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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 38Cc04

07/05/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  38 
    del   19/04/04



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa al Piano Generale del Traffico Urbano del luglio 1997 ormai obsoleto ed inservibile.

L'anno  2004 il giorno  19 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: Parlanti Dario, Ferrara Luca, Bonafede Gabriele.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, passiamo alla successiva interrogazione>> 

(Viene riportato il testo dell’interrogazione):

INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Prot. N. 10972 del 23.3.04

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale in merito al Piano generale del traffico urbano del luglio 1997 ormai obsoleto e inservibile.

Il  Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.:
vista la relazione tecnico illustrativa del piano generale del traffico urbano recante la data del luglio 1997 proveniente da dati e studi ancora più vecchi;
visto che è stata approvata una importante variante al PRG riguardante l’insediamento della zona per la grande distribuzione commerciale di Empoli ovest
vista la relazione sullo studio della viabilità di perimetro, in accompagnamento alla consulenza al progetto della nuova viabilità afferente, riguardante il nuovo centro commerciale integrato di Empoli Vecchio della COOP; relazione redatta dall’Ing. Antonio Pratelli nell’agosto 2000
visto che nel 2003 è stato adottato il nuovo Regolamento Urbanistico che ha apportato numerose novità nella viabilità empolese cancellandone e spostandone alcune funzioni importanti specialmente nella cintura esterna alla città; 
considerato che gli interventi sopra esposti rendono inutile qualsivoglia precedente progettazione della viabilità rendendo obsoleto il P.G.U.T.
considerato che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto redigere e aggiornare il P.U.T. ogni due anni con un anno di tempo dedicato all’adozione delle sue varianti 

chiedono

al Sindaco
di sapere quali sono i motivi che hanno portato l’Amministrazione a non ottemperare a queste disposizioni e andare all’approvazione del Regolamento Urbanistico senza un P.U.T. valido e aggiornato;
di predisporre un nuovo PUT, aggiornato e valido a tutti gli effetti, prima che venga approvato il nuovo Regolamento Urbanistico

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Empoli, 23 marzo 2004
                                    				Per il Gruppo F.I.-U.D.C.
                                                     Il Capogruppo G. Bonafede

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

Parla il Consigliere Cioni:

<< Già molte volte ormai in questa legislatura abbiamo parlato del Piano del Traffico del P.U.T. che è molto tempo che noi abbiamo in vigore e che benché dovesse avere la validità di 2 o 3 anni, ce lo portiamo dietro ormai dalla bellezza di 7 anni, e nel frattempo, sono stati fatti gli interventi più grossi e più importanti su quella che è la viabilità. Il nostro piano urbano del traffico, non era già scaduto quando è stata fatta la Variante del Terrafino, era già scaduto quando è stata fatta la variante della COOP. Io credo che 2 cose così importanti come queste, comprendente poi anche quella strada di collegamento che si farà tra Pontorme e la zona sportiva, comprendente poi il secondo nucleo ad ovest del commerciale e facendo poi riferimento anche se viene nel Comune di Montelupo a quello che sarà il nuovo svincolo della parte est della città, credo che se il P.U.T. doveva essere un piano di programmazione urbano dei trasporti, sinceramente del traffico, non ha nessun valore ormai. E purtroppo ci sono andati sopra tutti questi elementi che poi piano piano hanno coperto ed hanno reso ormai inservibile il Piano Urbano del Traffico. Senza contare che noi stiamo andando a approvare il Regolamento Urbanistico. Cioè noi abbiamo già fatto il Piano Strutturale con il P.U.T. che era stato fatto da poco, però nel Piano Strutturale, non avevamo predisposto tutte quelle strade che avrebbero cambiato quello che è il movimento del traffico nel nostro Comune. L’abbiamo fatto successivamente quando siamo andati ad approvare il polo ovest del commercio e l’abbiamo fatto successivamente quando siamo andati a rivedere tutta la parte della zona sportiva, e naturalmente anche il polo est. Ecco, io credo che nell’ambito specialmente di alcune strade come quelle che verranno fatte soprattutto nel polo ovest ci sarebbe da fare dei grandi ripensamenti, anche perché molto probabilmente se c’era il P.U.T. fatto si poteva vedere molto più dettagliatamente quali erano veramente i valori del traffico in quella zona, esistente e richiamato. E derivante soprattutto dall’incremento che ci poteva essere anche con l’arrivo di Via Alamanni dal Comune di Vinci e che quindi portava un ulteriore traffico in quel punto. Il nostro P.U.T. non prevedeva ancora in quel punto l’arrivo della nuova 429 Siena, quindi diciamo che è una cosa talmente vecchia con le ultime decisioni che sono state prese dall’Amministrazione e dalla Giunta, che credo che noi abbiamo fatto tutto al di fuori di quello che era lo strumento di programmazione del traffico. Quindi abbiamo avuto un P.U.T. e fino al ‘98-’99 andava bene, poi con le ultime decisioni l’abbiamo prese al di fuori di quello che era il Piano Urbano del Traffico. Io mi domando quali sono i motivi che hanno portato l’Amministrazione a non ottemperare alle disposizioni che prevedono il P.U.T. con il cambio ogni 2 o 3 anni, e soprattutto di portarlo inservibile alla approvazione del Regolamento Urbanistico, è un ulteriore punto negativo sull’approvazione del Regolamento Urbanistico. Basta chiudo. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì io credo che ci sia comunque un fraintendimento di fondo sugli strumenti, in questo senso, il P.U.T. è uno strumento che sicuramente va adeguato, rispetto al fatto che il P.U.T. sia inservibile o che la programmazione che ne è seguita, lo renda di fatto una cosa inutile che non abbiamo visto e che abbiamo trascurato, su questo io non sono d’accordo, nel senso che intanto il nostro P.U.T. perché i piani urbani del traffico questo sono per legge e questo è stato il nostro, infatti si chiamano non è un piano della mobilità, si chiama P.U.T. perché prende in considerazione gli interventi da mettere in atto nel centro della città, e non aveva ne il nostro ne nessun altro, come compito di fondo, quello di dirigere il disegno generale della viabilità, tant’è che ovviamente noi siamo partiti nel ‘97 da una serie di misurazioni sulla viabilità che avevano come punti di riferimento i punti che stanno al limite della città, i 2 punti, gli ingressi principali nella città, e sicuramente questo è un elemento importante e che oggi sarebbe da aggiornare, ma poi gli esiti del P.U.T. sono l’organizzazione della ZTL, e essenzialmente l’organizzazione della sosta. Il P.U.T. va a dire ci vuole un ulteriore parcheggio vicino alla stazione organizzata in un certo modo, occorre organizzare la sosta sul Parco della Rimembranza con una sosta a tempo diverso, introduce quella parte che per altro è ancora in parte da mettere in atto sul ragionamento della ZTL del centro, ma a questo essenzialmente fa riferimento. Quindi io concordo che ad oggi anche questa parte ha necessità di essere aggiornata, ma questo è, poi il P.U.T. non fa nessun ulteriore ragionamento sulla viabilità al contorno dava solo un suggerimento in uno scenario aggiuntivo che per altro sul momento ci sconsigliava di mettere in atto, che era se vi ricordate l’inversione dei flussi di traffico su Piazza della Vittoria, tra Via Roma e Via Curtatone Montanara che però era uno scenario che il P.U.T. aveva preso in considerazione ma diceva è preferibile rimandarlo ad un futuro possibile in cui i flussi di traffico che passano all’interno della città, sono alleggeriti e sono alleggeriti da una serie di cose che non stanno dentro il P.U.T. e che noi credo abbiamo visto in un quadro più generale che sta nel Piano Strutturale. Il Piano Strutturale per altro, adottato nel ‘99 e approvato poi l’anno dopo, disegna una ipotesi di viabilità che punta essenzialmente a questo, ad alleggerire il centro della città dal traffico. E lo studio sul Piano Strutturale si è appoggiato per quanto possibile rispetto ai dati, e per quanto possibile rispetto alla dimensione l’applicazione del P.U.T. sul P.U.T. Noi con il Regolamento Urbanistico non abbiamo fatto altro che confermare e specificare tutte quelle scelte che nel Piano Strutturale sono già assunte e allora i temi sono andati di pari passo. Per altro, la parte più rilevante che sta nel Piano Strutturale e che poi è attuata attraverso un accordo di programma con la Regione, che è la nuova uscita della superstrada, in sede di accordo di programma ovviamente la Regione ha preteso che ci fosse uno studio specifico ed approfondito sui flussi di traffico indotti in quell’area ed i flussi indotti di quell’area sono quelli non misurati al ‘97 ma i ragionamenti sulla ristrutturazione dell’asse di Via Alamanni sono fatti sulla base di una valutazione che ovviamente non poteva essere che ipotetica perché tutta una serie di strutture non ci sono, ma che prefigurano uno scenario che considera di già che lì arriva la 429 che lì c’è un ospedale finito e con la dimensione definitiva che poi lo vedremo giovedì quando approveremo il Piano Particolareggiato per l’Ipercoop, ma gli studi del traffico tengono di conto di questo, cioè dei posti letto dell’ospedale del numero dei dipendenti, del numero dei possibili visitatori, e del traffico indotto dal centro commerciale, tant’è che la rotatoria è dimensionata tenendo conto di tutti questi elementi. Quindi ripeto io concordo che a questo punto comunque il P.U.T. anche solo per le questioni della sosta all’interno del centro città, va riaggiornato, questo non vuol dire che tutto quello che è venuto dopo lo ha reso inutile e fatto sopra, si tratta di 2 strumenti diversi che nel momento in cui è stato possibile hanno dialogato. Perché il Piano Strutturale tiene conto di tutti gli studi fatti per il P.U.T.>>     

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì come prima la risposta sicuramente non è di nostro gradimento, non ci sembra che porti niente, e penso solo ad una Via Raffaello Sanzio che non viene chiamata strada urbana e voglio vedere come cambierà tutti i flussi di traffico nel momento in cui la nostra zona scolastica diventerà zona in cui i traffici del centro commerciale confluiranno o usciranno verso Empoli o andranno verso il centro commerciale, solo questo mi dice che l’Assessore mi ha risposto quasi niente. Ricordo all’Assessore anche che tutta la ZTL ancora abbiamo visto la caduta dell’Assessore Marconcini da Vice Sindaco e da Assessore al traffico, ma non abbiamo visto niente di nuovo, ne da parte sua ne da parte dell’Amministrazione su quella che è la ZTL. Quindi credo sia tutta una cosa da ripensare da rivedere compreso la grande difficoltà di parcheggio che hanno gli abitanti del centro storico in cui io mi trovo. Quindi completo fallimento per me da parte dell’Amministrazione su questo piano del traffico, che non dice niente ormai e non vale più niente. Perché tutto completamente, è cambiato.>>



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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