatura, ci sono alberi che vengono su belli grandi, ora in questo momento non ricordo il nome, ma una specie di pioppo insomma, che naturalmente possono essere piantati uno accanto all’altro a distanza di due metri, crescono e (parola incomprensibile) con i rami fino alla terra non allargano sulla capellatura, come un pino o come un tiglio, ecc. e quindi fanno col tempo da sparti area veramente, quindi dipende forse andava meglio specificato cosa si  intende un albero ogni 10, perché se si mette un platano, o se si mette un tiglio uno ogni 10 mq. non è possibile, col tempo fanno a cazzotti perché diventa una foresta inestricabile però per quanto riguarda l’utilizzazione territoriale a me pare che lo 0,50 chiesto sia enorme, ma lo 0,05 sia anche un po’ poco perché in una zona sportiva ci vorranno gli spogliatoi, qualcosa, un piccolo ufficio ecco, quindi portarlo un po’ più alto sarebbe stata una cosa, cioè pregherei ora che è ancora in tempo se la Amministrazione potesse modificare la norma portandola 

FINE LATO A PRIMA CASSETTA.

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Escono Macini e Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Siamo 20, giusto? . Va bene, allora passiamo alla votazione della prima richiesta, quella del cambiare il nome, non “sport agonistico” ma “sport”.
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
N. 20 favorevoli, accolta all’unanimità.

Secondo punto, indice territoriale.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Respinta con 17 voti contrari e N. 2 voti a favore.

272^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 272, (Omissis).>>

entrano Baronti e Mancini presenti 22

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì questo è il Piano attuativo 2.6 siamo nella zona di via Signorelli, la parte di sopra, l’osservazione chiede di escludere un piccolo resede di pertinenza di un fabbricato vicino riconfermando la destinazione B2, di eliminare gli allineamenti degli edifici e di realizzare il Piano in due stralci funzionali e di prevedere la sola quantificazione delle aree a verde a parcheggio senza localizzarle e infine di adeguare i parametri urbanistici a quelli delle aree BR.
Quindi si accoglie l’esclusione dal comparto del resede di pertinenza di un fabbricato che invece nel comparto non c’è che è quel quadratino lì piccolo, tutto il resto si propone di respingerlo, io ricordo peraltro che la possibilità di realizzare P.U.A per stralci personali è prevista, salvo che ovviamente la progettazione deve essere una progettazione unitaria, tanto più in questo caso dove il P.U.A. è anche abbastanza piccolo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, ci sono dichiarazioni di voto? O interventi insomma. Cioni.>>
Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, questa è lo stesso P.U.A. in cui ieri il Sindaco mi accusò di aver fatto lezione, comunque io ripeto e ridico alle stesse condizioni, voto a favore con quei particolari che avevo detto ieri, che non sto a ripetere perché se no poi vengo accusato di far perdere tempo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, apprezziamo. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione per punti separati.
Punto A)
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvato con 22 voti a favore.

Punto B)
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Baronti Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 19 voti contrari e 3 a favore.

Punto C)
Chi è favorevole alzi la mano?3 Baronti Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Stesso risultato, n. 19 voti contrari e tre a favore, respinto.

Punto D)
Chi è favorevole al punto D) alzi la mano? 3 Baronti Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Stesso risultato, respinto.

Punto E)
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Baronti Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Stesso risultato dei punti precedenti.Respinto.>>

273^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 273 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì qui siamo in Via dei Montepaldi, immagino che sia zona Monterappoli, siamo nella parte collinare del Comune evidentemente, e questa è una richiesta di diminuire il grado di protezione dell’edificio da 2 a 3, e la proposta dell’Amministrazione è di respingerla.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono dichiarazioni di voto o interventi?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Noi ci asterremo qui perché ci è ancora molto oscuro e difficile da capire come si muove in effetti l’Amministrazione sulla faccenda di aver messo tutti i fabbricati insieme e di averne messi troppi in grado di protezione e tenerli insomma così, che poi vanno a finire e degradano e non vengono per niente approvati.
Dopo vedremo, se avete guardato ci sono diverse fotografie di fabbricati anche belli che ormai sono quasi da buttar giù che sono quasi degradati, visto e considerato molto probabilmente che avendo un grado di protezione alto è antieconomico la possibilità di fargli i lavori e restaurarli; perché ricordiamoci che il restauro costa di più che a farlo nuovo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? No. Passiamo quindi alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 273 punto 1) alzi la mano?1 Baronti
Chi è contrario?19
Chi si astiene?2 Cioni Fruet
N 19 contrari, n. 1 favorevole e n. 2 astenuti. Respinto.

Passiamo al subordine.
Chi è favorevole alzi la mano?1 Baronti
Chi è contrario?19
Chi si astiene? 2Cioni Fruet
Lo stesso risultato di prima.

274^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 274 di (Omissis)>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Manca una fotocopia dell’osservazione>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì manca a tutti, manca anche alla mia, ma se posso magari cercare di spiegare più diffusamente qui la cosa è abbastanza semplice. L’edificio è quello sulla via di Pontorme eccolo lì, si viene a trovare nel nuovo Piano sull’angolo di via di Pontorme e la nuova rotatoria sulla viabilità di accesso a Serravalle.
Qui la richiesta è di limitare la perimetrazione dell’area da sottoporre a tutela, solo al resede dell’edificio e questa richiesta sarebbe accolta, non so se c’è anche la modifica, si può vedere, questo è il primo punto.
E poi in secondo punto chiede che l’edificio possa essere utilizzato per tutta una serie di attività che ovviamente non sono previste in zona agricola perché la classificazione è pur sempre di zona agricola, che è quella di servizi di supporto alle attività produttive quali centri di calcolo, server, istituti di credito, uffici privati, strutture culturali limitate a centri di ricerche e archivi. Ora qui va precisato se si tratta di fare per esempio l’archivio dell’azienda agricola se questo fabbricato, perché il proponente lo fa a nome (Omissis) quindi se è un’attività comunque correlata non è che non è ammessa, certamente un istituto di credito non è una destinazione compatibile con la zona agricola, io capisco che quella è una zona, peraltro zona bianca nel Piano Strutturale che è una zona che ha molte probabilità in un futuro anche non lontano di non essere agricola, però allo stato attuale non sono destinazioni ammissibili.
Quindi si propone di accogliere il punto A) che è limitazione della tutela del resede, e di respingere il punto B).>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Questo fabbricato come possiamo vedere va a finire in un posto un po’ strano e naturalmente essendo vicino ad una rotatoria, una strada nuova, praticamente perderà un po’ della sua bellezza, ricordiamoci come abbiamo conciato quel bel fabbricato che c’è in fondo a via Raffaello Sanzio girando ora verso S. Mamante, non vorrei che facesse la stessa fine di quello che va a finire sott’acqua, o meglio sotto la strada e quindi a quel punto gli si potrebbe togliere anche il grado di protezione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Passiamo alla votazione per punti separati cioè:

punto A)
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?2 Cioni Fruet
n. 20 contrari e n. 2 astensioni, quindi è approvato all’unanimità.

Passiamo al punto B)
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene? 3 Baronti Cioni Fruet
N. 3 astensioni e 19 voti contrari, respinto il punto B).>>

275^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 275, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, siamo sempre nella zona che abbiamo visto in precedenza, l’area vicino a via Signorelli dove sono vari Piani attuativi, scusate non via Signorelli, questa è la strada che va dietro la scuola di S. Maria, via Lazzeri, ecco, e lì c’è una zona, una previsione di verde che era anche nel vecchio Piano, peraltro riconfermata, l’osservante però chiede di classificare una parte di quell’area in zona B2 che peraltro è adiacente già ad una zona B2 dove c’è un fabbricato, siccome anche in quest’area c’è un fabbricato, ora in genere il verde pubblico non si fa espropriando gli edifici e quindi direi che si tratta più di una svista e quindi si propone di accoglierla.
Ecco qui vedete la modifica cartografica dopo l’accoglimento.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, noi ci asterremo su questo punto, riteniamo però giusta la decisione della Giunta, questo è un errore materiale quindi in definitiva è giusto anche correggerlo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Non è stato chiaro il Cioni, ci asteniamo proprio perché è un errore, non si vede cosa si debba votare a favore o no quando è un errore, non doveva nemmeno essere fatto e quindi non doveva nemmeno essere portato fra le osservazioni, che questo è stato costretto a fare, si vota astensione per questo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene,allora, chi è favorevole all’accoglimento della 275 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene? 2 Cioni Fruet
Quindi 20 voti a favore e due astensioni, è approvata l’osservazione.>>

276^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 276 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo a Casenuove e l’area oggetto dell’osservazione è classificata area agricola, un’area che rimane tra l’abitato esistente e la via Val d’Orme.
Il proponente chiede l’estensione della zona B2 oppure in alternativa di regolare l’area con una norma che va in deroga all’art. 78 e preveda quindi l’aumento dei volumi, il completamento, la costruzione di nuovi fabbricati e l’adeguamento dei servizi igienici, tecnologici e anche abitativi; ora qui ovviamente il Piano ha fatto una scelta precisa che è stata quella di salvaguardare le aree tra l’abitato e di non andare troppo vicino alla via Val d’Orme e quindi si propone di respingere l’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Noi sempre per gli stessi motivi che abbiamo detto sia per la questione del bisogno di ampliare, la possibilità di avere edifici e appartamenti ad Empoli, sia per la riqualificazione della frazione che con l’inserimento di standard mancanti si riuscirebbe a rimettere un po’ a posto, credo che debba servire un po’ al Consiglio per capire mancano i fabbricati e noi bisogna in qualche modo costruirli.
Voteremo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Fruet:

<<Si fa presente che qui sembra stato quasi ignorato che l’eventuale alternativa parlava di nuovi fabbricati o l’adeguamento dei fabbricati con servizi igienici, tecnologici, ecc. perché lì c’è un ristorante che fortunatamente è ben frequentato ecc. e che a volte non è sufficiente e quindi un’espansione di un esercizio anche del genere e limitata a quello poteva benissimo essere fatta e anche qui ci troviamo all’ottusità di arrivare a impedire anche questo adeguamento.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della prima proposta della 276 alzi la mano? 3 Baronti Cioni Fruet 
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
N. 19 voti contrari e n. 3 a favore, respinta.

L’alternativa la seconda.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Baronti Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Stesso risultato di prima, n. 19 voti contrari e 3 a favore.Respinta.

277^ Osservazione

entrano i consiglieri Gori e Nascosti presenti 24

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 277 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo nella zona a sud Empoli, al di là della superstrada, questa è l’area, una delle aree vincolate come riserva fluviale al contenimento del rischio idraulico, io qui ricordo che il vincolo su queste aree e la localizzazione nonché il dimensionamento di queste aree discendono direttamente dagli studi fatti sul rischio derivante da rii minori e anche sugli accordi che ovviamente questo Comune ha preso con il Genio Civile che nel merito deve dare un parere che per il Piano è ovviamente vincolante.
L’osservazione in questo caso riguarda il lotto al centro dell’area e i proprietari del terreno chiedono che il vincolo venga tolto e che l’area per il contenimento del rischio idraulico venga localizzata più a sud; ora la localizzazione delle aree in questo punto è una localizzazione che dicevo come è fatta sulla base dello studio affidato alle nostre consulenti peraltro la parte più a sud dove i proponenti indicano anche se non precisamente la localizzazione dell’area, secondo i nostri consulenti è un’area che è meno efficace, avrebbe bisogno di fare arginature, peraltro mi preme comunque sottolineare che queste sono aree vincolate dove eventualmente potranno essere localizzate delle opere ma che al momento non c’è previsione di localizzare nessuna opera in queste aree, diciamo è più una localizzazione di tutela, che dice che mettiamo un vincolo perché siamo sicuri che qui non venga niente perché comunque è una zona sulla quale si può ragionare, non ci sono però previsioni per ora di impianti o di cose di nessun genere.
La proposta è di respingere.

(voce fuori microfono)

Chiede di togliere la zona di contenimento di rischio idraulico di lì e di metterla più a sud.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dichiarazioni di voto? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<La localizzazione delle parti esondabili io credo sia diventata dopo la faccenda COOP che s’è spostata sopra e giù e come ci pareva, una cosa molto triste e da ridere e quindi credo che questo signore abbia le sue ragioni di fare una richiesta del genere visto e considerato che è stato fatto per qualcun altro ecco, quindi non credo ci siano problemi a dirgli di sì, magari spostando quel quadratino da un’altra parte, al limite i suoi argini intorno al suo terreno li potrebbe far lui, questo è un po’ il conquibus, quindi credo che nel complesso bisognerebbe vedere anche quello che c’è a monte e rispondere un po’ a tutti nello stesso modo.
Noi siamo favorevoli e quindi voteremo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Posso Presidente, intanto voglio precisare che questo vincolo ai fini dell’attività agricola non comporta assolutamente nessuna limitazione e poi sul fatto che le casse vadano in qua e là in modo ridicolo, io su questo ovviamente non sono assolutamente d’accordo, nel senso che l’area dove è localizzata la cassa di espansione che serve a mettere in sicurezza l’abitato di S. Maria è stata localizzata sulla base di un progetto esecutivo, prima c’era un’area vincolata nel Piano Strutturale, sulla base del progetto esecutivo poi la cassa è localizzata peraltro in un modo che è meno invasivo possibile perché così si è potuto fare a margine dell’uscita della superstrada di un’area che è già interessata da interventi di viabilità, quindi cercando di sciupare meno territorio possibile; niente toglie, niente vieta che quando semmai sarà necessario io credo che in questa parte del territorio le stesse necessità che ci sono ad ovest non ci siano, ma semmai si dovesse fare, quando si farà un progetto esecutivo e si vedrà dove e come mandare l’acqua e se lì si deciderà di fare una cassa di espansione, può anche essere che quest’area non si necessaria nell’estensione in cui è vincolata adesso e che ci possano essere degli aggiustamenti, perché questo è il senso dell’operazione fatta nella parte ovest del territorio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora passiamo votazione, mi sembra che non ci siano altri interventi.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 277 alzi la mano? N. 5 Baronti Gori Nascosti Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Tanzini
Quindi n. 5 voti favorevoli, n. 1 astenuto e n. 18 contrari. Respinta

278^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 278 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo nel Piano attuativo 3.2 nella zona di Ponzano, anche questa è una richiesta di dividere in due comparti funzionali Piano attuativo, peraltro mi pare alcune simili a questa le abbiamo già respinte ieri, e anche qui preciso che il Piano è attuabile anche in più stralci però sempre sulla base di una progettazione insieme.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, il mio voto è favorevole alla richiesta dell’osservante perché penso che questo discorso si possa fare.
Sì, ce ne saranno molte in questa zona uguali di queste, si vede che tutti i proprietari hanno fatto la stessa richiesta e questo da un certo punto di vista dovrebbe far pensare che il problema dell’attuazione dei P.U.A. su un Regolamento Urbanistico che ha delle difficoltà a reperire nuovi appartamenti, credo che ci siano dei problemi se i P.U.A. non venissero, ancora più problemi se i P.U.A. non venissero portati avanti e quindi diventassero veramente concreti e quindi dessero poi quel contributo di abitazioni che noi ci aspettiamo di qui al 2010. Quindi voteremo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 278 alzi la mano? 5 Baronti Gori Nascosti Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Tanzini
Quindi 5 voti a favore, 1 astenuto e 18 voti contrari, respinta.>>

279^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 279 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo vicini ad Avane, nella zona tra l’abitato di Avane e l’ospedale di Empoli, prima del nuovo ponte, la zona come vedete è quella, è un’area che era già vincolata anche nell’attuale Piano Regolatore e che nella proposta di Piano ha invece una destinazione di zona agricola, il proponente dice che siccome l’area ha comunque la vocazione edificatoria quindi chiede che venga destinata a edificazione, mi pare non specifichi esattamente come, però questa è la sostanza della richiesta.
Qui c’è da fare una precisazione, mi pare ne avevamo già parlato in altre occasioni, noi abbiamo affidato di recente un incarico per studiare la viabilità intorno al nuovo ospedale, quindi c’è già un incarico specifico ad un esperto di viabilità su questo tema e ovviamente una delle cose che questo studio sta indagando è proprio la possibilità di collegare l’area dell’ospedale con il ponte nuovo e quindi avere eventualmente un accesso all’ospedale da questa parte, per cui dare ora una destinazione diversa da quella agricola a quest’area diciamo potrebbe compromettere quelli che saranno gli esiti di questo studio che stiamo facendo, io credo che quest’area sicuramente sarà interessata da una destinazione diversa che comunque sarà collegata all’accesso all’ospedale, all’eventualità di reperire qui dei nuovi parcheggi e comunque collegata alle funzioni sanitarie, pertanto per questo la respingiamo però sapendo che in prospettiva anche probabilmente molto breve, c’è questa nuova funzione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Ecco questo è uno dei cittadini che è stato notevolmente penalizzato dalle varie Amministrazioni perché dal ’65 a ora credo che ce ne siano state diverse, hanno tenuto sempre il terreno vincolato, non so quanto ci ha pagato d’ICI comunque credo che qualcosa abbia pagato e sento con piacere che l’Amministrazione si sta ponendo appunto il problema della circolazione intorno all’ospedale sperando che accetti anche la proposta che ho già fatto molte volte quella della strada che corre lungo l’Arno e lascia un minor traffico sul viale Boccaccio, in modo da arrivare all’ospedale anche dalla parte di dietro che poi naturalmente potrebbe essere collegata con il ponte nuovo e andare anche oltre per svincolare tutti i vari, specialmente Avane, Riottola ecc. in modo da correre lungo l’Arno e nello stesso tempo, poter arrivare più velocemente e con meno problemi nei vari posti e l’ospedale è uno di questi.
Comunque per ritornare al nostro osservante, credo che qualche cosa bisognerà prevedere lì, ecco, al limite era meglio tenerglielo, se c’era bisogno di parcheggio, era meglio tenerlo, cioè metterlo in zona parcheggio ed espropriarglielo, a limite facendoglielo comprare dall’ASL che ha problemi di parcheggio proprio o da una parte o dall’altra.
Lì poi ho visto sta nascendo una cosa stranissima, che sa quasi di una grande centrale e con quella ci siamo un po’ tagliati anche la possibilità di fare quella famosa strada che dico io e quindi si rimane sempre con le solite nostre strade, e via Boccaccio è una di quelle strade che ha diversi problemi per essere percorsa.
Voteremo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Mi pare di aver capito che l’Assessore ha detto che potrebbe venire anche una strada per andare ai parcheggi dell’ospedale, io non ho capito se intenda, come fare, cioè fare si fa tutto, a passare sopra il rio in ogni caso per andare a finire della zona (Omissis), dove c’è la centrale elettrica (parola incomprensibile) a solare, pere poi andare a rifinire tutto dietro all’ospedale nuovo o dove, perché lì all’ospedale nuovo non c’è parcheggi, sono parcheggi già esistenti, che passano già da via Boccaccio.
Si deve ribadire ancora una volta che il menefreghismo del Comune e Consiglio indirettamente perché certe cose a volte non le conosci ecc., insomma, tenuto per anni fermo un terreno, fermo gli interessi di questa gente, non ci può nascere nulla ma l’ospedale che affonda sì, l’ospedale che si è diviso in due sì, e questo non ci può far nulla, almeno decidetevi, compratelo per fare gli orti, per fare tutte quelle porcherie di orti sull’Arno, lottizzando a lotti quel pezzetto, fate qualunque cosa, ma certo questo terreno dovreste avere, ormai l’Amministrazione Comunale ora, di prima e quelle dopo dovrebbero avere la coscienza di andare ad una soluzione definitiva comprandola, e non c’è nulla di strano anche nella proposta, ripeto di ridurre lì in tutti campi da coltivare in pezzettini, da sostituire con quegli che hanno il campetto anche lungo l’Arno, meglio sarebbe stata una strada ma a quanto pare fra la centrale solare, fra il ponte lo svincolo di qua, fra una storia e un’altra, come si fa a fare la strada che sarebbe la più ideale lungo l’Arno per arrivare fino ad Avane ecc. a quanto pare diventa una cosa impossibile.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Io vorrei dichiarare il mio voto favorevole a questa osservazione lo dichiaro perché in contrasto c’è con l’atteggiamento tenuto finora che è favorevole generalmente ad un contenimento dell’edificazione, in questo caso mi pare realmente illogica la destinazione agricola in questa particolare situazione, e del resto lo confermano anche le parole dell’Assessore che comunque dice che si riprenderà, però è chiaro che almeno dal mio punto di vista è abbastanza un ragionamento poco accettabile.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Vorrei chiarire però che l’Assessore non pensa ad una destinazione di edificazione residenziale, pensa comunque a servizi, strade, parcheggio e quant’altro ma a servizi.

Esce Mori presenti 23

Parla il Presidente del Consiglio:

<<No ma non penso neanche io, certo però io volevo dire siccome non c’è la possibilità di un voto intermedio questo è il senso, non che pensi all’edificazione di questa infatti, sarebbe in controsenso rispetto a tutte le altre votazioni, però in questo caso volevo rilevare una certa illogicità della soluzione, probabilmente poteva essere indicata una soluzione diversa.
Quindi passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano? N. 6  Baronti Gori Nascosti Cioni Fruet Tanzini

Chi è contrario? 17
Chi si astiene?
Quindi 23 votanti, 6 contrari, 17 a favore.>>

280^ Osservazione
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazioni 280 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora, siamo di nuovo a Casenuove e qui siamo vicino alla chiesetta sull’angolo in fondo a via di Casenuove, l’esponente fa presente che l’area classificata come attrezzature e servizi per il culto in parte è un’area che in realtà è interessata da sempre da una strada privata a servizio delle abitazioni esistenti, pertanto chiede di togliere la porzione di fabbricato che non ha niente a che vedere con la Chiesa e il resede vicino che è strada privata.
Chiede che questa area che si toglie dalla Chiesa venga classificata B2 o in alternativa area periurbana, lì intorno tutta la zona è classificata periurbana, fra l’altro forse anche probabilmente avendone un vantaggio rispetto anche alla saturazione quindi si propone la classificazione come periurbana, per cui è accolta la proposta B).>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, questa qui è una cappella che è privata, la cosa è strana però è di una famiglia ed è privata, per cui non so se sia giusto tenergli anche il vincolo di Chiesa a tutto un complesso che non finisce più, insomma, io lo metterei con un altro vincolo, la Chiesa sì, però tutta la parte d’intorno si vede che può essere anche tolto; allora, giusto il discorso della periurbana per l’osservante e ho visto che c’è anche un’altra osservazione dello stesso punto che chiede le stesse cose, ed eventualmente invece di metterci la destinazione Chiesa, metterci un verde privato sul lato sinistro in modo che insomma che venga presa in considerazione, non so il fabbricato dietro alla Chiesa se è una casa privata oppure no, ecco quello è un punto interrogativo, ora si vede non mi ricordo se l’altra osservazione riguarda appunto questo fabbricato oppure no; comunque io sono favorevole.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole al punto A) dell’osservazione 280 alzi la mano? N. 5 Baronti Gori Nascosti Cioni Fruet
Chi è contrario? 18
Chi si astiene? 1 Mori.
Il totale era 24, quindi 18 voti contrari, una astensione e 5 voti a favore.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Scusa Tiberio questa cosa della Chiesa magari si può approfondire e verificare, ora osservazioni non ce ne sono, però può essere ulteriormente approfondita.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<…… al fabbricato per il culto per cui non so se quelle altre aree hanno fatto osservazione, infatti c’è uno, vedo c’è un’altra osservazione forse è quella lì, che chiede di metterglielo in zona o di verde pubblico, non so quello che chiederà, comunque non mi ricordo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora punto B):
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?23
Chi è contrario?
Chi si astiene? 1 Mori 
È approvato all’unanimità con 23 voti a favore e 1 astenuto.>>

281^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 281 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì qui siamo a Marcignana, la richiesta riguarda il grado di protezione dell’edificio, mi ha tratto in inganno, no, siccome ce ne sono sul terreno (Omissis) che noi conosciamo bene anche a Marcignana, m’ha tratto in inganno quello, sì comunque è riferito al grado di protezione che è 2.3 e chiede ovviamente che venga tolto e la proposta è respingerla visto che pare che la documentazione non sufficiente per togliere il grado di protezione, peraltro il 3 è quello più basso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora ci sono interventi? Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Qui ormai abbiamo scelto di non discutere l’O.d.G. nostro che chiede la modifica dell’art. 46 – 100.2 delle norme del Regolamento Urbanistico di conseguenza si introduce il criterio anche qui discrezionale di interpretazione della norma estensivo o restrittivo, noi conseguentemente a quanto detto fino ad ora siamo per accogliere l’osservazione del proponente, di conseguenza si voterà a favore del declassamento del grado di protezione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altre dichiarazioni di voto? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Come dichiarazione di voto noi ci asteniamo, ci asteniamo non perché senza dubbio anche per quanto detto dal Consigliere Nascosti perché insomma questo modificare questo articolo 46 – 100/2 o 3 ma anche perché in effetti qualche cosina da salvare c’è, non tutto, quindi visto che non c’è un voto di mezzo, noi ci asterremo proprio perché venga vista la possibilità che addirittura la parte già ristrutturata rimessa a nuovo ecc. includano anche quella nel grado di protezione e addirittura 2 o 3, forse il 2 si riferirà alla torre che c’è oltre insomma sia eccessivo per una parte, per una parte va bene, e quindi ci asteniamo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 281 alzi la mano? 3  Baronti Gori Nascosti 
Chi è contrario?19
Chi si astiene? 2 Fruet e Cioni,
19 contrari,3 favorevoli 2 astenuti è respinta.>>

282^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 282 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Anche qui siamo a Casenuove, vicino alla zona della Farfalla, questa è una abitazione che è stata inserita nell’area D3 quindi quella della fornace, area di cava, e chiede di essere tolto da questa zona ovviamente è accolta e è assimilata come tutte le altre vicine all’area B2, è un fabbricato che con la zona della Cavana non c’entra niente. Sì lì era difficile individuare esattamente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 282 alzi la mano?23
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Nascosti

FINE   LATO B PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

OSSERVAZIONE 283

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Più o meno nella zona vicina mi sembra sulla via Val d’Orme tra il Pozzale e Casenuove, può essere? Sì, no? Esatto qui si chiede l’inserimento di quel lotto nella zona agricola periurbana e mi pare in questo caso non abbiamo classificato niente lì intorno di perturbano e quindi qui si propone di respingere. Ah a favore scusate, ora mi spiego non vorrei, siccome mentre voi votate io ripasso.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Assessore scusi, abbia pazienza, volevo fare un’osservazione forse c’è un errore di stampa non ho capito prima di procedere all’illustrazione, infatti me l’ero segnata, qui dite voi nella.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Esatto, hai ragione, ecco perché ho detto.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<No scusate, perché quando si dice che si vota (parola incomprensibile) quando l’oggetto dell’osservazione non ha le caratteristiche di zona agricola periurbana, così come definito dall’art. 79 prima comma, (parola incomprensibile) per cui io presumo che si voti non favorevole, vado a vedere procedura, a parte io avrei votato comunque favorevole, quindi non si scappa, però procedura contro-deduzione, parere favorevole, io credo che questa venga (parola incomprensibile) no, deve essere mandata in Commissione perché se no si torna al principio di avere il dubbio, perché o è un errore di stampa, o non si capisce qual è la situazione perché il criterio che viene dato, è un criterio completamento diverso, no, non può essere di stampa, allora l’accettate o la respingete l’osservazione?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, no, ma va bene di rivederla in Commissione, io non ho problemi. Ragazzi può capitare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

Rinviata

284^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora osservazione 284 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque questa osservazione in qualche modo diciamo è collegata all’area dell’ospedale ai ragionamenti, sì è collegata alle considerazioni che facevamo prima, quella è un’area che nel Piano vigente era classificata come verde pubblico,

(voce fuori microfono)

credo proprio di sì, dunque quell’area nell’attuale nel Piano Regolatore vigente è classificata come un verde pubblico, il Piano attuale l’aveva messa a parcheggio, pensando anche al parcheggio dell’ospedale peraltro è un’area che l’ASL ha già acquisito, gli abitanti della zona lì intorno e qui bisogna e qui questa volta credo ha ragione, ha fatto presente che l’utilizzo di quell’area come parcheggio non può che avvenire attraverso la Via Tino da Camaino provocando disagi consistenti pertanto la proposta è quella di portare l’area a verde, è chiaro che poi si tratterà anche di ricollocare una quota del parcheggio da altra parte però ci pare insomma che in effetti questa localizzazione non sia adeguata.
Pertanto proponiamo di accoglierla e di riportare la destinazione dell’area a verde pubblico.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora ci sono dichiarazioni di voto? >>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Volevo dire una cosa, l’Amministrazione che intende riportarci il verde pubblico? Cioè fatto tutto a verde pubblico?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Noi proponiamo di accogliere l’osservazione.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<E di farci verde pubblico.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni, volevi intervenire?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<No, era semplicemente per ricordare all’Amministrazione che questa qui è già vincolata da tempo a verde pubblico e forse è anche scaduto il vincolo e se l’andiamo a rivincolare bisogna nell’ambito dei 5 anni espropriare o pagare.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ l’ASL l’attuale proprietario dell’area, l’ha acquisito l’ASL di recente. Lui dice che quell’area lì, siccome il vincolo è reiterato, va effettivamente espropriata, perché il Sindaco diceva l’ha già acquisita l’ASL.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Però non capisco i motivi per i quali si accettano giuste motivazioni di disagio di ordine diciamo di inquinamento quando in molte altre zone del Comune di Empoli specialmente nelle frazioni si è insistito molto su interventi che comunque vanno a penalizzare anche da un punto i vista di traffico e di maggior carico complessivo, vedi Ponte a Elsa, vedi Fontanella, vedi la deviazione a Avane, ne abbiamo parlato l’altra volta, cioè io il voto nostro, almeno per quanto riguarda il gruppo è quello di respingere l’osservazione, salvo capire meglio, al di là poi della dichiarazione di voto, come mai si sia arrivati ad una deduzione di congruità delle richieste e del carico di traffico che viene richiesto, e di conseguenza del rischio di inquinamento, quando ripeto in altre situazioni mi sembra si sia estremamente avuto un atteggiamento completamento diverso, specialmente tutte le volte che si è proposto la modifica di viabilità prevista dal Piano, quindi io chiederei all’Amministrazione di chiarire meglio la sostanza e non tanto diciamo siamo d’accordo sull’osservazione del proponente, hanno ragione, ma sulla base di quali effettivi criteri urbanistici si declassa un’area che comunque fa comodo in termini di disponibilità di parcheggio e si toglie dalla destinazione stessa, indipendentemente che sia o no già acquistata dall’ASL io non sono un notaio e quindi non lo posso sapere, però su questo punto io credo che si sacrifica un interesse legittimo generale a fronte di un interesse legittimo però particolare, che riguarda pochi e non la collettività, mi sembra oggettivamente una scelta incomprensibile anche da annotare e da tener presente nella valutazione anche complessiva del Regolamento Urbanistico, perché oggettivamente è molto strana questa posizione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<1) Mi piacerebbe però sapere se risulta veramente o no che l’abbia acquista la USL; 2) vorrei sapere cos’è quella zona delimitata con tutti gli stecchini, queste cosine qui, che vuol dire, che c’era un muro, poi c’è. Che vuol dire? È una racchetta, quella lì. È cartografia, un monticino non c’è, è tutto pari. Allora, io credo che questa, a parte le firme di tutti quei cittadini lì, l’hanno anche fatta perché chiaramente quando hanno comprato lì di fronte c’era del verde, 150 piante abbattute che siano naturalmente un verde spontaneo o piantato non ha importanza, il fatto è che era nato 150 pioppi, aggeggi vari ecc. che l’amico qua dell’opposizione conosce bene ecc., va bene comunque sono piante di alto fusto erano venute, non ben curate, ecc. comunque lì era venduto per verde; dopo i grossi errori che bisogna ricordare e che influiscono sul Piano, dopo i grossi errori dei costruttori di prima, che hanno fatto sì di abbandonare l’area nello stato in cui si trova con la palazzina com’è, si è dovuto ripiegare su quel terreno per riedificare un ospedale, che non è un ampliamento del vecchio, attenzione, perché quando è finito tutto il vecchio verrà votato e portato di là e di qua si vedrà quella spaccatura in due che succede, cosa verrà fatto, cioè tutto questo per via di errori di chi costruiva, non controllati dalla dirigenza USL di prima, ha portato questa gente da una zona edificata anche male con due stradine lì interne, strette tutte ritorte ecc. e che pur di arrivarci un posticino, insomma, che Cioni e il Sindaco sanno bene che anche l’ingegnere comunale, e va beh insomma, allora hanno sacrificato veramente questa gente, ora ad un certo punto gli si disse che lì doveva venire un parcheggio, abbastanza giusto se si vuole ma un parcheggio derivato sempre da questo errore degli ospedali dove era una zona al verde, ma di dove si passa, hanno ragione malgrado qualcuno si è espresso perché non conosceva. Ecco, è stretta, è tutta curve tanto è che quando riandavano per riportare della roba due autotreni sono rimasti 4 ore infilati lì dentro per cercare di districarsi, 4 ore c’è voluto, per venirne fuori,

(voce fuori microfono)

No, questa è verità caro Sindaco, non la invento. Ah ho capito perché sono andato anche a vederlo se permetti, sicché mi interessava vedere come facevano a venir via.
Poi quest’area è stato detto ai cittadini alle varie riunioni, non fate tanto confusione se no addirittura, si  potrebbe fare il parcheggio con tutti gli alberi verdi, a voi vi fa comodo e tante belle storie, e in effetti potrebbe far comodo a quelli lì, perché è stato fatto delle belle costruzioni in cui più di una macchina nel garage non ci va, tutti minimo lì ne hanno due o tre, va bene, quindi non hanno posto, e quindi il parcheggi poteva essere benissimo uno sbocco anche per loro, però, da dove farli entrare gli altri? Ecco la famosa strada più volte detta di passare lungo l’Arno, e andare a quel parcheggio, non passando da via Camaino perché veramente sarebbe o buttate giù le case oppure non so che va fatto lì per cercare di non inquinare e di non inquinare ancora tutta l’area, dell’estate che hanno avuto, fra polvere e rumore ogni ben di Dio, ma da questi di via Camaino e zona ma che volete anche la vita, io non ho capito, quindi questa è senza dubbio da accettare, da tenere in considerazione ma no che accettate, voi dite di non farli passare di lì, appunto e noi si raccomanda che non passino da via Camaino, lo ribadiamo, lo raccomandiamo, siamo l’Amministrazione e noi diciamo il perché se tante storie non sono state dette, quindi ribadiamo che passino da un’altra strada, lungo l’Arno, via Ansaia e dare soddisfazione a questa gente che ha speso fior di milioni e milioni.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Pettinati, scusate.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No io volevo precisare questa cosa, questo ragionamento che in qualche modo sembra un trattamento di disparità rispetto ad altre aree, ora intanto mi pare che abbiamo teso a prendere in considerazione tutte le situazioni che in qualche modo possono essere di disagio, è chiaro che la grande viabilità, le grandi infrastrutture non possono che avere un impatto anche ambientale consistente, nessuno dice che non sia così, ma mi pare però che raffrontare il parcheggio a servizio dell’ospedale che anche per le considerazioni che si facevano prima, che viene incuneato tra le abitazioni e le piccole aree di parcheggio, le zone di parcheggio, quello che manca nelle frazioni sia assolutamente sproporzionato, io credo un conto è localizzare un parcheggino che sicuramente magari qualche disagio lo porta ma è, non so quando si parla di frazione a cosa ci si riferisce, perché nelle frazioni i parcheggi, lì si localizza perché sono a servizio della frazione, qui certamente questo non è a servizio del quartiere, è un parcheggio a servizio dell’ospedale, e abbiamo convenuto che questa localizzazione che peraltro in un primo momento non avevamo fatto, evidentemente non era quella più adeguata e forse in quell’area anche con qualche sistema anche innovativo si può trovare un modo di risolvere il problema del parcheggio senza necessariamente andare a collocarlo a ridosso delle abitazioni.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 284 alzi la mano?20
Chi è contrario?3 Nascosti Gori Baronti 
Chi si astiene?1 Palla
Allora 3 voti contrari,1 astensione, 20 a favore. È approvata.>>

285^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 285 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque l’osservazione 285 chiede di apportare modifiche al Regolamento urbanistico e questa è una richiesta di modifica alla normativa, inserendo la possibilità di modesti aumenti volumetrici finalizzati al raggiungimento di altezze regolamentari per piccoli locali, anche ad uso di autorimessa ai fabbricati esistenti, cioè è anche abbastanza vaga come richiesta, oggi in Commissione si diceva appunto con il Sindaco che peraltro, il garage, le rimesse c’è tutta una serie di annessi che non sono conteggiati nella superficie utile lorda e ovviamente il Piano non ha preso volutamente in considerazione l’ipotesi di aumenti volumetrici una tantum, peraltro noi proponiamo di respingere.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì non è tanto per il discorso di alzare a 2,40 ecc. ecc., a parte per legge un garage non può essere inferiore a due metri per cui credo che se uno volesse passare da un piccolo fabbricato di 1,95 – 1,90, 2 metri, per farci il garage sarebbe benvenuto almeno per me, la seconda cosa che questi piccoli fabbricati portano specialmente al vicino, è quello di avere un fabbricato sul confine che dopo non gli permette di fabbricare perché bisogna che stia a dieci metri.
Ora alcuni Comuni, anche a noi vicini perché ce l’ha Montelupo, in alcuni Comuni c’è una norma che dice se il fabbricato non è residenziale ma di servizio all’abitazione ecc. se ha un’altezza in gronda inferiore a, e qui i vari Comuni hanno delle altezze minime e massime, si può andare alla distanza prescritta come se non ci fosse dal confine e voi sapete che un’infinità di fabbricati condonati sono nati sul confine e i vicini o per ignoranza delle norme o ignoranza del codice civile, purtroppo ci sono rimasti tante volte, e magari non possono fare l’ampliamento alla casa o gli tocca restare a 10 metri da questi fabbricatini, ecco perché alcuni Comuni hanno introdotto questa norma per evitare questo problema.
Ecco molto probabilmente lui sta chiedendo anche queste cose qui, non si è espresso bene, però non so se ce l’ha Vinci questa norma, non so, però Montelupo sono sicuro di sì, quindi io sono per, con altezze prestabilite e alcune condizioni a dirgli di sì e voterò favorevole.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Ci dia lo spunto anche per introdurre, per presentare anche un O.d.G. come abbiamo detto anche oggi in Commissione, che sostanzialmente vada incontro a questo tipo di esigenza che è un’esigenza elementare, marginale, quindi non è che si vada a chiedere di fare cose diverse rispetto a quelle per le quali sono già predisposti gli edifici, i locali per i quali si chiede di intervenire, di conseguenza non solo voteremo a favore di questa, l’accoglimento della seguente ma anche presenteremo una sorta di modifica normativa, un O.d.G., una modifica normativa come magari abbiamo già concordato in Commissione su alcuni temi di presentare perché mi sembra che sarebbe un piccolo servizio che si fa a tanta gente senza andare a modificare indirizzi sostanziali dell’attuale Regolamento Urbanistico che comunque noi non condividiamo perché non l’abbiamo votato.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<A questo punto bisogna anche dire della richiesta che viene fatta di garage che a Empoli mai e poi mai si è parlato della legge 122, che appunto, ma io non l’ho mai sentita perché tutte le volte che si è detto, non è mai stato fatto, insomma non sono mai stati concessi spazi per questa legge, fatte cooperative, codifiche come a Firenze, per avere spazi o possibilità di fare garage o appunto spazi per parcheggiare, anzi quelle poche volte che ho visto qualche richiesta mi viene in mento uno lungo la statale, lì di un accesso c’è un pezzettino di verde saranno 5 metri che chiedevano appunto di liberarla per poter entrare in garage e avere tre posti di più, insomma qui in base alla legge 122 non è stato fatto niente, si potrebbe in questi casi favorire questi parcheggi in base proprio alla legge 122, noi in base a questo, anzi faremo anche noi una mozione d’ordine, o una modifica, o una normativa con riferimento anche alla legge 122.>>

esce Pezzella presenti 23

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 285 alzi la mano? 5 Baronti Nascosti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Rita Palla.
Quindi 5 a favore, 1 astensione, 17 contrari. È respinta.

286^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione n. 286 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo a Ponte a Elsa, nella zona industriale vicino alla stazione di Ponte a Elsa, questo signore chiede che sia detto esplicitamente che nelle aree per la produzione compatta D1 sono ammesse le attività di palestra.
Ora siccome l’attività di palestra mi pare si configurano come attività artigianale, sono già ammesse e quindi non c’è bisogno di scrivere niente per cui l’osservazione è respinta perché è già accolta di fatto, ma non c’è bisogno di modificare niente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Deve esser pur qualcosa che un cittadino debba fare un’osservazione su una cosa che è palese che sia fatta, o non siete chiari nel Regolamento urbanistico, o c’è un qualcosa o qualcuno che gli ha dato informazioni che non si può fare, perché se è palese che la può fare, non faceva neanche l’osservazione, faceva la sua palestrina à e così via.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Può essere anche che non abbia capito bene lui.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<No, no, siccome chi le fa in generale queste qui le fa tramite un tecnico ecc. allora, ma minimo sono già due a non capire nulla, è, ho capito, noi comunque si vota a favore.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Voteremo anche noi a favore di questa osservazione, perché comunque repetita iuvant, è bene quindi sapere che c’è la disponibilità da parte di alcuni gruppi ad accogliere le osservazioni, la previsione di palestra in una zona come quella di Ponte a Elsa manca tra l’altro una palestra (parola incomprensibile) quindi è bene che ci sia anche un attività in più per fare sport in quella zona>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 286? 4 Nascosti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Allora è respinta con  17 voti contrari e 4 a favore.>>

287^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 287 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque questa è esattamente la stessa osservazione precedente, riguarda sempre il P.U.A. 3.2 a Ponzano, l’osservazione precedente che abbiamo respinto è la 278, e cioè la possibilità di dividere in due il comparto.>>

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

<<Sì noi voteremo sempre a favore delle varie richieste dell’osservante perché ci sembrano giuste e quindi che in questo modo si favorisca velocemente l’edificazione dell’area.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Una domanda, dico, come mai così di principio l’Amministrazione o i progettisti sono contrari alla divisione di un P.U.A. che tanti hanno chiesto, perché è chiaro che come detto anche dal collega Cioni che ciò consentirebbe una più veloce edificazione almeno in parte della zona, perché in generale chiedo all’Amministrazione il P.U.A. per loro sono indivisibili?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Ho detto prima che l’importante è che ci sia una progettazione unitaria, poi possono essere anche realizzati per stralci, però la progettazione unitaria ci sembra un elemento fondamentale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione della 287.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 4 Nascosti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Tanzini
N. 16 voti contrari, 1 astensione e 4 a favore. È respinta.>>

288^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 288 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Anche questa è uguale alla 277 quella che riguarda la riserva fluviale e il contenimento del rischio idraulico nella stessa area.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Voteremo a favore anche di questa richiesta per le motivazioni che abbiamo detto prima.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Anche qui la domanda forse tecnica è il perché, voglio dire perché non deve essere fatto più a sud, anche se lì c’è due rii che sono nelle immediate vicinanze però su a valle sono un po’ più distanti e permetterebbero di coprire un’area fluviale di contenimento più vasta senza danni ad una espansione della città.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi, poi dopo magari.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<L’ho spiegato prima, no, no, l’ho spiegato in occasione della precedente osservazione perché siccome ho anche poca voce, se possibile.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi?>>
Parla l’Assessore Pettinati:

<<Invece dentro il microfono ho anche risposto a questa osservazione che era già stata fatta prima e credo di avere risposto in modo puntuale, riascolti la registrazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, scusate, proseguiamo, se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 288 alzi la mano? 4 Nascosti Gori Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Tanzini

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questo è tutto da dimostrare, può essere tattica, non ti preoccupare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Scusate adesso. È respinta con 16 voti contrari, una astensione e 4 a favore.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Fruet specialmente se tu mi fai arrabbiare si va diritto posso arrivare a 50 ore senza problemi, proviamo, io ci sto.>>

289^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, no non proviamo. Non proviamo. Consiglieri allora passiamo all’osservazione successiva 289, sempre di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora, qui siamo sempre a Ponzano, il P.U.A. è quello indicato nella figura al 3.4, qui le richieste sono tre, una è quella di mantenere in parte la destinazione a zona industriale come era nel vecchio Piano Regolatore, di escludere alcuni terreni dalla perimetrazione del Piano attuativo e di compensare la modifica di dimensionamento che deriverebbe da queste due modifiche con la traslazione della zona C1 fino a raggiungere l’allineamento inferiore con la limitrofa ed omonima zona.
Ora io credo che la destinazione di zona industriale in quest’area che è ormai un’area completamente residenziale sia assolutamente da evitare e quindi da questo discende anche il parere negativo sugli altri due punti.
Quindi proponiamo di respingere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Cioni:

<<Ma qui non è una questione di costruire in più questo signore, io gli manterrei lo stesso quantitativo di edificabile ma farei un bello stacco fra i fabbricati esistenti allineando come chiede lui lungo la strada l’allineamento della zona di espansione, non capisco non dà noia a nulla, mentre ci sarebbe un bello spazio a parcheggio che lo chiedeva prima l’ASL.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Ma questo allineamento lui lo chiede in conseguenza della modifica, cioè non è che chiede l’allineamento diverso, dice, rimettetemi la zona industriale per compensare il fatto che è in parte industriale, cambiamo l’allineamento, 289 non è questa l’osservazione? Di mantenere per parte dell’area la destinazione prevista dal P.R.G. vigente B3, confermandola nel Regolamento come zona di completamento D1/C, un subordine B2.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Io comunque gli manderei giù il discorso dell’allineamento dell’edificabile e farei una bella piazza nel mezzo così si favorisce anche il discorso di avere un parcheggio notevole per gli eventuali uffici USL che ci venissero. Cioè poi in fondo ci sta facendo un piacere con la sua richiesta, almeno per me, mantiene lo stesso quantitativo di edificabile in C1, fa uno scambio fra il parcheggio e il verde che lì ce n’è una strisce che non finisce più, e edifica nello stesso modo, in più l’edificazione va un po’ più lontana dalle case che ci sono di sopra e fa un allineamento netto di tutte le edificazioni, non ci vedo, anzi, per il fatto del parcheggio, mi sembra che sia una cosa molto migliorativa.
Oltretutto lì ci viene un po’ di piazza, ecco una cosa che non ho visto in questo Regolamento urbanistico, mi sembra che non siamo più bravi a fare delle belle piazze, cioè le piazze non esistono più nella progettazione politica e urbanistica dei nostri Piani Regolatori, quelle che facevano prima, come sono i giardini, com’era piazza della Vittoria, non come è ora, poi stiamo rovinando il parco della rimembranza, insomma una bella piazza come usava prima che in mezzo alla città poi diventava un modo per far giocare i bambini, per incontro fra le persone, di socializzazione, noi in questo Regolamento urbanistico non ne ho vista una.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Senza volere d’altra parte ritornerebbe alla carica la richiesta della ASL di fare anche parcheggio ecc., ma in effetti noi l’abbiamo parlato, ma in effetti uno che da un pezzo a quella maniere può venire una piazza, una classica piazza in effetti non esiste, classichina, però con possibilità di allargarla adoperando un po’ di verde, leggermente un po’ di verde lì che ce n’è in abbondanza, ecco un allineamento, una zona di là che poi la correzione anche laggiù anche se distante comunque via Patrignone e poi la strada dietro che naturalmente raggiungerà quella lì, una strada nuova insomma, una piazza, un parcheggio, un sistema per arrivare all’USL, sarebbe in effetti per me mi pare sia stata un’occasione un po’ cioè potrebbe essere un’occasione da non perdere veramente ecco, non so questo rispondere no, così io se volete rivedere la possibilità di rivederla in Commissione, di rivederla veramente con i vostri tecnici il Piano o il previsto lì insomma ecco. Mi pare sia una buona occasione la richiesta di questo signore.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Si può vedere il P.R.G. attuale? No c’era il verde, c’era tutta la fascia a verde. Sì però voglio precisare che l’area a righe gialle e rosse, non è un’area tutta fitta piena di case, è un’area che deve essere organizzata, e quindi lì dentro ci può venire lo spazio, ora non so quanto meriti avvicinare la zona edificabile alla viabilità parallela alla superstrada perché mi pare questa la proposta.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<I Cappuccini insomma, quella strada lì deve essere fatta nuova, quella strada lì porta a una viabilità insomma il piano urbano di traffico anche lì dovrebbe avere la sua valenza insomma in qualche maniera, se tanti errori sono stati fatti nel passato facendo strade di 6 metri o di 8 anziché 12, qui c’è la possibilità di fare una zona ampia, bella, viene bene là dalla ferrovia e tutto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Andiamo avanti. Si può mettere in votazione? Allora.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Se volete metterla in votazione, cioè volete che rimanga così? Noi chiediamo un ripensamento almeno un passaggio dai tecnici se è possibile. Senza volere si rifavorisce anche la USL.>>

Parla - - - -

<<Ma per fare cosa scusa il passaggio dai tecnici.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<No più che altro i tecnici, che visto hanno fatto un disegno in una data maniera, e che prima era previsto un allargamento anche di quella piazza ecc. di vedere un riallineamento di qua, di spostare in giù il costruibile, viene un pochino verde che poi ripreso dall’area costruibile e gli viene una piazza con parcheggio.

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Cioè avvicinare le case alla strada parallela alla superstrada, alle due viabilità, alla superstrada e alla strada parallela, bella idea non c’è che dire.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Certo non c’è che dire, bella idea, tanto che ci farete qui.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va beh, dai Consiglieri, forza, passiamo alla votazione, si fa un punto unico.

Parla il Consigliere Fruet:

<<Ma le idee le avete solo voi, è una bella idea, o almeno su quello lasciatemelo dire, poi tanto voi la bocciate, dite sempre no, ma codesta è una bella idea.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, andiamo avanti.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Già dall’87, quindi c’era anche una previsione di quel tipo lì, già approvata dall’Amministrazione, nel ’98 altro parere favorevole, ora ve li dico tutti.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque in quella zona lì c’è un Piano attuativo che riguarda le due case di via dell’Ulivo, la parte in espansione, non quella che ovviamente non è una zona costruita, che riguarda la parte più su, che aveva una, non mi ricordo ora esattamente, ma che sì nell’approvazione c’era la sistemazione di parte della strada, dello slargo, qualcosa del genere, però niente vieta che sul davanti di quel rettangolo, verso via del Giardino ci venga una piazza, uno slargo, un parcheggio, certo.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Via, Consiglieri via, scusate si fa gli interventi, ormai chi voleva intervenire è intervenuto, per favore passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione integralmente? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?Palla Nascosti Baronti Gori
N. 4 astensioni, 2 favorevoli, 16 contrari. È respinta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 290 sempre di (Omissis).
Scusate questa l’ho considerata come votazione unica perché mi sembrava, non sono in alternativa o che, comunque se vogliamo votarla separatamente, non so se c’è, però se il voto è uguale scusate, certo se nessuno ha obiezioni, sì la 289, va bene così via, sì è quella che abbiamo fatto ora, è divisa in tre punti, sono tre richieste però sono abbastanza diciamo complementari fra loro, quindi hanno una loro integrità quindi ho pensato di votarla una volta, però se c’è qualcuno che obietta di votarla uno per uno.>>

Parla.-.-.-.-

<<Qui si può fare se c’è qualche obiezione, se no si possono votare tutte insieme, anche se ci sono diversi punti.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Salvo i casi in cui ci siano i punti in alternativa. Scusate andiamo avanti.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Scusate la 292, e anche le due centrali, la 290, 291 e 292. La 289 e la 292 sono assolutamente identiche; le due centrali cambiano un po’ nella dizione ma riguardano sempre lo stesso argomento, quindi in pratica sono 4 uguali, esatto, sì è il solito pezzo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, allora cominciamo, 290 sempre (Omissis). Ci sono interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Appunto se non si è capito prima, l’idea di allargare, fare una piazza e naturalmente parcheggio quindi siamo favorevoli.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 290 Punti a) b) c)alzi la mano? 2 Fruet Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?4 Palla Baronti Gori Nascosti
Allora 4 astensioni, 2 voti a favore e 16 contrari.Respinta
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 290 Punto d) alzi la mano? 2 Fruet Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?4 Palla Baronti Gori Nascosti
Allora 4 astensioni, 2 voti a favore e 16 contrari.Respinta

291^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 291, (Omissis). Ci sono interventi? Fruet.>>

esce Torrini presenti 21

Parla il Consigliere Fruet:
<<Noi chiediamo di ripensarci nuovamente perché è una bella idea allargare lì e fare una piazza. Quindi votiamo nuovamente favorevole.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, altre dichiarazioni di voto. Possiamo votare.
Punti a) b) c)Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Palla Baronti Gori Nascosti
Allora 15 contrari, 2 a favore e 4 astensioni. Respinta. Punto d)Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Palla Baronti Gori Nascosti
Allora 15 contrari, 2 a favore e 4 astensioni. Respinta.>>
>>
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292^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 292, (Omissis). Uguale alle altre, possiamo votare o dichiarazione di voto.
Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alla 292 alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3  Baronti Gori Nascosti
Allora 15 contrari, 2 a favore e 3 astensioni. Respinta.>>

FINE  LATO A SECONDA CASSETTA

INZIO LATO B SECONDA CASSETTA

293^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<(Omissis), siamo alla 293, ci sono dichiarazioni di voto? Fruet.>>
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Parla il Consigliere Fruet:

<<Noi riteniamo che in effetti lo spostamento al sud avrebbe solo favorito una più ampia edificazione della zona necessaria per l’espansione della città. Siamo favorevoli.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo allora alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Tanzini Baronti Gori Nascosti
N. 4 astensioni, 2 voti a favore e 15 voti contrari. È respinta.>>

294^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 294 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Questa riguarda il P.U.A. 3.2 è uguale alla 278. Questa chiede solo che venga diviso in due.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?2 Fruet Cioni
Chi è contrario?14
Chi si astiene?4 Tanzini Baronti Gori Nascosti
N.4 astensioni, 2 voti a favore e quindi 14 voti contrari è respinta.>>

295^ Osservazione
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 295 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, che è uguale alle precedenti, è uguale alla 290 ed altre, è uguale alla 291.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Cioè quello che mi ha risposto l’Assessore prima io non ho ribadito però posso ribattere ora, è che alcune cose sul Piano Regolatore che un’Amministrazione vuole che diventino in un certo modo, non è che il P.U.A. poi, capisco che il P.U.A. può prevederle in sede di progettazione, però ci sono due cose che vanno diciamo in questo senso e qui parlo anche come tecnico, perché io posso portare un progetto e poi non va bene all’Amministrazione, se aveva l’idea che lì ci andasse un parcheggio mettiamocelo subito, ecco qual è la, cioè si velocizza anche la possibilità di dare un parere favorevole su alcuni progetti. Se io lì ci vedo che ci posso costruire, effettivamente non vedo l’indicazione di una Amministrazione invece se si mette il parcheggio, si inserisce all’interno del P.U.A. così sono sicuro che me lo fanno e a quel punto lì posso dire che ho fatto le mie scelte come Amministrazione ho detto che lì ci va un parcheggio, perché se no quello là ti arriva con un progetto, e tu glielo bocci, poi dopo forse lo voleva così, cosa, dopo deve essere il tecnico del Comune che va a dare le indicazioni che ad un certo punto si volevano e si potevano prevedere all’inizio. Comunque noi continuiamo a votare favorevole.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Per far notare ancora sulla piazza e comunque che il Piano Regolatore vecchio, il piano vigente non vecchio, vigente, prevede una piazza ad uso pubblico, non confermata dal Regolamento urbanistico, quindi questa piazza l’idea era buona anche prima, è diventata cattiva tutta insieme, siamo favorevoli alla piazza.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 295 punti a) b) c) alzi la mano? 2 Fruet Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 4 Rita Palla Baronti Gori Nascosti
Quindi 4 astensioni, 2 voti a favore, 17 contrari. È respinta.>>
Chi è favorevole all’accoglimento della 295 punti d) alzi la mano? 2 Fruet Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 4 Rita Palla Baronti Gori Nascosti
Quindi 4 astensioni, 2 voti a favore, 17 contrari. È respinta.>>

296^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<La n. 296 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ uguale alle 295 e alla 291. No, è la stessa area. Sono proprietari diversi di queste aree però riguardano tutte lo stesso P.U.A. e dicono tutte la stessa cosa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, la 295 è (Omissis) che dice che è proprietaria di alcuni terreni inclusi nel P.U.A. e chiede una serie di cose, la 296 è sempre (Omissis), che è proprietaria di terreni in località Ponzano inclusi negli ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale e la localizzazione è diversa ma riguardano tutte lo stesso.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora andiamo avanti, ripeto è la 296 che si sta discutendo, che è analoga alle precedenti. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene? Palla Baronti Gori Nascosti
Quindi il risultato quindi è 18 contrari ed è respinta, 4 astensioni e 2 voti a favore.>>

297^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<La 297 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Riguarda sempre il Piano attuativo 3.2 che è quello di via dell’Ulivo, dico bene, e chiede sempre, allora scusate, anche questo propone una diversa delimitazione del Piano, o comunque che l’area di proprietà sia classificata B2, quindi esclusa dal Piano attuativo, però diciamo la sostanza è sempre la stessa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Fruet:

<<Qui ragiona completamente diverso da via Ponzano ecc., ma fra l’altro bisogna anche dire fra le richieste sue che era già stata e aveva già un piano di lottizzazione approvato, (parola incomprensibile) l’istruttoria, il parere unanime della Commissione e degli altri organi tecnici, quindi aveva già un piano approvato, ad un certo punto non va più bene, bisogna considerare che di lì c’entra anche male, quindi una variante di quello che chiede lui sarebbe più giusta in termini anche, perché io leggo qui, “riferimento ecc., che si comunica che a seguito dell’esame da parte della Commissione edilizia in data ecc., ha espresso i seguenti pareri, la (parola incomprensibile) esprime pareri favorevoli a condizione che siano integralmente presentati le integrazioni ecc.,ecc. “.
Lui non fa altro che richiedere quello che gli era già stato approvato e che il nuovo Regolamento urbanistico ecc. non prevede. Io non lo so, ancora c’è il Piano Regolatore vecchio, è stato bocciato i progetti, ora c’è forse il no, a loro non gli si dà più quello che gli spettava prima, ditemi se è giusto, d’altra parte lì non entra nei pezzi in fondo nella sua proprietà se non svirgolando praticamente fra le case, fra le costruzioni già esistenti, quindi è una cosa da accogliere in toto, senza tante storie, e invece anche qui non favorevole.
Non lo so che intenzione ha codesta, dietro un parere favorevole già approvato che intenzione abbia questa Amministrazione Comunale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Come è stata messa.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<La proposta è di respingerla.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, sì, ma com’era.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque per chiarire la lottizzazione di via dell’Ulivo è una lottizzazione che ha un parere favorevole dalla Commissione edilizia già da diverso tempo che però ha avuto un problema relativo alla dislocazione degli edifici in prossimità della linea elettrica che passa lì, quindi sono stati fatti degli adeguamenti, diciamo il parere favorevole è un parere favorevole di massima sulla organizzazione della lottizzazione, peraltro le integrazioni che sono state richieste e che sono fondamentali non sono mai state integrate perché questa poteva anche essere eventualmente una di quelle che andava in porto prima della scadenza del Piano; peraltro i Piani si fanno anche per adeguare le previsioni previgenti, peraltro qui è stata aumentata la superficie edificabile di tutta la lottizzazione, quindi la parte che interessa questo signore comunque è la parte della lottizzazione che affaccia sulla proprietà contigua, cioè quella del verde è una parte di proprietà, ma affaccia sulla via di Ponzano quindi non ci sono problemi di accesso alle abitazioni esistenti.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Parlava l’Assessore dell’iter lungo della lottizzazione, proprio per quello io sono a raccomandare che quando ci sono delle intenzioni dell’Amministrazione vengano espresse in termini proprio di retini sul Piano Regolatore in modo da far sapere al proprietario quali sono le indicazioni migliori per la progettazione.
Qui questo signore credo sia un falegname o qualcosa del genere e sinceramente ha un piazzale di dietro, e gli si va a prendere un pezzettino con il verde pubblico, ha sì problemi di ingresso da via di Ponzano, però gli si riduce anche notevolmente il piazzale, con questo pezzettino di verde sì lui può entrare all’interno della lottizzazione però poi in termini proprio di ingresso, lui dalla parte di dietro non ha ingresso, quasi sicuramente a meno che o non ci si metta o non gli si dia l’accesso che passa dal verde, cioè in questo non capisco una cosa Assessore, in questo caso l’Amministrazione mi ha detto, lì ci va il verde, ve bene, di là, cioè qui che ha avuto una intenzione ben precisa di localizzare un verde, di là dico abbia la decisione anche di dire localizzo un parcheggio, cioè va bene che il progettista ha la possibilità di fare il progetto lui poi può essere modificato ecc. però io ora non ho le particolarità di questo signor (Omissis), però sicuramente non so se avrà problemi perché gli si riduce il piazzale, o avrà problemi perché non riesce ad entrare all’interno di un piazzale con mezzi alti o grossi, ecco è questo un po’ la cosa che dico io, oltretutto prima quel pezzetto lì l’aveva in lottizzazione come edificabile, ora ce l’ha a verde pubblico, a parte entra lo stesso.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Fa parte della lottizzazione quindi che abbia il verde o no non cambia nulla.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Su questo siamo d’accordo, comunque un altro fatto è che la lottizzazione così com’è il P.U.A. è abbastanza grande però vedrà che se vuole fare i conteggi della superficie utile lorda detta prima volume sicuramente ci fa meno di quello che ci poteva fare prima, di circa un 20%.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo, scusate Consiglieri passiamo alla votazione.
Qui c’è un subordine anche e quindi facciamo due votazioni.
Chi è favorevole all’accoglimento della proposta principale alzi la mano? 5 Cioni Fruet Baronti Gori Nascosti
Chi è contrario?18
Chi si astiene? 1 Peccianti.
Allora ci sono 5 voti a favore, 1 astensione, 18 voti contrari è respinta.
Chi è favorevole all’accoglimento della proposta in subordine alzi la mano? 5 Cioni Fruet Baronti Gori Nascosti
Chi è contrario?18
Chi si astiene? 1 Peccianti.
Allora ci sono 5 voti a favore, 1 astensione, 18 voti contrari è respinta.>>

298^ Osservazione
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 298 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque è sempre lo stesso Piano attuativo, in questo caso si chiede la modifica della viabilità, della localizzazione del verde in pratica una diversa organizzazione dell’area rispetto a quelle che l’Amministrazione ritiene siano le indicazioni di fondo, cioè l’attraversamento del P.U.A. con una viabilità pubblica e il verde collocato in quelle posizioni.
Quindi si propone di respingere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Ci sono interventi Consiglieri? Se no mettiamo in votazione. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<L’area è la stessa però qui chiedono due cose, va bene? Lo spostamento dell’area a verde pubblico e il ripristino della precedente previsione P.R.G. in considerazione che il progetto del Piano di lottizzazione era stato approvato, ecco, quindi molto probabilmente c’è da fare due votazioni, ipotesi A) e ipotesi B)
No e poi chiede anche di prevedere un modesto aumento dell’indice territoriale da 0.30 a 0.35.
Comunque questo qui ha diverse richieste ecco in tutto il complesso, io comunque voterò a favore di tutte le richiesta dell’osservante.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione, ora qui ci sono, non ho visto il subordine, qual era la subordinata? Cioè qui ci sono 5 punti però mi sembrano abbastanza integrati se nessuno ha nulla in contrario, come in altri casi, si potrebbero anche votare insieme. Allora Consiglieri passiamo alla votazione, la facciamo tutta insieme se nessuno ha nulla in contrario.

(voce fuori microfono)

Come? Non ho capito, Consiglieri allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento di questa osservazione la 298, alzi la mano? 5 Cioni Fruet Baronti Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 2 Peccianti Tanzini.
Allora ci sono 5 voti a favore, 1 astensione, 16 voti contrari è respinta.>>

299^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo all’osservazione 299 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora qui siamo a margine del centro storico di Monterappoli e si chiede che l’area oggetto dell’osservazione venga inserita o come zona di completamento o come zona agricola periurbana, si accoglie come zona agricola periurbana.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi?  Allora mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 299 alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene? 1 Mori 
Quindi 22 voti a favore, 1 astenuto, è approvata.>>

300^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Osservazione n. 300 di (Omissis). Qui c’è un subordine invece.>>
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Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque questo è il Piano attuativo 6.2 qui siamo nella zona di Serravalle, dunque in questo caso i proponenti l’osservazione in sostanza chiedono l’aumento della volumetria, cioè il ripristino delle previsioni precedenti del Piano Regolatore e in subordine la correzione dell’allineamento, un incremento dell’indice da 0.30 a come indice territoriale di S.U.L. a 0.35, la previsione di poter realizzare case singole abbinate a schiera in linea anche plurifamiliari, di fissare i parametri cui fa riferimento per la verifica degli obiettivi in fase di redazione della pianificazione di dettaglio, e di prendere atto che il terreno non è stato oggetto in passato di esondazione e di definire le quote di riferimento.
Ora sulla questione dell’esondazione ovviamente si fa riferimento a tutte le considerazioni fatte anche in precedenza, voglio dire qui non è che si può sulla base delle singole dichiarazioni delimitare i battenti, ovviamente si fa riferimento a quanto concordato con il Genio Civile quindi il punto E) non è favorevole; per quello che riguarda i punti A) cioè la correzione dell’allineamento errato e il punto C) cioè quella di poter fare case singole abbinate a schiera, noi proponiamo di accoglierla, il resto ovviamente l’aumento dell’indice e la parte che riguarda il rischio idraulico proponiamo di respingerla.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<<Sì, volevo fare una domanda Assessore, cioè per quanto riguarda il punto B) ecco mi sembra si sia trascurato, per quanto riguarda sui criteri del parere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri ci sono interventi? Allora possiamo mettere in votazione, sono 6 le votazioni quindi la prima è la richiesta di ripristino della precedente previsione di P.R.G. punto 1
Chi è favorevole  alzi la mano?4 Cioni Fruet Baronti  Nascosti
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Quindi 18 voti contrari, 4 favorevoli è respinta.

Il subordine punto A), correzione dell’allineamento.
Chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Mori
Quindi 21 voti a favori e 1 astensione.Accolta

Punto B) il parere lo ricordo è negativo.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Baronti  Nascosti
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Mori
Quindi ci sono 4 voti a favore e 17 contrari,1 astenuto è respinta.

Punto C) – il parere è favorevole.
Chi è favorevole?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 22 voti.

Punto D).
Chi è favorevole alzi la mano?4 Cioni Fruet Baronti  Nascosti
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Mori
n. 1 astensione, 4 favorevoli e quindi 17 contrari.

Ultimo punto, punto E).
Chi è favorevole alzi la mano?4 Cioni Fruet Baronti  Nascosti
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Mori
Stesso risultato del precedente quindi 17 voti contrari, 4 favorevoli 1 astenuto.E’ respinto.

Andiamo avanti sulla 301? No mettiamoci d’accordo un attimo, si può fare un altro quarto d’ora, di più, no per me va bene, cioè io prevedevo, dai Consiglieri facciamo un sforzo, Consiglieri andiamo avanti un altro po’, via.>>

Parla.-.-.-.-.-
Presidente mi scusi, presidente, no, visto che si è anche prolungato il Consiglio di mercoledì, insomma io andare ulteriormente avanti mi sembra, anche perché è tre giorni che siamo qua dentro insomma.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Faccio presente che ancora ci sono una serie di Osservazioni che si sono lasciate indietro alla discussione in Commissione che comunque può darsi richiedano anche una discussione in aula non è detto, poi c’è la 88 che richiederà probabilmente io suppongo una seduta intera, e quindi voglio dire, tra l’altro poi ci sono quelle di Forza Italia che sono una decina.
No quelle immagino che richiedano un po’ di tempo, insomma.>>

Parla.-.-.-.-

<<Presidente comunque per la prossima settimana, Le ricordo che abbiamo programmato di estendere il Consiglio Comunale di mercoledì al pomeriggio ed inoltre di venerdì che non era previsto si fa il Consiglio Comunale.>>

301^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<O Dio se poi si riuscisse a risparmiare, non è che sarebbe, perché è pesante venerdì e poi dopo sabato, insomma, no io andrei avanti ancora qualche osservazione, via non è tanto tardi, via, andiamo avanti.
Allora la 301 – (Omissis).>>
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Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora qui dunque se Mario me la localizza, mi pare siamo su via Piovola, può essere? Questa è una osservazione che chiede la classificazione a zona agricola periurbana, ed è accolta anche perché le abitazioni accanto sono così classificate.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consigliere ci sono interventi su questa? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Siamo in via Romagnoli, in via Piovola in una zona ormai compromessa dagli edifici e questo signore ha un’abitazione e ha anche un resede, molto probabilmente è anche un resede separato, cioè una particella separata e noi gli mettiamo una periurbana e siamo pienamente favorevoli anche noi a questo discorso, però non vorremmo che fossero fatti ad alcuni sì e ad alcuni no, perché dopo c’è nella stessa zona un altro a cui si dice di no, perché non ha fabbricato, però è un terreno libero come questo in definitiva, quindi guardiamoci bene dal dire a qualcuno di sì e a qualcuno di no, qui siamo in una zona che può essere tranquillamente periurbana, abbiamo detto di no a (Omissis) mi sembra, lì c’era, c’era il vecchio orto del (Omissis), per lo ricordo sempre perché ci andavo a comprare l’insalata, e l’orto del (Omissis) che è morto, è rimasto libero, ci dovrebbero essere sopra due o tre casottini, non ci ha mai fatto una casa, però chiede di metterlo edificabile o periurbana, questa qui è una particella separata e io cioè sono d’accordo a metterlo in periurbana, però ricordiamoci che è una particella diversa da quella della casa, non è il resede della casa questo, sicuramente.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ una particella diversa ma è lo stesso proprietario. Cioè il fabbricato questo ce l’ha.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Sì, sì, siamo d’accordo, l’ha su quell’altra particella, quindi ha la fortuna di avere il fabbricato accanto e quindi potere allargarsi, cosa che non gli succede a quegli altri. Comunque il nostro voto sarà favorevole e speriamo che non ci sia alcune ingiustizie di sorta perché ci sarebbe molto noia nel vedere qualcuno favorito e qualcun altro no, noi siamo comunque, questo è il nostro voto, siamo favorevoli a tutti gli effetti.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 301 alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità  19 voti all’unanimità.
.
Allora la 302 c’è la proposta di rinviarla perché è abbastanza complessa.
Andiamo avanti, allora siamo d’accordo a rinviare la 302?Rinviata.>> 

303^ Osservazione 
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla 303 – (Omissis).>>
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Parla l’Assessore Pettinati:

<<Qui siamo nella zona della Viaccia questa è una delle aree che noi non avevamo proposto come in prima battuta come inserita fra quelle già nel Regolamento urbanistico, questa signora chiede l’inserimento dell’area di sua proprietà e l’aumento degli indici, quindi qui bisogna fare due votazioni, perché il parere è favorevole per l’inserimento dell’area, e contrario per l’aumento dell’indice, peraltro non chiede un indice specifico, ma è vaga.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Cosa intende ?.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No dicevo ora questa è semplice, perché noi si intende accogliere il fatto che si inserisce l’area nel Regolamento urbanistico tra quelle già utilizzabili, tutta l’area, mentre il parere non è favorevole per l’aumento degli indici, le richieste sono due quindi, qui è scritto parzialmente, ma doveva esser messo come negli altri casi, punto A) favorevole, punto B) non favorevole.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Quanto chiede di aumento.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, non chiede una quota, dice aumentatelo. È la zona fatta a U quella che richiede questa signora, fatta a U, questa nel margine destro fatta a U, insomma a U a C rovesciata.
La proposta di inserimento dell’area è favorevole e l’aumento dell’indice è sfavorevole, quindi è facile, si può fare.

(voci fuori microfono)

No è spiegato nel criterio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, Consiglieri, Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Questo qui è un terreno espropriato, ma ora è di proprietà del Comune o è di proprietà dell’osservante, è sempre in bilico o è proprietà del Comune questo terreno è proprietà dell’osservante questa qui ed un terreno retrocesso dall’esproprio.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<No, è un terreno su cui c’è una richiesta di retrocessione ma non è retrocesso. È  la ex (Omissis)>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Questo qui c’ha la causa e attualmente è del Comune. Ah ecco, perché qui lo richiede (Omissis), e molto probabilmente ha comprato dalla (Omissis) ho capito, quindi praticamente è un’osservazione cautelativa, in poche parole, cioè lei sta chiedendo di qualcosa che gli è stato espropriato. Qui è complessa perché se gli si dice di sì ci sta che dopo il giudice la retrocessione gliela dia peggio, in quanto gli ridiventa un terreno che c’ha un qualcosa di edificabile, se gli si dice di no, il giudice è più facile che non gli dia la retrocessione.
Capito, io tutelo anche il privato, non voglio mica, no fo un ragionamento per dire che questo qui è un cittadino a cui è stato tolto il terreno, gli è stato messo nel discorso della Viaccia, ha subito diciamo.>>

Parla.-.-.-.-(fuori microfono)

<<Se non sbaglio loro fanno riferimento nel caso in cui venga accolto di rinunciare al contenzioso con il Comune. Se non mi sbaglio.>>

Parla il Consigliere Cioni:

Quello ho letto ma non ci ho fatto caso.
Sì quindi noi voteremo favorevole a tutte e due le richieste anche perché si è votato favorevole a quella del (Omissis) di aumentarlo lievemente la volumetria nelle zone sportive, penso che anche qui per giustizia, votiamo a favore. Non ho votato contro, ho votato a favore dei terreni della (Omissis) perché potessero anche aumentare il volume.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<E’ parzialmente favorevole nel senso che sono due punti esatto in realtà sono due punti. Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<L’accoglimento totale in questo caso dovrebbe essere anche favorito dalla volontà come quando fu presentato il piano per la Viaccia che tutta la zona diventasse sportiva, quindi il parzialmente favorevole non si sa bene cosa vuol dire.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Parzialmente favorevole vuol dire che si accoglie l’inserimento dell’area come richiesto, si respinge l’aumento della volumetria, quindi il terreno gli si mette tutto quello che chiede.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Non convenzionata, che sia libera.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Per la Viaccia si può anche intervenire, se il proprietario dell’area.

(voci fuori microfono)

Che lo fa certo, se uno è proprietario dell’area e ci vuol fare un intervento sportivo è conforme alle norme ce lo può fare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri si può passare alla votazione?

FINE LATO B SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

Per la prima il parere è favorevole, per la seconda il parere è contrario.
Mettiamo in votazione la prima.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 19 voti 

Secondo punto, seconda richiesta.
Chi è favorevole sulla seconda richiesta alzi la mano? N. 3 Mancini Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi ci sono 3 voti a favore, 16 voti contrari.Respinta>>

304^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
Andiamo avanti, osservazione 304 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque qui siamo a Marcignana e questi signori chiedono che sia inclusa la zona di loro proprietà nell’area B1 e le pertinenze e comunque anche tutto il terreno in ogni caso qui il problema purtroppo è quello del contrasto nel Piano Strutturale io ripeto che Marcignana dovrebbe essere una di quelle situazioni citate in quel famoso documento finale di cui si parlava oggi, però l’osservazione va respinta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<Io voglio lasciare un segno, posso anche non essere rieletto, anzi molto probabilmente non sarò rieletto per cui voglio lasciare il segno, il seme disse quello, noi crediamo che questo qui sia un terreno che a parte il Piano Strutturale che non lo prende in considerazione, abbia la possibilità di essere edificato, e in subordine possa diventare un perturbano ma il problema è che non c’è un fabbricato per cui bisognerebbe metterlo in una zona B ed un’altra motivazione è sempre quella della possibilità di aumentare gli standard urbanistici della zona, senza togliere niente poi, praticamente poi ci va a correggere anche alcune manchevolezze che ci sono nella zona relativamente ai parcheggi essendo una edificazione in linea come sempre ormai sulle nostre strade molte edificazioni sono di questo tipo e noi dobbiamo in qualche modo correggerle.
Comunque noi voteremo favorevole come sempre in questi casi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 304?3 Cioni Fruet Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 1 Peccianti.
Quindi 3 favorevoli, 1 astensione e 15 contrari. Respinta>>

305^ Osservazione
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Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 305, (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Anche questa è un errore materiale facile perché è stato individuato il distributore come area periurbana, i distributori li abbiamo tutti individuati con l’apposita simbologia quindi ci si adegua, per cui si accoglie. Siamo sulla 67.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Allora mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvata all’unanimità con 20 voti.>>

306^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<N. 306.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Quell’altra è uguale, in via Cherubini, anche lì si vede i distributori non  piacevano>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora votiamo.
Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 20 voti.>>

307^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Passiamo alla 307 – (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Allora qui siamo all’Arno vecchio, nella zona dell’Arno vecchio, si chiede l’inclusione nella zona periurbana, però anche qui per omogeneità di trattamento in Arno vecchio non abbiamo inserito nessuno, anche perché c’è un vincolo di inedificabilità totale, quindi è respinta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Ci sono interventi?>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<E’ in prossimità dell’Arno Vecchio, no è vero, ma da quel lato diciamo anche per, non c’è edificazione esatto quindi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<<Noi siamo favorevoli che venga ammessa in area almeno periurbana perché c’è due case con le sue pertinenze, potesse fare almeno periurbana per aumentare le solite percentuali che si dice necessarie in questi casi ad una evoluzione della famiglia ormai ci sono già, è inutile poi non sono nella zona dell’Arno Vecchio, sono vicini, una certa vicinanza, ma insomma dalla parte di qua del rio è costruito tantissimo, di là un po’ meno, ma ormai ci sono darglielo favorevole non scomodava affatto insomma ecco, tanto non si corregge certo le case lì neanche verranno rasate al suolo per dire lì non si fa nulla, ci sono diamogli un po’ di periurbana.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Solo l’area, solo l’ansa di Arno Vecchio è identificata come parco fluviale, lì non c’è mica niente, no perché mi ha tratto in inganno il fatto. No mi ha tratto in inganno che lo dice lei che è dentro, che chiede di esser tolta dal parco fluviale, ma in realtà non c’è, infatti sì mi aveva tratto in inganno quella cosa lì.

(voci fuori microfono)

Non ci sono problemi particolari, ci sono le case davanti, siccome è isolata da quel lato, e però non è una, cioè non cambia gli indirizzi del Piano Regolatore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 307 alzi la mano?3 Cioni Fruet Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 1Peccianti
Allora ci sono 3 voti a favore, 1 astenuto, e 16 contrari.Respinta>>

308^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Poi sempre la 308 sempre (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì siamo sempre a Cortenuova quindi l’area è vicina, in prossimità evidentemente è proprietaria anche dei terreni di fronte, eccolo lì, e lì chiede che l’area sia inserita in zona residenziale di saturazione, che venga eliminato il grado di protezione 3 dal fabbricato di proprietà e la rettifica della delimitazione della zona a verde attrezzato che è inserita lì vicino.
Il passo è comunque salvaguardato.

(voci fuori microfono)

è la protezione più bassa, il grado di protezione dell’edificio, quella peraltro.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<<….non era in nessuna schedatura, in nessun elenco, venendo con il nuovo Regolamento urbanistico di proposta la schedatura del fabbricati di pregio è eseguita in base ai criteri, ritengo opportuno eliminare quello che per me è stato un errore nel recepimento della delibera del Consiglio Comunale, dice.
Dice, nell’adunanza del Consiglio Comunale del ’95, c’ero anch’io, con delibera n. 78 fu deliberato di accogliere le osservazioni da me presentate relativamente alla osservazione e il conseguimento di non includere in categoria seconda il fabbricato.
Noi ora prima gli s’è detto di sì e ora gli si dice no, cioè l’inverso prima gli s’è detto di no ore gli si dice di sì. Il 26.7.95 il Consiglio Comunale con delibera n. 78, fu deliberato di accogliere, era l’osservazione n. 3. e conseguentemente di non includere in categoria seconda il fabbricato pertanto >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Infatti non è inclusa in categoria seconda è in categoria 3. Quell’area a verde peraltro lì al confine della proprietà è l’area di proprietà del (Omissis) sì che deriva da un lascito di uno degli abitanti di Cortenuova, l’ampliamento del parcheggio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Votiamo questa poi si dice di smettere io sono d’accordo insomma. La possiamo votare>>
(voce fuori microfono):  <<Vediamo che gli s’è detto l’altra volta, oltretutto Assessore c’ero anch’io, l’ho votata anch’io la vorrei vedere questa delibera. Ah no hai ragioni c’eri te!.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<No, c’è la delibera, l’Assessore ha tutto. Scusate.>>

(voci fuori microfono)

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Io la delibera la controllo, intendiamoci non è, se qui non ci sono i nomi perché si fa riferimento all’osservazione n. 1, osservazione n. 2, ora sono soltanto due, quindi l’osservazione n. 1 si accoglie. Ora pur avendola accolta.
Non è che nel ’95 si è accolto l’osservazione cioè questo elenco è anche sostanzialmente. Ora io capisco che siamo stanchi, ma questo elenco, rivisto, riaggiornato con una normativa unificata, voglio dire, non necessariamente sarebbe un errore il fatto che nel ’95 si è accolto un’osservazione e ora si fa una cosa che non è detto che non sia in linea con quella che si è accolto nel ’95, questo è un grado di protezione 3, è possibile che interventi che fa ora, insomma mi pare chiaro il senso, non è che se si fa un Piano nuovo siamo tenuti, se no non si faceva il Piano nuovo, cioè l’elenco s’è rivisto e può anche darsi che qualcosa che prima non era tutelato, sia tutelato, perché è vero che il Fruet non ce ne vorrebbe neanche uno di edifici tutelati, però questo elenco ha un senso, ha un senso che qualcosa forse poteva anche essere scappato prima.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri, la vogliamo votare oppure. Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Ho letto il parere, noi eravamo, io votai nel ’95 contrario al declassamento della protezione, ora si ripristina, il declassamento precedente io sono favorevole a respingere l’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Perfetto, hai visto? I documenti storici? Consiglieri, consiglieri mettiamo in votazione poi magari si può chiudere, Consiglieri per favore. Allora Consiglieri si può votare tutti insieme i tre punti? Mi sembrano abbastanza integrati tra loro, quindi votiamo insieme la 308.
Chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 2 voti a favore e 18 contrari.
Consiglieri si può chiudere qua? Siamo d’accordo?


Termine del Consiglio Comunale ore 1.00

FINE LATO A TERZA CASSETTA

-------
































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

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