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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 44Cc04

07/05/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  44 
    del   20/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (7).

L'anno  2004 il giorno  20 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: Torrini Vasco, Pezzella Maria, Bonafede Gabriele.

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 16/04/04, si sono discusse e votate le Osservazioni fino alla n. 308.
Anche questa sera si procederà iniziando dall’esame di alcune Osservazioni rinviate dalle precedenti sedute del Consiglio e ridiscusse nella seduta della Commissione Ambiente e Territorio del 20/04/04 ore 16.00  (Osservazioni nn. 10 - 89 - 90  - 134 – 162 – 157 – 163 – 165 – 175 – 184 – 194 – 203 – 227 – 254) di cui si allega il verbale.
La discussione riprende in seguito dalla Osservazione n. 309.

Esce la Consigliere Catagni (presenti n. 19)

Osservazione n. 10
voti favorevoli all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Meniconi, Palla, Torrini, Nucci, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, 
Alfano, Cioni, Bonafede, Gori, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0
astenuti				n.  0

Esce il Consigliere Bonafede (presenti n. 18)

Osservazione n. 89
voti favorevoli all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Meniconi, Palla, Torrini, Nucci, Galli, 
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
Cioni, Gori, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0
astenuti				n.  0

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

Osservazione n. 90
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Meniconi, Catagni, Palla, Torrini, 
Nucci, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Pezzella, Alfano, Cioni, Tanzini, Peccianti ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0
astenuti				n.  0

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Meniconi, Catagni, Torrini, 
Nucci, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Pezzella, Alfano, Cioni, Tanzini, Peccianti ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Palla)

Rientrano i Consiglieri: Gori e Bonafede (presenti n. 20)
Entra il Consigliere Mori (presenti n. 21)

Osservazione n. 134
voti favorevoli all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Meniconi, Catagni, Torrini, 
Nucci, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Pezzella, Alfano, Bonafede, Gori, Cioni, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Mori, Palla)

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 20)

Osservazione n. 162
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Catagni, Torrini, Palla, Nucci, Galli, 
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0
astenuti				n.  4	(Consiglieri: Mori, Meniconi, Bonafede, Cioni)

Entra il Consigliere Scali (presenti n. 21)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  0 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Palla, Nucci, Galli, 
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  4	(Consiglieri: Mori, Meniconi, Bonafede, Cioni)


Osservazione n. 157
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Nucci, Galli, 
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, 
Meniconi, Bonafede, Cioni, Tanzini, Peccianti 
ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Mori, Palla)

Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Nucci, Galli, 
Meniconi, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, ed il Sindaco)
astenuti				n.  3	(Consiglieri: Mori, Palla, Peccianti)

Punto 2.b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Nucci, Galli, Palla,
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, ed il Sindaco)
astenuti				n.  3	(Consiglieri: Mori, Meniconi, Peccianti)

Osservazione n. 163
voti favorevoli all’accoglimento	n.  3 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Palla,
Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  3	(Consiglieri: Mori, Meniconi, Nucci)

Osservazione n. 165
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  0 	
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Palla, Mori, Meniconi, Nucci, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 


Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Palla, Mori, Meniconi, Nucci, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Bonafede, Cioni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0	
astenuti				n.  0	


Esce il Consigliere Mori (presenti n. 20)


Osservazione n. 175
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Palla, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.  3	(Consiglieri: Peccianti, Meniconi, Nucci) 


Osservazione n. 184
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Scali, Orlandi, 
Catagni, Torrini, Galli, Palla, Meniconi, Nucci, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Peccianti, Ferrara) 


Rientra il Consigliere Mori (presenti n. 21)


Osservazione n. 194
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.  4	(Consiglieri: Mori, Meniconi, Nucci, Palla) 

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.  4	(Consiglieri: Mori, Meniconi, Nucci, Peccianti) 

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.  4	(Consiglieri: Mori, Meniconi, Nucci, Peccianti) 

Osservazione n. 203
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Mori, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.  4	(Consiglieri: Palla, Meniconi, Nucci, Peccianti) 

Osservazione n. 227
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Palla, Meniconi, Nucci, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Bonafede, Cioni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0	
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Mori)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Meniconi, Nucci, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Mori) 



Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Meniconi, Nucci, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Mori) 

Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Meniconi, Nucci, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Mori) 

Punto e)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2 	(Consiglieri: Bonafede, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Meniconi, Nucci, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Mori) 

Osservazione n. 254
voti favorevoli all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Meniconi, Nucci, Degli Innocenti, Nencioni, Pezzella, Alfano, Bonafede, Cioni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  1	(Consiglieri: Mori)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Palla)

Esaurite le osservazioni riesaminate in Commissione, si riparte dalla n. 309.

Esce la Consigliere Pezzella (presenti n. 20)

Osservazione n. 309
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0 	
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Mori, Palla, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  4	(Consiglieri: Meniconi, Nucci, Bonafede, Cioni) 
Osservazione n. 310
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Meniconi, Mori, Palla, Nucci, Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Bonafede, Cioni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.  0	
astenuti				n.  0	

Esce il Consigliere Meniconi (presenti n. 19)
Rientra la Consigliere Pezzella (presenti n. 20)

Osservazione n. 311
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Mori, Palla, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Degli Innocenti, Nucci,  Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	 

Esce il Consigliere Mori (presenti n. 19)

Osservazione n. 312
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Degli Innocenti, Nucci,  Nencioni, Alfano, Tanzini, ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Peccianti)


Rientrano i Consiglieri Meniconi e Mori (presenti n. 21)


Osservazione n. 313
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Palla, Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Degli Innocenti, Meniconi, Mori, Nucci,  Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	


Osservazione n. 314
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella,
Degli Innocenti, Meniconi, Mori, Nucci,  Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Palla)


Escono i Consiglieri Nucci e Meniconi (presenti n. 19)

Osservazione n. 315
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella,
Degli Innocenti, Mori, Nencioni, Alfano, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 316
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Mori, Tanzini)

Rientrano i Consiglieri Nucci e Meniconi (presenti n. 21)

Osservazione n. 317
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Mori, Nucci, Meniconi,
Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il 
Sindaco)
astenuti				n.  0	



Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Mori, Nucci, Meniconi,
Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il 
Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 318
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Mori, Nucci, Meniconi,
Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il 
Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 319
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Mori, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, 
Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	


Esce il Sindaco (presenti n. 20)


Osservazione n. 320
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, 
Alfano, Tanzini, Peccianti )
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Mori) 



Rientra  il Sindaco (presenti n. 21)


Osservazione n. 321
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Sciarrino, 
Ferrara, Parlanti, Scali, Orlandi, Catagni, Mori,
Torrini, Galli, Pezzella, Palla, Degli Innocenti, 
Nucci, Meniconi, Nencioni, Tanzini, Peccianti 
ed il Sindaco) 
voti contrari all’accoglimento	n.   1	(Consiglieri: Alfano)
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 322
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Mori, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Tanzini) 

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Mori, Alfano, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Tanzini) 

Osservazione n. 323
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Mori, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 324
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Mori, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	



Osservazione n. 325
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Mori, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 326
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Mori, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 327
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Mori, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Esce il Consigliere Mori (presenti n. 20)

Osservazione n. 328
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni,  Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 329
voti favorevoli all’accoglimento	n.   2	(Consiglieri: Bonafede, Cioni) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni,  Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0

Entra il Consigliere Fruet (presenti n. 21)
Rientra il Consigliere Mori (presenti n. 22)

Osservazione n. 330
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Mori, Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni,  Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 331
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Mori, Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni,  Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 332
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Nucci, Meniconi)

Osservazione n. 333
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  3	(Consiglieri: Mori, Nucci, Meniconi)

Osservazione n. 334
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Mori, Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Nucci, Meniconi)

Osservazione n. 335
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Mori, Nucci, Meniconi, Degli Innocenti, Nencioni, Alfano, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.  0	

Osservazione n. 336
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Palla,
Degli Innocenti, Nucci, Meniconi, Nencioni, Alfano, Tanzini, ed il Sindaco)
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Mori, Peccianti)

Osservazione n. 337
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, 
Degli Innocenti, Meniconi, Nencioni, Alfano, Mori, Peccianti, Tanzini, ed il Sindaco)
astenuti				n.  2	(Consiglieri: Palla, Nucci)

Osservazione n. 338 (Rinviata)

Osservazione n. 339
voti favorevoli all’accoglimento	n.   3	(Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet) 
voti contrari all’accoglimento	n. 18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Scali,
Orlandi, Catagni, Torrini, Galli, Pezzella, Nucci
Degli Innocenti, Meniconi, Nencioni, Alfano, Mori, Peccianti, Tanzini, ed il Sindaco)
astenuti				n.  1	(Consiglieri: Palla)





Il Presidente Tanzini, alle ore   01,15   dichiara chiusa la seduta.



Verbale di discussione

OSSERVAZIONE n. 10
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora Consiglieri riprendiamo la discussione sulle osservazioni al Regolamento Urbanistico, ripartiamo dalla rinviata n. 10 di (Omissis). Era una di quelle riviste in Commissione e quindi possiamo discuterla in Consiglio. In 3 parole proprio.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa è uguale alla 20, c’era da vedere a parzialmente accolta in Commissione, abbiamo visto la striscia, per cui è accolta, nella stessa misura della 20, Ponte a Elsa vicino alla palestra.>>

esce Catagni presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? No, allora possiamo mettere in votazione, chi è favorevole all’accoglimento parziale della osservazione, come proposto. Dichiarazione di voto, Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì il discorso è questo, che l’Amministrazione gli dice di sì con una condizione abbastanza limitativa, noi gli diciamo un sì più ampio, nel senso che sia la 10 che l’altra, possono avere una profondità più ampia, per cui sì con una condizione maggiorata rispetto a quello della maggioranza.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora in questo caso mettiamo comunque in votazione l’approvazione della osservazione parzialmente accolta con la proposta della Giunta, chi è favorevole alzi la mano? 19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità con 19 voti.

OSSERVAZIONE n. 89
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla 89, di (Omissis)>>
Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo al Castelluccio, è l’area adiacente alla (Omissis), anche qui c’è una richiesta se Mario ce lo fa vedere, tutte e due, c’è una richiesta di estensione dell’area industriale oltre il rio, si accoglie parzialmente perché si accoglie fino al rio prevedendone alcuni punti anche la rettifica, quindi con qualche aggiustamento di confine. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Intervento di Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< No, non è un intervento, volevo dire che non partecipo alla votazione su questa osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì la dichiarazione è positiva, nel senso che voto a favore, con la raccomandazione all’Amministrazione di come è stato fatto di lasciare un segno tra l’agricolo ed il rio, cioè praticamente di lasciare un segno naturale come confine della zona D rispetto alla zona agricola. Questa è la cosa che si diceva, comunque è favorevole.>>
  
esce Bonafede presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene passiamo alla votazione, chi è parzialmente favorevole in sostanza, questa è la 89, chi è favorevole alzi la mano?18
Chi si astiene?
Chi vota contro?
Allora è approvata con 18 voti a favore.

OSSERVAZIONE n. 90
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 90 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì qui la richiesta fa riferimento ad una questione di cui avevamo già parlato, qui in Consiglio, è allora intanto sono 2 di eliminare il pezzetto di area a parcheggio sulla strada e sostituirla con l’area a completamento del parcheggio, realizzato su Via del Castelluccio, il punto A è accolto. Il punto B è quella cosa che ci faceva presente anche Emilio Cioni l’altra sera è che in particolare per questa azienda viene fuori che la regola, la prescrizione di un albero ogni 10 metri quadri fa venire fuori qui un numero eccessivo di piante, per cui la norma è modificata, dicendo che le piante in eccesso che non si possono mettere qui verranno comunque cedute alla Amministrazione Comunale e piantumate da altre parti. Quindi il parziale è relativo a questo secondo punto. Quindi il punto A è favorevole, ed il punto B favorevole parzialmente. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bonafede, non partecipa alla votazione. Cioni dichiarazione di voto.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì noi siamo d’accordo anche se in modo un po' più spinto, nel senso che l’amministrazione dia i luoghi, o faccia un piano, dove si possono piantumare gli alberi, perché altrimenti diventa un’altra difficoltà per il cittadino che non da dove andarlo a mettere, in quanto se non ha terreno voglio vedere come fa. Comunque favorevole. >> 

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Comunque non è indicata una zona precisa dove, però ovviamente sarà una zona che deve indicare l’Amministrazione Comunale, oggi si diceva potrebbero essere per esempio, non solo aree dell’Amministrazione Comunale per esempio le fasce della superstrada o comunque anche aree industriali, cioè zone dove si ritiene che sia opportuna e dove sia possibile ovviamente. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:

<< Non partecipo alla votazione. >>

esce Gori entra Catagni presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Quindi Gori e Bonafede non partecipano alla votazione, per quanto riguarda il punto A, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
Quindi 18 voti a favore .
Passiamo al punto B nel parziale accoglimento proposto dalla Giunta, chi è favorevole?17
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Palla
17 voti a favore ed 1 astensione. 

OSSERVAZIONE n. 134
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 134 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< L’area è stata interessata da un piano di utilizzazione, che ha portato alla parziale edificazione dell’area ed alla realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione. L’esponente chiede che venga ripristinata la previsione previgente ovvero la situazione risultante dal piano di utilizzo. In subordine che venga consentita una maggiorazione dell’altezza, in modo tale da poter recuperare al massimo le volumetrie edificabili, con il vecchio piano di utilizzo. La proposta è l’accoglimento della maggiorazione dell’altezza massima. Non è possibile considerare fatta salva la previsione del Piano Regolatore vigente, in quanto il piano di utilizzo non ha la valenza giuridica, di un piano di lottizzazione, non essendo in pratica supportato da una convenzione, e da un piano di lottizzazione che avrebbe consentito invece di fare salve le previsioni del piano vigente.>> 
 
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Dichiarazione di voto Cioni.>>

rientrano Gori e Bonafede presenti 20
entra Mori presenti 21

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì il nostro voto sarà favorevole in funzione degli accordi diciamo o almeno di quanto aveva già approvato l’Amministrazione in sede di Commissione Edilizia per cui è giusto che anche il privato abbia la possibilità di mandare avanti la possibilità economica di mandare avanti il suo lavoro. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione, chi è favorevole al parziale accoglimento per la sola altezza della osservazione 134 alzi la mano?19 
Chi è contrario?
Chi si astiene?2 Mori e Palla,
 approvato all’unanimità con 19 voti a favore. >>

Parla l’ing Santoni:

<< Scusate abbiamo pronte le copie della documentazione cioè degli elaborati grafici che stiamo proiettando, sono purtroppo in bianco e nero, perché i mezzi sono questi, però abbiamo preferito farle piuttosto che non dare nulla così praticamente mentre le vedete potete anche eventualmente fare degli appunti. >> 

OSSERVAZIONE n. 162
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora facciamo la 162 poi torniamo sulla 157, in attesa che ci venga portata la documentazione quindi 162, (Omissis) >> 

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì qui siamo all’ingresso dell’abitato di Corniola, l’osservante chiede di dividere in 2 il Piano Attuativo, di modificare e di aumentare l’area soggetta a PUA, consentendo un indice di utilizzo superiore. Allora il parere è non favorevole per l’aumento di superficie, ed è invece favorevole per la suddivisione in 2 unità. Per altro qui in Commissione abbiamo fatto anche una lunga discussione più sul PUA in generale sulla localizzazione del PUA che non tanto sul merito delle osservazioni, e comunque mi preme precisare che accogliamo la richiesta di divide in 2 il PUA, cosa che non abbiamo fatto in nessun altro caso, perché in questo caso c’è un’azienda in attività, dentro al PUA quindi è l’unico motivo per cui in questo caso si accoglie. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono dichiarazioni di voto Consiglieri rispetto a questa? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì noi su questa parte dell’osservazione ci asterremo in quanto ci sembra la soluzione meno peggio diciamo che si poteva prendere, e naturalmente un po' dispiaciuti perché si va ad incidere su un terreno che è completamente non edificato, però prima di rimetterci il retino dell’industria, sicuramente è meglio farci delle case. Quindi astensione per il nostro gruppo.>>

esce Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora qui ci sono 2 punti da mettere in votazione, il punto A però parzialmente, ora qui c’è una inesattezza nella scheda, quindi in realtà il punto A la proposta è di accoglierlo parzialmente, solo relativamente alla suddivisione in 2 unità di intervento, quindi non è un accoglimento totale, siamo d’accordo? Mentre il punto B c’è un parere contrario all’ampliamento. Allora mettiamo in votazione il parziale accoglimento come detto del punto A chi è favorevole alzi la mano?16
Chi è contrario?
Chi si astiene?4 Meniconi, Mori, Bonafede Cioni
quindi 17 voti a favore e 4 astensioni al parziale accoglimento.
Entra Scali presenti 21
Punto B chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene?4 Meniconi Mori Bonafede Cioni
Allora ci sono 4 astenuti e 17 voti contrari, respinta.

OSSERVAZIONE n. 157
Parla il Presidente del Consiglio:

Allora ritorniamo sulla 157, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Richiesta di modifica dell’art. 11 e dell’art. 51 delle NTA. L’articolo 15 per quanto è relativo alla dotazione dei parcheggi in relazione alle variazioni del carico urbanistico, ovvero al cambio di destinazione d’uso o all’aumento del cambio del numero delle unità immobiliari e l’art. 51 per quanto è relativo all’istituzione di una superficie utile lorda minima, nella suddivisione all’interno del centro storico, in più unità immobiliari. L’esponente chiede in prima richiesta l’eliminazione dell’art. 15 e del 51 in seconda richiesta la modifica dei suddetti articoli, per consentire il cambiamento di destinazione d’uso anche e l’aumento del numero delle unità immobiliari, nel centro storico, anche senza la dotazione di parcheggi e la eliminazione delle limitazioni sulla superficie utile lorda nelle unità immobiliari. La proposta è la modifica della norma, in particolare dell’art. 15 e non del 51, con una dizione che è la seguente. Allora l’art. 15 recita, l’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporta aumento del carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero di unità immobiliari, è subordinato al soddisfacimento della dotazione di parcheggi, nelle quantità e con le modalità di cui al precedente comma. Sono fatte salve diverse disposizioni risultanti dalle precedenti norme. Aggiunta all’articolo, qualora il cambio di destinazione non incrementi il numero delle unità immobiliari, e la destinazione finale sia residenziale è consentita la deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, con il mantenimento delle dotazioni di parcheggio esistente. Per l’artigianato di servizio, valgono le deroghe previste per il commercio al titolo terzo, capo secondo, delle presenti norme. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, mi sembra chiaro il parziale accoglimento, dichiarazioni di voto? Quindi la proposta è un parziale accoglimento del punto 1, ed invece il respingimento del punto 2. >>

Parla...:

<< Ci saranno 2 votazioni su questa, quindi una sul parziale accoglimento, perché il punto A è parzialmente accolto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< No il punto 1, non confondiamo con i punti A e B perché quelli sono subordini. Poi verrà fatta una votazione anche sul punto A e B credo, perché siccome viene respinto comunque una parte del, appunto non viene accolta, quindi. Quindi riepilogando ci sarà una votazione sul punto 1, sul punto 2, e poi se il risultato sarà negativo come si immagina, ci sarà anche una votazione sui punti A e B. Che sono subordinati ? Giusto?....>>

Parla Ass Pettinati:

<<...la seconda richiesta è il subordine cambi di destinazione d’uso ed aumenti del carico urbanistico in deroga, ed in subordine al secondo punto, consentire nei centri storici, frazionamenti delle unità immobiliari senza l’eliminazione della SUL. Quindi sono ognuno un subordine. La A è in subordine del 1 ed il B è in subordine del 2. >>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Cosa viene posto in votazione esattamente? Perché senno si fa confusione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora viene posto in votazione il punto 1, parzialmente accolto, il punto 2, poi per quanto riguarda il punto 2 viene messo in votazione il punto B nel caso in cui venga respinto il punto 2. E’ chiaro? Possiamo passare alla votazione o ci sono dichiarazioni di voto? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Sì noi voteremo indipendentemente da come verrà posta in votazione l’osservazione, voteremo in maniera favorevole alla osservazione in se, cioè quindi su tutti i punti che verranno posti in votazione, perché ci sembra francamente che la previsione di eseguire interventi sul patrimonio debba essere subordinata alla previsione degli stalli specie nel centro storico crea sicuramente un qualcosa di problematico, del resto anche prevedere oggi che in caso di frazionamento di unità immobiliari si debba andare a realizzare immobili superiori ai 65 metri quadri quando mi sembra che il mercato edilizio vada in tutt’altra direzione, perché il nuovo si sa ci sono tagli più piccoli o comunque che stanno sotto ai 65 metri quadri, mi sembra una previsione eccessivamente gravosa per i cittadini. Quindi confermo il voto favorevole del Gruppo F.I. U.D.C. sulla osservazione e poi l’articoleremo nei voti così come verranno proposti dalla presidenza. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora metto in votazione, prima di tutto il punto 1, opposizione alla applicazione dell’art. 15 del Regolamento Urbanistico come redatto, e in questo caso con il parziale accoglimento di questo punto. Secondo la proposta della Giunta. Chi è favorevole alzi la mano? 19
Chi è contrario?
Chi si astiene? 2 Palla e Mori,
 è approvato con 19 voti favorevoli. 
Passiamo alla votazione del punto 2 riguardo all’art. 51, la proposta è il respingimento, chi è a favore alzi la mano?2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?3  Peccianti Palla e Mori
3 astenuti, 2 favorevoli e 16 voti contrari, è respinta. 
 Passiamo alla votazione del punto B perché la A si salta in quanto è un subordine del punto 1, il punto B invece è una subordinata del punto 2 che è stato respinto, e quindi va messa in votazione. 
Chi è favorevole all’accoglimento del punto B alzi la mano?2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?3 Mori Meniconi Peccianti
3 astenuti, 2 a favore, 17 contrari, è respinta. 

OSSERVAZIONE n. 163
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 163 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< L’esponente chiede di non realizzare la cassa di espansione in località Santa Maria, e di prevedere la sicurezza idraulica in altro luogo. In pratica la Cassa di espansione in località Santa Maria è stata prevista non dal Regolamento Urbanistico, ma dall’accordo di programma di pianificazione per la localizzazione del polo commerciale ovest dello svincolo e dello svincolo ovest della Fi Pi Li.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Il Gruppo F.I. U.D.C. voterà a favore di questa osservazione, francamente il prevedere una cassa di espansione in una zona per accordo di programma mi sembra che sia comprensibile da un punto di vista di strategia amministrativa per quanto riguarda i costi di realizzazione e bisogna capire se è anche la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista idraulico, e più economica. Io credo che la proposta fatta dal Consorzio idraulico fosse una proposta razionale, sostanzialmente prevedeva una cassa di esondazione nell’area che già nel vecchio piano era indicata come tale senza necessità di realizzare opere importanti per portare acqua in zone più alte perché sostanzialmente questo avverrà con questa cassa di espansione. Se non sbaglio lì c’è la previsione anche di un rio pensile, che dovrà essere edificato quando invece c’era la possibilità di prevedere la cassa di espansione più verso est praticamente che ripeto era il luogo dove il vecchio piano se non sbaglio la prevedeva. Erano tutti terreni agricoli, non c’erano particolari problematiche per quanto riguarda il deflusso delle acque non c’erano particolari opere da realizzare credo che su questo punto forse era meglio procedere ad un accoglimento della osservazione stessa ed ad un ripensamento di come realizzare per fronteggiare il rischio idraulico in quell’area. Il voto sarà favorevole alla osservazione, grazie.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento di questa osservazione 163 alzi la mano?3 Bonafede Cioni Tanzini 
Chi è contrario?15
Chi si astiene?  3 Nucci, Mori, Meniconi
Ci sono 3 astensioni,  15 voti contrari, 3 favorevoli. 
Respinta. 

OSSERVAZIONE n. 165
Parla il Presidente del Consiglio:

Si fa la 165 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Località Marcignana, richiesta di ripristinare la destinazione di togliere la previsione del PUA 8.1, a causa dell’avvenuto concessionamento dell’edificazione su un lotto di terreno, con il terreno residuo, non offrendo il terreno residuo opportunità di poter attuare un piano di lottizzazione sulla parte residua. La proposta è di accogliere Parzialmente l’osservazione, cioè di riclassificare a zona B2 tutto il terreno, in quanto la possibilità di realizzare sui terreni residui un piano di lottizzazione, è estremamente difficoltosa. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene ci sono dichiarazioni di voto? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì come dichiarazione di voto abbiamo detto sì con la raccomandazione di fare più parcheggi possibili, e quindi va bene il voto anche in questo caso. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Per chiarezza si distingue in 2 punti, uno è la richiesta del C1 ed in subordine la richiesta del B2, cioè la proposta di accogliere il B2 quindi io direi di distinguere, quindi la dichiarazione di voto vale lo stesso. In sostanza c’è la contrarietà alla soluzione C1 e il parere favorevole alla soluzione B2. Alla luce di questa suddivisione la dichiarazione di voto vale lo stesso? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sul primo C1 ci asteniamo sul secondo B2 votiamo a favore, con l’indicazione che abbiamo detto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora mettiamo in votazione, per quanto riguarda la prima richiesta cioè l’estensione da C1 chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene?2 Bonafede Cioni
2 astensioni e 19 contrari è respinta.
La seconda proposta in subordine B2, chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi approvata all’unanimità con 21 voti.

OSSERVAZIONE n. 175
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 175, di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Località Cortenova richiesta di zona edificabile C1 di aree classificate agricola peri urbana. Parere contrario per contrasto per superamento delle volumetrie massime ammissibili dal fabbisogno. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono dichiarazioni di voto Consiglieri ? >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Il nostro parere è favorevole almeno per una parte di terreno, sempre per i soliti motivi che abbiamo detto all’inizio del dibattito sul piano.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora Consiglieri mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 175 alzi la mano?2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3 Peccianti, Nucci e Meniconi
3 astenuti, 2 favorevoli e 15 contrari è respinta.

OSSERVAZIONE n. 184
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 184 di (Omissis).>> 

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora la 184 è quella che avevamo rinviato in Commissione perché non si riusciva a localizzare e non siamo riusciti a localizzarla neanche in Commissione, nel senso che anche con la visura catastale, si vede che c’è un frazionamento, quindi non si riesce a individuare la...certamente è a Villanova, grosso modo abbiamo visto qual è l’area ed il parere è sfavorevole. Chiedeva di essere inserito in area peri urbana.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì come ho già annunciato in Commissione, il nostro voto sarà favorevole alla possibilità di metterlo in zona peri urbana, almeno per quanto riguarda se c’è un fabbricato ecco è questo il discorso, senno...non si sa se nessuno le individua è un problema. O senno adottare quello che aveva chiesto i Coltivatori Diretti, di una tantum per poter ampliare il fabbricato.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 184 alzi la mano?2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Peccianti, Ferrara
2 astenuti , quindi 16 voti contrari e 2 favorevoli.Respinta

OSSERVAZIONE n. 194
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Osservazione 194 (Omissis).>>
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Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque la 194 è articolata in più punti diciamo, la questione centrale è quella della dislocazione delle medie superfici in pratica la CONFESERCENTI chiede che nei piani attuativi non vengano previste medie superfici, ricordo che le medie superfici sono negozi da 250 a 1500 metri quadri. Ora stasera in Commissione sottolineavo che secondo me non necessariamente le medie superfici partiranno tutte contemporaneamente e saranno tutte sfruttate al massimo, pertanto questa cosa va vista in una ottica di crescita complessiva della città, cioè a mano a mano che alcune parti di territorio saranno costruite di nuovo o recuperate penso alle nuove lottizzazioni di Ponzano all’area ex Montevivo, forse ha anche senso che ci sia qualche media superficie tra l’altro come si diceva le medie superfici sono da 250 metri quadri fino a 1.500. L’altro punto a cui fa riferimento l’osservazione è la necessità di aumentare il parcheggio nel PUA del Palazzo delle Esposizioni, prevedendo anche dei parcheggi sotterranei per altro il parcheggio sotterraneo in quell’area è già previsto ed è commisurato alla necessità di standard a seconda delle attività che saranno insediate nell’area. Infine c’è una osservazione che fa riferimento all’edificio dell’attuale Coop di Via della Repubblica, chiedendo che anche lì non venga inserita la media superficie ma piuttosto una galleria commerciale con gli esercizi di vicinato. Nel piano quell’edificio è previsto con un recupero sempre con una destinazione commerciale, quindi sono previsti esercizi di vicinato, anche una media superficie è esclusa la galleria il che non vuol dire che si possa comunque riorganizzare come un piccolo centro commerciale con la presenza di più tipi di attività. Quindi noi proponiamo di respingere tutti e 3 i punti. >>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora ci sono dichiarazioni di voto, sì Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Come abbiamo detto in Commissione, noi saremo invece favorevoli a tutte e 3 i punti dell’osservazione, e specialmente a quello che riguarda i parcheggi in generale ed i parcheggi sotterranei in particolare.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<< Allora dichiarazione di voto, io per quanto riguarda il punto A sono contrario quindi il mio voto sarà no, io credo che non ci sia bisogno di parcheggi in centro. Per quanto riguarda invece i punti B e C io è difficile valutare così se la CONFESERCENTI ha ragione e chiaramente parla con scopi propri, però sicuramente siccome io credo....>>

FINE LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

<<...spazio a strutture di vendita di medie dimensioni, non lo so è difficile poi anche il mercato sicuramente il cittadino che porterà a chiedere anche questo però credo che non si possano porre freni diciamo a questa capacità attrattiva di un unico polo con altri ipotetici poli di attrazione intermedia, ecco io dico questo, credo che se si vuole che il Centro Commerciale che stiamo portando in delibera perlomeno nel suo piano attuativo, che è quello del centro commerciale di Via R. Sanzio in quella zona laggiù io credo che debba essere l’unico perché solo così può essere proprio veicolo di traino, a portare la gente in centro....infatti mi asterrò nei punti B e C proprio perché è difficile credo poter dare una valutazione precisa. >>

Parla il Sindaco:

<< Volevo precisare che le precisioni del Regolamento Urbanistico sono ovviamente in linea con quanto deliberato dal piano del commercio sul quale non c’erano state osservazioni negative anche da parte delle associazioni. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, allora mettiamo in votazione il punto A dell’osservazione 194 chi è favorevole alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Palla, Nucci, Meniconi, Mori
4 astensioni , 15 voti contrari e 2 favorevoli.
Bene passiamo al punto B, chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4  Nucci Meniconi Mori Peccianti
Quindi 15 contrari, 2 a favore e 4 astenuti.
Passiamo al punto C
chi è favorevole alzi la mano?2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Nucci Peccianti Mori Meniconi
Sono 4 astenuti, 15 voti contrari, e 2 favorevoli, è respinta.  

OSSERVAZIONE n. 203
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 203 che è di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa osservazione riguarda l’edificio degli ex macelli, e l’osservante chiede che quell’area venga utilizzata come parcheggio, ora la richiesta di inserire nell’area anche una parte di parcheggio, è compatibile con l’utilizzo dell’edificio e con l’intervento di recupero che potrà essere fato nella zona, ora ovviamente non tutto l’edificio secondo noi dovrebbe essere demolito e fatto solo il parcheggio, ma nell’ambito della ristrutturazione dovrà essere prevista anche una parte di area a parcheggio, quindi diciamo che in parte è accolta, anche se non prevede nessuna modifica del piano, questa osservazione. Per altro scusate l’osservazione 203 la vedremo dopo è collegata alla 254 che è una osservazione fatta dal Direttore della ASL sempre sull’edificio dei macelli, in questo caso la richiesta noi abbiamo scritto sopra l’edificio che è una attrezzatura pubblica di interesse comunale, la ASL chiede che sia una attrezzatura pubblica di interesse territoriale. Questo ovviamente serve a non chiudere la possibilità che quell’edificio di proprietà comunale possa ad esempio essere utilizzato dalla stessa ASL. Quindi la proposta dopo l’accoglieremo. Io credo che non portando a nessuna modifica ne delle norme ne della cartografia l’osservazione deve essere respinta, anche se resta inteso che questa cosa è fattibile, perché quando sia accolgono il presupposto è che modificano il piano, se non modificano niente del piano, non si accoglie. Infatti a tutti gli altri a cui abbiamo detto per esempio ce ne sono alcune abbiamo detto non sono pertinenti, perché questa cosa è già prevista, non le abbiamo accolte, le abbiamo respinte, perché non portano a nessun modifica, questo è uguale, quindi secondo me va respinta. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Quindi il parere, Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Quindi mi sembra che ci si orienti per come proposta quella di respingere l’osservazione sostanzialmente, dicendo che in qualche modo quindi la previsione del parcheggio è già insita nel piano, non mi sembra che sia così, si prevede e poi lo rivedremo dopo, una destinazione ad uso pubblico dell’immobile, ma quanti parcheggi ci si possa fare in che modo, e soprattutto come la previsione di parcheggio possa conciliarsi con il criterio che leggo nelle controdeduzioni, dell’ufficio che dicono che comunque l’immobile ha un valore storico e quindi non può essere demolito, ora è vincolato l’immobile. ...E’ vincolato o no, io dentro non ci sono mai stato per cui non ho la più pallida idea di come è fatto.>>

Parla il Sindaco:

<< No ma non dico a te, forse anche per chiarirsi con l’Ingegnere, l’immobile è una definizione troppo generica, nel senso che è composto di stecche una che da sulla strada che è quella vincolata, e che quindi non può essere demolita, una che è fra quella stecca e le abitazioni che a me risulta non essere quella vincolata,...quella sulla strada quella dentro non credo, e quindi su quella si può agire, sia per ristrutturazione pubblica o per demolizione o per parcheggi o per come si voglia fare, essendo un immobile pubblico. >>

Parla...:

<< Capisco la precisazione del Sindaco, però da qui a dire che comunque il piano già prevede la possibilità di andare nella direzione che è indicata dai cittadini che hanno presentato l’osservazione, mi sembra francamente sia una forzatura dell’Amministrazione in questo senso, perciò così come dal momento che c’è un parere parzialmente favorevole, credo che si dovrebbe ribaltare il discorso e dire che la si accoglie nella parte in cui si prevede la possibilità di inserirlo nei parcheggi, perché attualmente il piano questa previsione non la da. Noi comunque ormai sui parcheggi credo che la posizione di questi gruppi sia abbastanza chiara e quindi voteremmo a favore indipendentemente da come verrà presentata in votazione. Sia nella accezione più estesa che può essere quella appunto dell’osservazione così come presentata sia eventualmente anche se dovesse essere prevista una votazione su un aspetto marginale rispetto a quello previsto dall’osservazione stessa. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>> 

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì è venuto fuori non so da parte del Sindaco un disegno diverso da quello che avevamo fatto in Commissione perché no non lo so comunque io credo che i nostri edifici vincolati si dovrebbero conoscere al limite, quindi bisognerebbe saperlo anche di sicuro quello che effettivamente è, quindi io direi io voto sì, comunque sia però se all’interno...(voci lontane dai microfoni). Posso continuare quindi io direi che nel caso in cui si potesse fare un parcheggio anche sotterraneo di 2 livelli, l’allargherei anche al piccolo parcheggio che c’è esternamente, per sfruttare il più possibile il terreno in sotterraneo, sul lato che guarda il Bar dei 4 Mori, c’è uno slargo che potrebbe essere anche quello sfruttato come parcheggio, quindi nel caso, del pino, quindi cercare in tutti i modi di creare parcheggio in quel punto. Perché l’USL che c’è lì vicino con tutta la gente che ci va di vario tipo ha bisogno di parcheggi. Per cui il nostro voto sarà favorevole al parcheggio.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Possiamo passare alla votazione, allora chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano?2 Bonafede Cioni 
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Palla, Peccianti, Meniconi, Nucci
4 astenuti, 2 voti a favore, 15 voti contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE n. 227
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 227 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì riguarda il piano attuativo 2.6 siamo nella zona Via Signorelli, tra l’altro la volta scorsa ne abbiamo viste diverse osservazioni in quest’area, qui si chiede di escludere una piccola porzione di un resede di un condominio dal PUA, e questa richiesta è accolta, di eliminare gli allineamenti di realizzare il piano di recupero in 2 stralci di non localizzare aree pubbliche all’interno del PUA, e di aumentare gli indici, in pratica quindi la prima è accolta le altre sono respinte.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Dichiarazione di voto? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< In Commissione è venuto fuori che il PUA era troppo piccolino per dividerlo in 2 comunque noi saremmo anche favorevoli ad una zona B, per cui voteremo un po' a favore della osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione dobbiamo fare 5 votazioni, punto A chi è favorevole alzi la mano? 20
Chi è contrario?
Chi si astiene? 1 Mori.
Quindi è approvato con 20 voti a favore e 1 astenuto 
Punto B chi è favorevole alzi la mano?2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Mori
Quindi è respinto con 18 voti contrari, 2 a favore ed 1 astenuto.
Punto C chi è favorevole?2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Mori
Stesso risultato di prima, 18 voti contrari, 2 favorevoli.
Punto D chi è favorevole?2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1
Stesso risultato del precedente.  
Punto E chi è favorevole?2 Cioni Bonafede 
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Mori
Stesso risultato 18 voti contrari, 2 favorevoli, 1 astenuto. 

OSSERVAZIONE n. 254
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 254 che è analoga alla 203, (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Che io ho già presentato prima quindi. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono dichiarazioni di voto? (voce lontana dai microfoni). Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano?19
Chi è contrario?1 Mori
Chi si astiene?1 Palla
1 contrario Mori, 1 astenuto Palla, 19 favorevoli. 
Bene finito quelli fino ad ora valutati dalla Commissione, 

OSSERVAZIONE n. 309
Parla il Presidente del Consiglio:

allora proseguiamo con le osservazioni 309 di (Omissis).>>
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Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque qui il proprietario chiede che il terreno siccome esercita una attività artigianale sia classificato come destinato ad attività di deposito di materiali edili. Dunque siamo ovviamente su un terreno agricolo, vicino a Cortenova...(voci lontane dai microfoni). Sì un attimo....può essere perché io ho guardato questa cosa qui, quindi. La cerco....(voci lontane dai microfoni). Eccola, Via di Ponzano località Villanova esatto. Non c’è la mappa, foglio 26 particella 341 Mario. No allegata alla osservazione non c’è l’estratto. L’abbiamo trovata eccola lì, ora sinceramente un deposito di materiali edili in mezzo alla campagna ce ne sono già tanti, ma non ci dovrebbero essere ed io credo sarebbe opportuno che non ci fossero. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Cioni:

<< No il problema è quello che accennavo l’altro giorno, cioè dire dei posti dove si possono mettere dei depositi. Ed il problema è che i depositi purtroppo degli edili non sono i più belli da vedere perché in generale sono formati da elementi buttati lì, disordinati e piuttosto non piacevoli nel loro complesso. Però naturalmente questi depositi da qualche parte bisogna farli, e credo che i nostri edili ogni tanto li trovino i posti dove farli e poi ci si ritrovano magari in posti non voluti, invece de l’Amministrazione avesse l’accortezza di cercare dei posti dove non danno noia ad una vista del panorama o giù di lì io credo sarebbe meglio per cui non è non volerle prevedere certe cose, bisogna prevederle ugualmente ma fare in modo che ci sia una possibilità di scelta anche da parte dell’osservante o di chi per lui insomma e quindi noi abbiamo visto nascere per esempio depositi sulla Via Piovola, li abbiamo vista nascere da altre parti, insomma sono effettivamente una cosa brutta da vedere però ci vogliono. Quindi io direi cerchiamo di trovargli un posto, noi per questo motivo penso ci asterremo, perché proprio vogliamo dire che nell’ambito del Regolamento urbanistico si deve trovare dei posti dove fare anche i depositi che non sono piacevoli da vedere. Eventualmente trovare una metodologia anche con degli alberi piuttosto alti delle siepi, ecc. per nascondere tutto l’armamentario che ha l’edile però in qualche modo riuscire a metterli da qualche parte. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione l’osservazione 309 chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 4  Nucci Meniconi, Cioni, Bonafede,
4 astenuti 16 contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE n. 310
Parla il Presidente del Consiglio:

osservazione 310 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo a Pagnana, la richiesta è quella dell’ampliamento della zona B1 cioè di inserire si tratta di un piccolo lotto, di inserirlo nell’area B1 adiacente e l’osservazione è accolta. E’ proprio un lotticino di angolo, quindi è talmente banale che si fa fare 2 stanze a qualcuno.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Io credo che sia giusto anche perché ho visto che ha un certificato di destinazione urbanistica del precedente Piano Regolatore, che diceva che era edificabile, per cui insomma mi sembra sia giusto, mantenere il terreno in quel modo. Poi sinceramente vista la quantità dei proprietari, io non so cosa si divideranno, ma credo siano una trentina fra tutti, quindi è giusto dare un regalino ad una quantità di persone così. Noi siamo favorevoli.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 310 alzi la mano?20 
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvata all’unanimità con 20 voti a favore. Rossella dicevi.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< No dicevo visto che qui è possibile è tutta accolta in B2 non in B1.>>

OSSERVAZIONE n. 311
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora dicevo osservazione 311 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Questa è uguale ad alcune che abbiamo già visto la volta scorsa riguarda l’area per il contenimento del rischio idraulico, vicino ai Cappuccini ed uno dei proprietari di quell’area lì, l’abbiamo già discusso nell’ultimo Consiglio Comunale. Quindi la proposta è di respingerla.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono dichiarazioni di voto? >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Quella uguale a questa è sicuramente la 267 e poi e ne sono altre. Sì questa riguarda tutta l’area le altre sono porzioni più piccole comunque la sostanza è quella. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Sì qui mi sembra che il discorso sul contenimento del rischio idraulico sia comunque un discorso che mi sembra talvolta si affronta da parte dell’Amministrazione in un modo, talvolta in un altro. Qui si chiede semplicemente di spostare la cassa di esondazione verso un’area che risulterebbe almeno le nostre osservazioni, più vicina ai rii e quindi più capace di ricevere l’acqua. Come soluzioni sostanzialmente credo da un punto di vista di costi di realizzazione siano equiparabili, altrove in altre situazioni si è visto poc’anzi quando si è voluto far spostare l’acqua lo si è fatto, anche con soluzioni come ho già detto prima discutibili, qui invece si da un secco no, per quanto riguarda la richiesta fatta per altro da molti frontisti, da molti proprietari della zona. Credo che si potesse prevedere una cassa più vicina ai corsi d’acqua quindi più capace di essere alluvionata in caso di necessità, per questo il nostro voto sarà favorevole alla osservazione presentata da questo elevato numero di cittadini per altro. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sì, ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Allora nessun astenuto, 2 voti a favore, 18 voti contrari, respinta. 

OSSERVAZIONE n. 312
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 312, di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque zona Via Alemanni, e la richiesta qui è di essere inseriti in zona agricola peri urbana. Il parere è non favorevole dal momento che l’area non rientra fra quelle definite dal piano peri urbane.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

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

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì noi per i soliti motivi che abbiamo già detto molte volte diciamo che a questa persona possono essere dati i benefici dell’area peri urbana essendo un’area già molto vicina agli edifici, avendo poi il problema di una grande viabilità che gli verrà incontro nel momento in cui arriverà il commerciale per cui noi siamo favorevoli che possa almeno allargare minimamente la casa per la famiglia. E quindi votiamo sì a che sia messa in zona peri urbana.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Peccianti
Quindi 16 voti contrari, 1 astensione, e 2 voti a favore. E’ respinta. 


OSSERVAZIONE n. 313
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo ora alla osservazione 313 del Gruppo Consiliare di (Omissis) qui ci sono adesso 27 osservazioni del gruppo (Omissis) di qui in poi, non so se si vuole fare una esposizione per ognuna o come procedere .  >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Va be io faccio una breve sintesi come per le altre, la 313 è riferita all’art. 32 delle norme in particolare al fatto che l’art. 32 richiede che in presenza di piani attuativi siano fatti degli studi più specifici riguardanti in senso lato l’ambiente cioè noi sulla scorta del rapporto sullo stato dell’ambiente fatto con Agenda 21 abbiamo individuato alcuni elementi di criticità sul territorio e diciamo che al momento in cui si va a costruire questi elementi di criticità devono essere maggiormente analizzati e si deve prendere in considerazione tutte quelle cose che servono a ridurre l’impatto ambientale. Ora è evidente che l’intento dell’Amministrazione cioè non è quello di far fare ai privati chissà quali studi di carattere generale, gli studi di carattere ambientale sia che riguardino il rischio idraulico, le acque l’area il rumore, ovviamente ci sono i piani e ci sono gli studi dell’Amministrazione Comunale, cioè questi sono elementi più di dettaglio, nessuno pensa che chi fa una lottizzazione debba rifarsi il piano della zonizzazione acustica, ma dovrà dire saprà già se si trova in una zona dove la zonizzazione acustica prevede delle particolari attenzioni, dov’è classificata, magari se dicendo che nell’area la zonizzazione acustica prevede una certa cosa, magari prevederà una fascia di perde in più degli alberi in più, per attenuare il fatto che quella è una zona, faccio un esempio fra i tanti, quindi diciamo non si chiede uno studio di carattere generale, ma ogni livello ha il suo particolare livello poi di approfondimento. Quindi di questo si tratta ed io credo tra l’altro questa è una delle scelte che il piano fa di fondo, e che a noi premerebbe di difendere. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Io credo che siano dei lavori inutili a riguardo di alcune zone, specialmente i PUA del residenziale se lì l’indicazione dell’Amministrazione è di farci delle case, voglio vedere che sistema ambientale si deve andare a studiare per farci le case. Sarà una questione di scelte sì, di un verde o di un parcheggio più o meno, ma sinceramente se è stato scelto dall’Amministrazione che ci devono andare delle abitazioni, non c’è niente da fare in più o in meno. Per quanto riguarda poi gli industriali è una cosa ancora più buffa, perché voi sapete che nella nostra zona quasi sempre gli edifici industriali vengono fatti da alcune immobiliari che poi li rivendono. Ecco io voglio domandarvi a tutti, quando gli edifici industriali non hanno ancora una destinazione particolare dell’industria, come si fa a dire quale sarà l’inquinante della zona. Cioè una cosa è se ci va una confezione una cosa è se ci va per esempio all’interno di uno di questi edifici una fabbrica di fuochi artificiali, credo siano molto diverse le cose. Oppure una industria notevolmente inquinante tipo una conceria non so se ci si può fare. Ma credo nella nostra zona industriale con determinate caratteristiche ed impianti ci si possa fare. Quindi o si creano delle zone ben definite, o senno è inutile richiedere al tecnico, al progettista o al proprietario in genere, di fare un qualcosa in più che l’Amministrazione ha già studiato ed ha già fatto. Il problema potrebbe nascere se avessimo già tutte le destinazioni dei fabbricati. Se ci fossero tutte le destinazioni quindi si sapesse chi va a finire all’interno dei fabbricati, non ci sarebbero problemi. Il nostro studio con l’art. 32 la relazione relativa, avrebbe già dei punti fondamentali dove poter attingere. Ma nel momento in cui non so neanche ora quali saranno gli elementi che andranno a caricare la zona con altre criticità, non posso saperlo. Cioè il fatto che lì ci costruisca quindi l’impatto visivo e volumetrico dei fabbricati esiste comunque perché è stato definito che lì ci dovevano venire dei fabbricati alti 9 metri e tutto. Il discorso della impermeabilizzazione, in generale si rispetterà il 25% previsto dalla Regione quindi questo si sapeva già, dal momento che ci si è messo la zona industriale si sapeva. E la qualità dell’area lo posso sapere solo quando avrò le emissioni di coloro che stanno all’interno della zona. Quindi la rumorosità idem, perché le fabbriche si sa che rumore fanno o che faranno, quando so che fabbrica ci va. Io nella maggior parte dei casi non so qual è la destinazione finale ed il tipo di industria che mi va a finire dentro ad un capannone. Quindi io credo che questo qui sia proprio un lavoro inutile, oltre tutto se i termini di criticità mi vengono più alti di quelli previsti dall’Amministrazione che faccio, non ci faccio più l’industria lì? Cambio destinazione. No queste sono domande che un cittadino è giusto che faccia e che in qualche modo devono permettere di non creare delle cose inutili, ma andare a cose più concrete. Se voi mi dite l’(Omissis) siamo pienamente d’accordo, si sa già che tipo di industria ci va, si sa già quali saranno le emissioni, si sa già qual è il tipo, lo sanno chi va a fare il progetto sa già quali sono le caratteristiche dell’industria, per cui è molto semplice andare a vedere poi quali saranno le zone di criticità che in qualche modo aumentano rispetto ad altre. Ecco quindi creare per questi qui, poi specialmente per quelli delle abitazioni, credo che sia veramente una cosa paradossale perché sarà, va be scriveremo e scriveranno varie bugie, o delle osservazioni futuribili, che però non hanno senso e non hanno alle spalle una possibilità di verità perché ancora non si sa come vanno a finire. Quindi il nostro voto, sarà sicuramente positivo, e quindi questo è anche perché si è scritto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono altri interventi? Allora se non ci sono interventi mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 313 alzi la mano? 2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
E’ respinto con 19 voti contrari e 2 a favore. 

OSSERVAZIONE n. 314
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 314 sempre di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Questa credo Cioni potrebbe essere veramente telegrafico, nel senso che l’osservazione riguarda la classificazione degli immobili ed in tutte le osservazioni che abbiamo passato ci è stato illustrato il motivo per cui si ritiene che questa classificazione contenga troppi immobili sia troppo complessa, io non sto a replicare perché l’abbiamo fatto volta volta insomma, quindi ecco rimando alle cose già dette per questa occasione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Visto che per tutte le altre le osservazioni le ha fatte Cioni ora le faccio io...No l’osservazione presentata da questo gruppo qui vedo la risposta data dagli uffici, sono di eccessiva genericità, ovviamente noi volevamo dettare un criterio, non andare ad individuare una singola costruzione assoggettata a vincoli, perché quella sarebbe stata al di fuori della nostra competenza...>>

FINE LATO B PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

<<.....è stato stabilito per quanto concerne la possibilità di intervento edilizio e senza considerare però lo stato in cui questi immobili si trovano, e la difficoltà che ci può essere talvolta ad eseguire quei restauri che il vincolo impone, mantenendo strutture tali da non reggere poi alla posa di strutture nuove che possono correggere l’immobile stesso. Essendo in zona sismica è chiaro che per fare qualche esempio come abbiamo fatto anche nella osservazione, se c’è da ristrutturare un cascinale specie nell’area aperta e c’è da ricostruire un solaio, dovremo andare su pareti vecchie e fatiscenti a fare delle nuove allocazioni per la trave medesima con il rischio che la parete stessa alla fine non regga, quindi anche da questo punto di vista forse sarebbe stato più opportuno prevedere un obbligo di riedificazione ex nuovo della maggior parte di questi edifici rurali che spesso e volentieri non hanno poi pregio architettonico particolare ed imporre criteri di riedificazione tali da ricreare sostanzialmente quello che c’era prima, e dando una struttura che allo stesso tempo sia anche una struttura solida. Questo per fare un esempio particolare, ma credo che non si sia sufficientemente tenuto conto di un rischio importante che c’è con cui si può incorrere con questa normativa, laddove obbligando a mantenere certe strutture che non sono mantenibili, si spinge poi per far sì che i proprietari stessi degli immobili abbandonino l’immobile stesso fino alla completa rovina perché a quel punto poi potranno ricostruire tanto è completamente crollato. Credo che invece se si vuole veramente salvaguardare alcune peculiarità si doveva essere più elastici si doveva al limite prevedere obblighi di ricostruzione che mantenessero fede a quanto esistente. Utilizzando però materiali capaci di reggere alle necessità moderne. La seconda parte dell’osservazione riprende un po' quello che diceva poc’anzi Cioni circa la possibilità di inserire negli spazi aperti, le zone in cui collocare depositi di materiali, prima è venuto fuori dello dell’edilizia, ma ci sono anche altri materiali ingombranti, che comunque da qualche parte devono essere messi, perché servono per chi svolge un certo tipo di attività, oppure anche le aree di sosta per mezzi pesanti che possono essere tenuti fermi per determinati periodi. Qui l’abbiamo detto prima non è che si vuole un deposito selvaggio di materiali ingombranti si vuole semplicemente indicare all’interno del Regolamento Urbanistico delle aree che vengono individuate con tutti i criteri necessari in zone che possono dare meno fastidio possibile per far fronte anche a queste necessità che spesso e volentieri caratterizzano chi svolge un certo tipo di attività produttiva. Ovviamente il voto essendo presentatore della osservazione stessa non potrà che essere positivo, e auspico che ci sia al di là del voto della maggioranza che presumo rispecchierà poi le indicazioni date dagli uffici, però ci sia un ripensamento anche per il futuro, a come comportarsi soprattutto nei confronti appunto di questi edifici, specie nell’area aperta che rischiano veramente di rimanere abbandonati da che intervenire così come chiede il Regolamento Urbanistico, può essere eccessivamente dispendioso e quindi non conveniente per i proprietari stessi. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Palla
Allora è respinta con 18 voti contrari 2 favorevoli, 1 astenuto. 

Escono Nucci e Meniconi presenti 19

OSSERVAZIONE n. 315
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 315, sempre del (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< La 315 è sostanzialmente sullo stesso argomento, chiede che venga ridotto il numero dei fabbricati da proteggere. Ora mi pare evidente anche qui si tratta di una critica generale perché bisognerebbe sapere di quali fabbricati . >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< E’ logico che non siamo andati a spulciare tutti i fabbricati, però dall’analisi fatta in passato dai tipi di fabbricati che siamo andati a vedere dai tipi dei fabbricati che qualche volta sono capitati a cui siamo andati in visita ecco da tutto questo noi tiriamo le somme che i fabbricati tutelati sono sicuramente troppi ed anche la norma che in qualche modo ha tirato fuori dal cassetto l’Amministrazione cioè a dire quella mi sembra sia l’art. 100 che dice ora non mi ricordo bene l’articolo comunque quello che parla della presentazione di alcune particolarità del fabbricato, che gli permettono di non rimanere all’interno della categoria di protezione, credo che sia molto labile anche perché io porterei tutta la roba se lo volessi della...porto tutto il peggio del fabbricato, e in qualche modo non riporto tutte le parti migliori. Credo che invece una classificazione debba essere fatta dall’amministrazione non ci si può appellare a giudizi di persone che tante volte non conoscono effettivamente quello che è il valore e l’architettura del paesaggio o anche della zona urbana, e si possa portarli in categoria minore. Questo è per quanto riguarda il salto di categoria, per quanto riguarda invece il numero, è logico che essendo molti, il nostro piano è costellato di contorni rossi, sinceramente anche questo, darà dei problemi, sia perché la gente molte volte li lascia andare quindi ci si ritrovano come vedremo in alcune delle ultime se ben ricordo osservazioni, dove un fabbricato di un certo valore si vede ormai a terra con tutte le murature che pur con bei tessuti e delle parti architettoniche di un certo valore sono ormai franate e sono lasciate andare grazie anche all’incuria del nostro proprietario, ma soprattutto anche all’Amministrazione che mettendoli in un grado di protezione notevole non permette di fare determinati o determinati restauri che potrebbero invece in un grado minore essere fatti. Poi molte volte devono essere rimessi a posti anche dal lato igienico, dal lato strutturale. Da quando è stata fatta la norma molto probabilmente non eravamo ancora in zona sismica, per cui il problema sulla conservazione anche statica dell’immobile è venuto successivamente. E quindi ecco che noi abbiamo una infinità di questi fabbricati che ci danno dei problemi poi nel momento in cui noi dovremmo andare a toccarli e quindi a chiedere dei permessi per restaurarli. Oltre tutto poi hanno anche un altro svantaggio, che non possono essere trattati con la DIA, ma devono andare prima in Commissione Edilizia per sapere se l’intervento che si va a fare è valido oppure no, insomma, quindi tutto un insieme di cose di intralcio e burocratiche che non solo non riescono poi fino infondo a salvare i fabbricati, ma qualche volta riescono a demolirli invece per l’incuria e per la non solerzia e anti economicità del proprietario che le lascia andare perché non ci può fare quegli interventi che invece dovrebbero essere fatti. Il nostro voto sarà favorevole naturalmente.>>      

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? No, passiamo alla votazione della osservazione 315 chi è favorevole alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 palla
Quindi , siamo 19 in aula . Allora 16 contrari, 2 favorevoli, 1 astensione è respinta. 

OSSERVAZIONE n. 316
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 316 sempre del (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< La 316 riguarda il Piano Attuativo del Palazzo dell’Esposizione ovviamente fa un ragionamento che ribalta completamente la logica scelta dal Piano Regolatore. La cosa che mi preme precisare è che i 2 piani interrati non sono vietati nella norma, quindi sono eventualmente possibili ed è prevista la riorganizzazione dell’area prospiciente il Palazzo delle Esposizioni, quindi l’eventuale rotatoria da fare su Piazza Guido Guerra è prevista perché il piano dice che si deve far carico anche della riorganizzazione del traffico da quel lato. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Sì come diceva l’Assessore questa osservazione riguarda il progetto che va a ripensare radicalmente l’area dell’attuale Palazzo delle esposizioni, in Piazza Guido Guerra, all’interno della osservazione il nostro gruppo aveva evidenziato tutta una serie di interventi ritenuti necessari per rendere maggiormente fruibile con un occhio particolare di riguardo e ai parcheggi da realizzarsi tutti sotto il livello stradale, e al verde pubblico che non dovrebbe essere toccato almeno nella parte prospiciente l’attuale Palazzo delle Esposizioni, cosa che invece in qualche modo avviene con il progetto così come ipotizzato all’interno del Regolamento Urbanistico. In particolare scorro brevemente i vari punti, qui la nostra proposta era quella di arretrare le costruzioni previste sulla strada che conduce all’incrocio tra la strada statale e Via Barzino, quindi determinando un ampliamento ed un miglioramento della sede stradale di quel tratto di raccordo. Mantenere il verde pubblico attuale presente sull’ingresso del Palazzo delle Esposizioni, e prevedere una serie di parcheggi al di sotto del livello dell’attuale piano di campagna allargando quindi anche sulla curva della statale fino a 4 corsie di marcia, e a tale proposito eliminare la previsione di edifici da realizzarsi lungo appunto il fronte del fiume Arno. quindi sostanzialmente sul fronte della statale. Si propone in oltre di arretrare l’allineamento previsto in modo da dare più ampio respiro ai giardini lungo Viale Cesare Battisti, di eseguire parcheggi e box pubblici e privati per 2 piani interrati sotto l’attuale piano di campagna al servizio anche del centro cosa questa che come ricordava prima l’Assessore non è esclusa dalla normativa, ma che noi vorremmo fosse ribadita in maniera più convinta e certa. Allo stesso modo facilitare la circolazione del traffico eseguendo la rotonda sul lato sud ovest della piazza così come è prevista anche dal piano urbanistico del traffico. Allo stesso modo, sempre per incrementare il verde pubblico su un’area che fa parte del centro cittadino, sarebbe opportuno che anche la parte superiore ai parcheggi interrati fosse adibita appunto a verde, e sostanzialmente modificare parametri urbanistici edilizi, proponendo di aumentare l’indice di utilizzo territoriale dall’attuale 0,70 allo 0,80 ed il rapporto di copertura fondiaria dallo 0,40 allo 0,45. Riteniamo che così come da noi disegnato il nuovo plesso del palazzo delle esposizioni su cui ricordiamo anche nelle previsioni dell’Amministrazione dovrà sorgere un centro espositivo e eventualmente anche una struttura alberghiera, appare fortemente più funzionale garantendo la permanenza in area centrale di un polmone verde che comunque è necessario ed importante. Quindi il nostro voto ovviamente sarà favorevole e ci auspichiamo sempre che ci sia qualche ripensamento da parte della maggioranza.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 316 alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Mori Tanzini
Allora ci sono 2 astensioni, 15 voti contrari, e 2 voti a favore.
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OSSERVAZIONE n. 317
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 317.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì l’osservazione 317 riguarda anche questa un piano attuativo, è quell’area (Omissis), e facendo alcune richieste di 3 interruzioni per il passaggio delle auto, che le costruzioni dovranno occupare il 100% della superficie territoriale al posto di quella fondiaria, e poi si richiede un aumento dell’utilizzo territoriale. Io ricordo per altro che il Piano di Recupero dell’area (Omissis) è già presentato e evidentemente gli indici territoriali andavano bene così come proposti dall’Amministrazione Comunale. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>
Parla il Consigliere Cioni:

<< E’ uno purtroppo di quei residui lontani che si tramandano nel tempo, e che non si riesce mai a vedere definito e costruito, rimane all’interno della città, questa ferita lunga e notevole, perché fa parte proprio di una delle aree più importanti proprio per il traffico e per la conduzione la correzione, la possibilità che ci dava di poter intervenire in molti punti sulla città. Io credo che il fatto stesso che si potesse lì fare molti parcheggi, e molti garage anche per coloro che non ce l’hanno nei dintorni, poteva essere uno dei motivi che ci portava a migliorare tutto il contorno ed anche il centro. Infatti noi facevamo alcune variazioni da adottare, e precisamente al capo sesto, prevedere anche 3 interruzioni per il passaggio auto 10 metri, lungo gli allineamenti su Via Curtatone e Montanara, Via Tripoli e Via Giovanni da Empoli, le alberature diventeranno siepi e cespugli sopra i parcheggi interrati. In modo da dare quella sensazione di non avere dei parcheggi sotto ma un verde cosa che si fa normalmente in molte città. Per questo non volevamo danneggiare il titolare o colui che aveva in proprietà il terreno, anzi volevamo in qualche modo aumentare quelle che fossero venute dotazioni per la città addirittura occupando il 100% con parcheggi il terreno che c’è a disposizione. E quindi riuscire a portare parcheggi privati e box con una quantità che incidesse pesantemente sui bisogni della nostra città. E quindi proponevamo altri indici di utilizzo ed altre possibilità nel capo settimo. Ecco io credo che questo qui nel momento in cui viene edificato sarà un, cioè mentre poteva essere un grosso jolly per la città, a questo punto praticamente diventa una costruzione normalissima che non permette una qualificazione anche dei fabbricati che gli stanno dintorno, con possibilità di aumentare quelle che sono le dotazioni e gli standard del terreno. Ecco purtroppo che si va avanti nello stesso modo, e rimane tutto a livello di quanto era all’inizio. Per cui l’intervento sarà purtroppo un altro appesantimento per la città. Naturalmente noi voteremo a favore. >>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, che è suddivisa in 2 punti 317 punto A, chi è favorevole alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Quindi 19 voti contrari e 2 a favore. 
Punto B, chi è favorevole? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Stesso risultati 19 voti contrari 2 favorevoli è respinta. 

OSSERVAZIONE n. 318
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 318. >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì anche questo è un piano attuativo, ed è riferito all’area della (Omissis) di Via della Repubblica. Qui si chiede che il parcheggio venga portato al 150% della superficie utile lorda da reperire anche con i piani interrati. Ora io credo che le prescrizioni per i parcheggi ovviamente sono conformi a quanto stabilito dalla legge al 80% eventuali maggiori superfici potranno essere definite nella progettazione del PUA in relazione alle destinazioni.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Siamo a dire quasi sempre le stesse cose, cioè che alcune desiderata della città devono essere messe in norma e non aspettare che qualcuno ce le faccia con il suo buon cuore. Io credo invece che molte cose che potrebbero essere messe come base della costruzione, sarebbe molto meglio darle come buon cuore alla persona che va a costruire. Con anche un altro svantaggio, che è logico che la costruzione che viene fatta viene sempre fatta con il minimo indispensabile di spesa per cui sicuramente non ci troveremo mai quello di cui la città ha bisogno e che si potrebbe chiedere invece in altro modo. Ecco perché anche in questo punto essendo una zona semicentrale in un punto particolare della città, e dovendoci venire un ulteriore quantitativo di punti commerciali, visto e considerato anche l’osservazione della (Omissis), credo che sarebbe stato bene dare la possibilità di avere più parcheggi ed eventualmente anche la possibilità di vendere alcuni garage a coloro che li desiderassero ed avessero bisogno di un ricovero per l’auto. Ed invece anche qui siamo al punto che praticamente si lascia fare tutto a quello che verrà e sperando che siano buoni, cioè si spera nella bontà di coloro che costruiranno. Noi voteremo a favore naturalmente è inutile dirlo.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 318 alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario? 19
Chi si astiene?
Respinta con 19 voti contrari e 2 favorevoli. 

OSSERVAZIONE n. 319
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 319 sempre del (Omissis). >>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì l’osservazione 319 anche questa riguarda un piano attuativo, qui siamo nel centro storico di Empoli quello su Via Chimenti, in questo caso si chiede anche qui un piano interrato che sia messo per obbligo un piano interrato per i parcheggi, e box privati, dando la possibilità di scavare più in basso lungo le vecchie mura fino a ritrovare il fossato, e lo steccato delle medesime in modo da dare luce al piano interrato. Ma io devo dire che non lo so a volte nelle osservazioni che abbiamo visto c’è anche una preoccupazione su in qualche modo gli interessi dei privati da tutelare, il fatto che l’area sia possibile io credo che per un PUA così piccolo, perché qui veramente le possibilità sono minime, fargli scavare un piano per ricavare tutto sommato un numero limitatissimo di auto, mi pare siamo a ridosso delle mura, con il rischio magari di trovare qualcosa, insomma mi risulta difficile comprendere quanto possa essere appetibile una cosa di questo tipo e quindi anche auspicabile. Cioè lì credo se ci rimettono in luce le mura, facendo un intervento tutto sommato contenuto, forse è meglio che non andare a cercare 30 posti auto interrati che tutto sommato che per altro voglio dire non è vietata nemmeno in questo caso, questa possibilità, non è preclusa, però forse non è neanche risolutiva dei problemi di parcheggio di Empoli. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Consiglieri. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì noi abbiamo già in parte risposto alla osservazione del proprietario stranamente ci siamo ritrovati sulla stessa lunghezza d’onda, salvo il fatto dei 3 o 4 piani che chiedeva lui, però questa osservazione riguarda semplicemente la parte bassa cioè lo scavare in modo da mettere in luce le mura, e ritrovare il vecchio fossato a quel punto ho la possibilità anche di andare a ritrovare dei posti auto sotto una determinata quota. Per cui come dissi già l’altra volta avere la possibilità di godere delle mura castellane per la cittadinanza, però poter andare anche più bassi in modo da vederle in tutta la loro interezza perché lì siamo con lo spiccato del muro ed il fosso molto più bassi, e quindi credo c’entri addirittura 2 piani di garage con la possibilità di vedere tutto, effettivamente quanto era alto il muro e tutto lo spiccato che aveva nel periodo in cui nacquero. Se noi non facciamo questo, cioè se noi non andiamo molto in basso, non vediamo sicuramente tutto il riporto che è stato fatto e non possiamo neanche vedere quanto era profondo il vecchio fossato che almeno in qualche punto si riuscirebbe a goderlo nella sua interezza, perché qui effettivamente facendo questo lavoro si riuscirebbe ad andare talmente profondi, che si riuscirebbe ad arrivare alla base del fosso ed a vedere quello che era tutto lo spiccato come era fatto il muro, a rileggere tutta la tessitura delle vecchie mura di Empoli, che per vederle molte volte io devo andare al ristorante lì in Via Salvagnoli, senno ho difficoltà a vederle nella loro bellezza e con i cordoli in pietra e tutto. Qui credo ci si riuscirebbe oltre tutto c’è una zona anche con il torrione, che ha la possibilità anche quello di essere rivisto, è un torrione particolare di angolo, ce ne abbiamo un altro sul lato est, che però ormai è rinchiuso fra le case e quindi pochissimi lo possono vedere e lo possono visitare anzi dico un numero molto esiguo di persone. Quindi questa qui è una osservazione che riguardava semplicemente il bisogno che ha il centro storico di trovare i parcheggi, ma anche il bisogno che ha il centro storico di ritrovare tutte le vecchie vestigia che ci sono e molto probabilmente nello scavo ci sta che si ritrovasse anche qualcosa che il nostro gruppo archeologico in qualche modo potrebbe portare alla luce e rimarrebbe nel museo che si sta facendo. Grazie.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 319 alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Mori
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
18 contrari e 3 favorevoli.

Esce il Sindaco presenti 20 

OSSERVAZIONE n. 320
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 320 sempre del (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì più o meno diciamo l’intento è lo stesso, questo è il piano attuativo che riguarda l’ospedale di Empoli, anche qui si chiede che venga inserito un piano interrato a parcheggio, ripeto che per altro, anche questa cosa non è esclusa cioè si vedrà in fase di redazione del Piano Attuativo se è il caso o meno di farlo. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Prima di tutto ricordo al Sindaco quello che avevo chiesto ieri sera cioè il progetto di massima di quello che ci verrà nell’ospedale che io non ho avuto. Comunque non dite in Consiglio quello che non esiste perché senno insomma ci sembra che sia una presa in giro. Il progetto lì va fatto e va fatto bene perché senno noi si va a fare dei lavori che poi non servono a niente. Qui è un altro discorso e riguarda nella richiesta anche del dimensionamento del progetto anche qui su alcune zone dove c’è la possibilità di fare un piano interrato qui ci sarebbe anche la possibilità di entrare con il piano interrato dentro Piazza del Popolo. E credo che sia il cuore più interno a quello che è il centro storico di Empoli e poter fare diversi posti auto o garage che potrebbero essere fati sia per il palazzo comunale quando ci verrà, sia per le altre necessità che purtroppo l’Amministrazione non sente molto probabilmente perché non sta nel centro storico. Però sento molto spesso che quando arriva qui in ritardo dice sempre non sono riuscito a trovare parcheggio. Per cui molto probabilmente qualche ragione noi l’abbiamo. Urlando sempre facciamo i parcheggi per il centro storico e questa è un’altra di quelle occasioni che si potrebbero in qualche modo trovare. Il nostro voto naturalmente è positivo.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 320? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?17
Chi si astiene?1 Mori
Quindi 2 voti a favore, 1 astenuto, e 17 voti contrari, respinta.
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OSSERVAZIONE n. 321
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 321 sempre del (Omissis).

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque la 321 in pratica è un errore che correggiamo ovviamente perché è finito un tratto di proprietà comunale in un piano attuativo che è il 2.1 che è la zona di Santa Maria, quindi è accolta.....(voci lontane dai microfoni).  >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Lasciatemi esprimere la gioia ed il gaudio di una osservazione accolta credevo che non fosse accolta anche questa e sarebbe stata proprio tutta da ridere, lasciatemi almeno la possibilità di votare con la maggioranza su qualcosa che abbiamo chiesto noi, anche se poi lascia il tempo che trova, anzi non è che ci dia un gran che di soddisfazione. Grazie, il nostro voto sarà favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Si va alla votazione chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?1 Alfano
Chi si astiene?
Allora 20 voti favorevoli 1 contrario è approvata.

OSSERVAZIONE n. 322
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 322 sempre del (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa osservazione riguarda l’area tra Via Gentileschi e Via Pratovecchio, siamo sempre a Santa Maria, qui si chiede di realizzare uno slargo antistante la zona scolastica e poi modificare il PUA in modo da aumentare gli indici così da consentire comunque la realizzazione della stessa superficie. Ma in questo caso io credo che come si scrive nel parere cioè le soluzioni progettuali di maggior dettaglio non tengono al PUA, quindi se poi si tratterà di fare una cosa più specifica lo si vedrà anche in questo caso nell’ambito del piano attuativo quindi si propone di respingerla.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Qui siamo nella zona di Santa Maria vicino alle scuole, ora chi arriva in auto da Via Gentileschi si trova a fare una curva che non ha dell’uguale è un punto che naturalmente essendoci le scuole i genitori si possono fermare e portare tranquillamente i figli, fermarsi un attimo e portare il figlio a scuola, abbiamo la possibilità di correggere una malformazione della città perché poi c’è una stradina molto stretta, siamo nel punto anche dove c’è la mensa (Omissis), ed anche del Comune, cioè ecco io non capisco come non si possa prevedere all’inizio di fare uno slargo stradale come si è visto quel pezzettino lì che fa in modo che la strada sbuchi nella vecchia strada di Via di Pratovecchio, si poteva fare un bello slargo in modo che ci fosse la possibilità di curvare tranquillamente di mettere le auto un po' in sosta, ed aspettare i bambini a scuola. Cioè questo risulta un altro di quelle cieche previsioni, che l’Amministrazione non vuole capire come lo stesso è quel passaggio della strada davanti alla scuola che c’è di là allo stadio, di là dal ponte di Pontorme cioè sono proprio le cose che andrebbero messe nel piano, prima per essere sicuri che vengono fatte. Se cambia Amministrazione oppure ci sarà qualcuno che non riesce a vedere un po' più in là del proprio naso, questo poteva essere il momento di fare in modo che ci si avesse qualcosa di decente e ben fatto. Invece questo qui si lascia alla discrezione di coloro che verranno, quindi ai posteri l’ardua sentenza. Noi voteremo a favore, naturalmente. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora chi è favorevole all’accoglimento del punto A della osservazione 322 alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Tanzini
18 contrari, 2 favorevoli 1 astenuto
Punto B chi è favorevole alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Tanzini
Per entrambe le votazioni  2 favorevoli, 18 contrari e 1 astenuto. 

OSSERVAZIONE n. 323
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 323.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa riguarda il Piano Attuativo che per altro discutiamo in Consiglio giovedì, che è quello della grande distribuzione, qui si propone di inserire il tratto della uscita della superstrada la parte del ponte che è esclusa dal piano attuativo (Omissis) di inserirla nel piano attuativo della (Omissis). Ora questa viabilità è tutta progettata appaltata realizzata dalla Provincia, l’uscita, il raccordo e la rotatoria. Quindi sarebbe un po' curioso dividere in 2 questa viabilità. Per altro se la preoccupazione è che la (Omissis) non se ne faccia sufficientemente carico, il contributo che (Omissis) da per realizzare questo tratto di viabilità è di 6 miliardi, quindi anche se non lo fa direttamente, in parte se ne fa carico. Quindi mi pare che se anche la preoccupazione era questa mi sembra non pertinente. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< A guardare il piano ed il tipo di disegno della zona del polo commerciale ovest questa è come se fosse una grossa ferita che entra all’interno della (Omissis). Io credo che in molti PUA si sono fatte fare delle strade lunghissime e degli svincoli anche su alcune strade tipo la 67 o tipo altre strade provinciali o giù di lì, però si sono fatte fare in più con una grossa proboscide per arrivarci a sbarcarci. Qui sinceramente la struttura non gli si da l’ordine di fare questa strada qui, che sinceramente mi sembra che fosse nell’ambito proprio del suo....>>

FINE LATO A SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA  

<<....ritrovare un’area in questo modo, di buttare giù un campo di calcio, di insomma c’è una infinità di facilitazioni che abbiamo dato a questo polo ovest e sicuramente non saranno facilitazioni che la città non subirà tranquillamente perché sappiamo che in questo punto qui il traffico sarà di una certa intensità, e la città subirà un pesante colpo sulla viabilità di ingresso di uscita proprio per questo polo che viene in questo punto. Quindi non c’è niente di male a fargli fare un po' di strada in più, anche perché quasi sempre la adoprerà il polo espositivo, meno gli empolesi. Per cui noi riteniamo che questa deve essere fatta dal titolare del polo commerciale ovest. So che il nostro voto sarà inutile, ma noi votiamo tranquillamente positivo e diciamo che siamo favorevoli alla osservazione. Come voteremo nello stesso modo quando si esaminerà il supermercato.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 232 alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
E’ respinta con 19 voti contrari e 2 a favore.

OSSERVAZIONE n. 324
Parla il Presidente del Consiglio:
 
Passiamo alla osservazione 324 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa riguarda il fabbricato l’annesso agricolo che è tra Via Sanzio e Via San Mamante che viene demolito per far posto alla rotatoria che viene in quell’area. Ed in questo caso si propone di spostare la rotatoria e di lasciare la capanna d’angolo, ora sinceramente il valore del fienile sinceramente è veramente limitato rispetto alla collocazione della rotatoria che è stata inserita qui perché è la locazione più funzionale per la viabilità. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Chi interviene? Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<< Ma ora l’Assessore ha detto che la capanna ad angolo lì ha un valore ridotto o nullo, io credo che abbia lo stesso valore se non di più di tanti immobili vincolati o comunque con un grado di protezione elevato che si ritrovano soprattutto nel territorio aperto della città. In quell’area lì per altro c’è anche un altro immobile che stranamente non è vincolato che è dall’altra parte della strada e che già adesso è praticamente al di sotto abbondantemente dell’attuale piano stradale, di un buon mezzo metro che di fatto è soffocata sotto la strada. Credo che anche in questo caso se si vuol mantenere come il voto dato precedentemente su altre osservazioni nostre ha confermato l’idea di vincolare certi manufatti appartenenti al mondo agricolo che era in quell’area e che si sono voluti dotare di gradi di protezione elevati, si dovrebbe agire di conseguenza e con coerenza ed allora mantenere anche quella capanna che per altro è anche in condizioni sostanzialmente buone. Invece che prevederne la demolizione per far fronte ad una rotatoria che comunque poteva essere spostata già di poche decine di metri per realizzare appunto, per mantenere integro anche questo manufatto. Credo che da questo punto di vista ci siano ci si debba chiedere come si è ragionato nell’Amministrazione e se non si sia voluto tener conto più di ciò che sarebbe dovuto venire in quell’area indipendentemente dai manufatti che già ci si trovavano realizzati. Noi coerentemente con l’idea dovremmo votare contro direi anche alla nostra osservazione, però sapendo che la maggioranza vuol mantenere i vincoli laddove non danno noia ad altri tipi di attività credo che allora il nostro voto debba necessariamente essere ovviamente favorevole all’accoglimento della osservazione.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 324 alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?10
Chi si astiene?
E’ respinta sempre con 19 voti contrari e 2 favorevoli.

OSSERVAZIONE n. 325
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 325 sempre del (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa osservazione riguarda Avane, il piano attuativo 2.7 che per altro è quello di proprietà pubblica. Qui si chiede che venga mantenuta l’area a parcheggio tra la chiesa ed il circolo ed anche in questo caso devo dire che il piano attuativo è tutto, ma poi all’interno del piano attuativo dovranno essere reperite le aree a verde a parcheggio ed al momento della progettazione si vedrà qual è il luogo migliore per collocare il parcheggio. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Solito discorso di meglio le cose farle prima che correggerle dopo. Purtroppo si vede la nostra Amministrazione è fatta così, e io ho visto diversi disegni di questo PUA che riportavano su quest’area dove attualmente io ci parcheggio la macchina e che doveva essere forse anche rimessa un po' più a posto ci ho visto un fabbricato ad elle che era nel progetto non mi ricordo in che occasione, e siccome parlando con il parroco lì di Avane mi diceva che ci sarebbe stato benino anche un discorso di un piccolo fabbricato non so per cosa, insomma fatto sta che ci siamo presi e gli ho detto che lì era il posto più logico per fare un parcheggio. Perché è inutile andarlo a fare lontano dal centro abitato, è inutile costruire anche in quel punto, poi credo che lì il Comune non so se ha fatto una permuta con una persona che doveva costruire in quel punto, ed ha fatto la costruzione in un altro posto dove dava meno noia. Proprio per lasciare quel terreno per farlo adoprare alla città. Io credo che se lì ci venisse costruito sarebbe non solo uno schiaffo alla popolazione di Avane, ma sarebbe anche contrario a tutto l’iter che hanno fatto per spostare un fabbricato che questo credo fosse un impresario doveva fare in quel punto ed invece è stato fatto poi verso l’Arno. Ecco, perché la nostra osservazione e sicuramente quella zona lì, dovrà rimanere a parcheggio per tutti gli abitanti del centro di Avane. E questo credo che sia una cosa da fare subito, e non da rimandarla ad un piano attuativo con un punto interrogativo che non sappiamo poi che fine farà. Le cose sono belle subito perché fanno comodo subito, e quindi sarebbe bene che anche sul nuovo Regolamento Urbanistico lì ci comparisse un bel parcheggio a disposizione di tutti e anche e specialmente degli abitanti del centro di Avane. Alfano lo dico a lei perché credo che in questi termini abbia la facoltà di poterci andare a parcheggiare e credo che sia un bene per la frazione in tutti i sensi....(voci lontane dai microfoni). A non abita ad Avane, allora è lui che abita ad Avane ho sbagliato Consigliere scusate. >>     

Parla il Presidente del Consiglio:

<<  Andiamo alla votazione della osservazione 325, chi è favorevole alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
19 voti contrari, e 2 favorevoli. 

OSSERVAZIONE n. 326
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 326. >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Questo riguarda il Piano Attuativo 3.1 e l’area (Omissis), qui si chiede che l’area venga divisa in 2 stralci ed in particolare che i 2 stralci coincidano uno con l’area da bonificare e l’altro con l’area che non ha bisogno di questa procedura. Ora io credo che i piani attuativi funzionano esattamente allo stesso modo delle lottizzazioni, cioè non è che se un’area ha un valore diverso cioè può comunque capitare che i proprietari sono diversi e le aree sono in condizioni diverse, ciò non vuol dire che non sia possibile trovare un modo di trattazione unitario. Qui poi si tratta di rimandare agli accordi tra i proprietari. Questo è lo spirito con cui noi abbiamo disposto i piani attuativi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questo credo sarà uno dei piani attuativi più difficili da fare per 2 motivi, primo per quello che c’è scritto sulla osservazione, e cioè a dire che c’è una parte, una porzione del piano che deve essere bonificata e voi sapete quanto costano le bonifiche e come devono essere fatte. Per cui sicuramente ci saranno dei grossissimi problemi di tempo, e successivamente di soldi. Credo poi che sia un PUA enorme, cioè a dire molto grande, per cui poteva essere tranquillamente diviso in 2 parti. In modo che se anche non veniva fatta la prima parte si poteva già iniziare a prevedere qualcosa sulla seconda anche se il progetto poi era bene vederlo tutto insieme. Nelle zone dove ci sono dei fabbricati che hanno bisogno di un piano di bonifica notevole, sicuramente i proprietari avranno una grossa difficoltà a venderlo, o a costruirlo, proprio perché ci sono dei fattori economici che interessano la successiva edificazione e quindi difficoltà notevoli per continuare a farlo. Se diventa economicamente svantaggioso, non verrà costruito. Invece la parte di sotto, è tutta io non so fin dove arriva la zona da bonificare perché non ho fatto una analisi del territorio, fatto sta che buona parte però credo circa la metà sia da fare la bonifica. Quindi c’è la possibilità di costruire e di costruirlo in 2 tempi pur facendo un PUA unico. Dove nel progetto totale si può vedere di avere uno o 2 stralci in modo da costruirlo e riuscire a costruirlo il più presto possibile. Perché anche quello sta diventando una delle altre vergogne di Empoli, specialmente per chi arriva con il treno e pensare che noi l’avevamo messo in un certo periodo in zona di archeologia industriale e quindi pensate quello che ci rimane e quello che c’è in quella zona lì attualmente. Oltre tutto è stato ho visto leggendo la stampa, soggetto di ricovero per povera gente che credo proprio perché ha bisogno di una bonifica non sia nemmeno molto bello mandarli a dormire ed a stare in quel posto. Quindi facendo seguito a quello che si diceva, cerchiamo di fare alla svelta a costruire ed a farli decollare questi PUA, ma soprattutto facciamo in modo che oltre a costruirli, poi siano, cioè per costruirli siano economicamente vantaggiosi e ci sia la possibilità di fare stralci funzionali che ci permettono di velocizzare quelli che sono i tempi di costruzione. Naturalmente noi voteremo a favore.>>     
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sindaco voleva intervenire. Prego.>>

Parla il Sindaco:

<< Sentendo le argomentazioni di Cioni, non ho capito come farebbe a favorire questo intervento con la sua osservazione, perché se in un’area come quella si va a fare un intervento in 2 parti vuol dire che si da lo stesso indice di utilizzazione territoriale uguale a tutte e 2 le parti. Il che vorrebbe dire che mezza area prende lo 0,35 e mezza area prende lo 0,35. Ora se questo è il sistema per favorire una bonifica ad un terreno che rimane nello 0,35 dove c’è il fabbricato industriale e che quindi fa la metà esattamente dei volumi che fa con la nostra indicazione....>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< No io dicevo faccia differenziare gli indici tra la zona da bonificare e quella in cui non c’è da bonificare.>>

Parla il Sindaco:

<< E’ uguale anche se ci lasci un indice 0,10 è roba che prende la zona da bonificare. Noi lo 0,35 l’abbiamo dato su tutta l’area perché noi potevamo restringere l’intervento alla zona più pertinenza del fabbricato, e dare un indice come al massimo abbiamo dato nelle zone non centrali che è stato dello 0,50, quanto è stato Carla l’indice di utilizzazione territoriale nelle zone urbane, fuori, (Omissis) prima quanto  aveva? Ecco fuori dalla parte urbana abbiamo dato massimo 0,35 potevamo tenerci attinenti all’area dove c’è il fabbricato e dare lo 0,35, perché non è che si può dare un indice ad uno in un modo ed ad uno in un altro. L’idea di allargare l’area è dovuta al fatto che dando lo 0,35 su tutta un’area aumenta notevolmente la possibilità di andare a ritrovare volumi nella zona dove c’è da fare la bonifica. Quindi è stato fatto con questa intenzione, perché il territorio aperto che è accanto all’area da bonificare non c’era bisogno di metterlo murativo come dice mia nonna, poteva restare com’era si è allargata la superficie in modo tale da consentire un intervento urbanistico che potesse anche arretrarsi il più possibile dalla ferrovia, e che in tutto questo ambito, potesse consentire di ritrovare dei volumi tali che poter sostenere un intervento di bonifica. Poi è chiaro tutto il piano si regge sulla possibilità che i comproprietari di un’area devono collaborare, io credo che uno che ci faceva i carciofi dovrebbe poter collaborare in una ipotesi in cui questi gli diventano un qualcosa che gli da valore in un contesto più ampio. Ecco.>> 

Parla il Consigliere Cioni:

<< Purtroppo l’aumentare la possibilità, ma aumento la possibilità di costruire sul pezzetto delle fabbriche cioè quello da bonificare...(voci lontane dai microfoni). No differenziare le 2 aree, vuol dire renderle diverse per cui.>>

Parla il Sindaco:

<< Ho capito ma anche se ci metti uno 0,10 in quella strada lo porti via di lì.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< No io ne avrei messo di più, avrei lasciato lo 0,35 lì e avrei messi di più quell’altro. >>

Parla il Sindaco:

<< Non è così l’osservazione dice solo di dividere in 2 l’intervento.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, comunque è chiaro la questione. Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
19 voti contrari e 2 a favore.

OSSERVAZIONE n. 327
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 327.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Si questa riguarda i piani attuativi di Ponzano, esattamente il 3.2 punto 3.4 qui si chiede che la strada si scorrimento che unifica i 3 PUA sia più ampia perché si dice avrà comunque ruoli di scorrimento, e nel caso del PUA 3.4 di spostare le abitazioni verso la superstrada in modo da realizzare un parcheggio a servizio degli uffici della ASL. Io sulla questione della strada dico che comunque è vero che qui poi c’è la strada parallela alla superstrada che collega con lo svincolo, però raccoglierà comunque il traffico di Ponzano, cioè non avendo poi collegamenti ulteriori e quindi credo che non ci sia bisogno di fare in centro abitato strade di scorrimento che inducono una maggiore velocità ed anche più traffico. Sul fatto di spostare la zona di espansione verso la Superstrada anche su questo io ho già risposto l’altra sera, dicendo che ritengo più opportuno avere una fascia di verde a protezione tra la superstrada e l’area edificabile che non il contrario.>> 
 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Qui è praticamente venuto fuori la stessa osservazione che faceva un altro cittadino, ed è quella che questa strada poi dovrebbe portare ad un fabbricato in cui ci saranno tutti gli uffici della ASL. Credo che questo sia un buon motivo per allargare una strada e fare dei parcheggi in testa alla strada stessa. Cosa che si vede l’Amministrazione non riesce a capire, perché dove ci sono degli uffici e dove ci vanno delle persone burocraticamente a cercare o a parlare o a porre delle domande o a cercare qualcuno della ASL sicuramente senza contare poi tutti i funzionari o gli impiegati che hanno la macchina a seguito. Anche perché laggiù sarà difficile poi che ci vadano a piedi come invece stanno facendo in Via Mazzini. Quindi un piccolo aumento del parcheggio credo sia utile. Un’altra cosa che bisognerà andare a vedere se conviene dargli l’ingresso proprio dalla via di sotto da Via del Giardino invece che da Via dei Cappuccini. Perché ho visto poi su un’altra osservazione non viene data l’ingresso da Via dei Cappuccini motivandolo e dicendo che è una strada di scorrimento per cui è bene che non entrino da quella strada. Ecco noi qui abbiamo sicuramente un traffico molto maggiore che accede agli uffici della ASL e non pensiamo minimamente che abbiamo bisogno di altri parcheggi e gli ingressi eventualmente tutte le auto possono essere portate al di sotto invece che stazionare o girare continuamente in Via dei Cappuccini e vicini alla rotonda che abbiamo ora costruito. Quindi credo che la richiesta sia più che legittima, anzi migliorativa delle possibilità che avrebbe la città, e quindi anche in questo caso, noi siamo tranquilli e voteremo a favore di quanto richiesto. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 327 alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Respinta con 19 voti contrari e 2 favorevoli. 
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OSSERVAZIONE n. 328
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla 328 sempre (Omissis).>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì questa è l’area tra Via Guido Monaco, Via Berni e Via Giovanni XXIII, qui viene chiesto l’inserimento di una rotatoria che raccordi queste 3 strade. Ora qui io ho un conflitto di interessi a rispondere a questa osservazione, perché siccome ci sto di casa, quindi forse sono fortemente influenzata da questo fatto....Il traffico tutto sommato su Via Berni e Via Guido Monaco lo so per esperienza è anche abbastanza scorrevole anche in occasione delle partite di calcio, nel giro di mezzora devo dire che la situazione torna alla normalità. Non so quanto valga la pena di ridurre anche Via Giovanni XXIII ad una strada di scorrimento certamente già quell’area sopporta alcuni disagi per la presenza appunto di tutta una serie di attività, vorrebbe dire almeno a loro, fargli finire la pace. Quindi forse merita tenersi un po' più problemi su Via Guido Monaco come sono attualmente.>> 

 Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Be qui credo che non si tratti di andare a rendere anche la Via Giovanni XXIII una strada di scorrimento, credo casomai, si apro però le aperture si possono direzionare in qualche modo. Qui c’è una necessità dei residenti di quel gruppo di strade che di fatto una volta a settimana perché anche se il mercato ora è un po' spostato, però hanno una certa difficoltà in ingresso e soprattutto in uscita, dalle loro abitazioni, poter prevedere una porta di entrata ed una porta di uscita già di per se credo alleggerirebbe e non complicherebbe ulteriormente la vita. Per altro una rotatoria in quel punto andrebbe anche in qualche modo ad agevolare lo scorrimento su Via Guido Monaco, soprattutto laddove si è, ora nel disegno non si vede però si è andati a toccare anche l’area prospiciente le scuole sia le elementari che la scuola media Vanghetti, lì credo ci dovrebbe essere una certa agevolazione del traffico, e soprattutto nella fascia oraria che appunto prevede l’ingresso e l’uscita dalle scuole. Credo che anche in questo caso si sia persa un po' una occasione per cercare appunto di rendere più fruibile una zona, eliminando di fatto un’area chiusa, come è quella delle strade che si completano in Via Giovanni XXIII, strade per altro concepite già in maniera piuttosto problematica perché piuttosto strette, ed in cui c’è anche una necessità di dare maggiore sfogo alla circolazione. Il voto sarà favorevole.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 328 alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Allora è respinta con 18 voti contrari e 2 a favore. 

OSSERVAZIONE n. 329
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 329.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Anche questa riguarda un piano attuativo è il 7.1 è l’area che abbiamo visto prima, all’ingresso di Corniola, qui si chiede che venga limitato alla porzione già edificata dall’ex vetrerie e che venga inserita nel comparto Via del Convento modificando ovviamente i parametri in modo da mantenere la stessa SUL. Qui credo abbiamo già risposto prima dei motivi per cui questa è l’estensione del piano attuativo e ecco quindi niente confermo quanto abbiamo già detto in occasione della osservazione precedente.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< L’unica cosa che ripeto in più è Via del Convento che non viene lasciata all’interno del PUA e quindi di conseguenza nessuno farà se non l’Amministrazione. Io credo che quella lì ci si poteva mettere  e poteva essere un punto buono per migliorare tutto l’innesto di questa strada che conduce a diverse abitazioni, che ormai sono costruite da tempo. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 2 Bonafede Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Il risultato è lo stesso di prima cioè 18 contrari e 2 a favore.

Entra Fruet e rientra Mori presenti 22 

OSSERVAZIONE n. 330
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 330.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Qui siamo a Marcignana questo è il piano attuativo 8.1 anche qui si chiede di localizzare un parcheggio, all’interno del piano attuativo, le osservazioni sono sempre le stesse, niente vieta che in fase di redazione del progetto venga fatto il parcheggio su Via Negro. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< L’abbiamo cambiato ora, con una votazione favorevole al portarlo in B2 o B1 è la stessa zona, non mi ricordo, quindi molto probabilmente sarà ancora più difficile creare il parcheggio su Via della Nave, sarebbe bene mettercelo subito in modo da averlo già pronto senza che si debba chiedere alla gente quel parcheggio lì. Ecco credo che non siano sviste nelle varie osservazioni, ma sono delle ricerche particolari di migliorare tutte le possibilità che c’è di migliorare la vita ai cittadini della nostra Empoli e frazioni. Il nostro voto sarà favorevole.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora osservazione 330 chi vota a favore alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Allora ci sono 19 voti contrari e 3 a favore, siamo 22 

OSSERVAZIONE n. 331
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 331.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora qui siamo a Ponte a Elsa questo è sempre un piano attuativo il 9.1 è quello che è vicino alla vecchia scuola elementare e qui si chiede che non vengano previste, anzi di mettere una fascia di verde pubblico lungo Via Senese Romana in modo da evitare accessi sulla statale 429. In questo caso la scheda del piano attuativo già prescrive che non si possono aprire accessi sulla 429.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì comunque anche per difendere le nuove abitazioni che ci vengono e in più per dare uno spazio alla scuola, noi avremmo girato il verde che è previsto nella parte più alta del fabbricato è una scuola quella lì, non lo so a è l’intifada quella, gli avrei messo il verde invece sul lato di qua lungo la strada 429 che permetteva sicuramente poi di non avere nessun ingresso ed avere un verde a protezione del PUA che, ho capito se il verde lo mettevo lì io lo vedevo meglio. Cioè non credo che siano richieste fuori dalla norma insomma. Meglio così. Comunque noi votiamo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora mettiamo in votazione, osservazione 331 chi è favorevole alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Allora come prima 19 voti contrari e 3 favorevoli è respinta.


OSSERVAZIONE n. 332
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 332.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì l’osservazione 332 per altro è collegata alla 333 e forse si possono vedere insieme, qui viene proposta una rotatoria all’incrocio tra Via I Maggio, e la Via Valdelsa tra Marcignana e Ponte a Elsa, proseguendo la strada di verde pubblico lungo la provinciale fino alla rotatoria che collega l’uscita della superstrada permettendo poi gli ingressi dalla nuova strada interna di penetrazione alla zona industriale. Ora e poi nella 333 si propone di proseguire la fascia di verde pubblico il tutto lungo il fronte di Via Valdelsa così da non creare intersezioni lungo questa strada. Allora rispetto alla prima questione devo dire che noi abbiamo agito esattamente anche qui con un criterio abbastanza diverso, cioè la viabilità interna alla zona industriale diventa la viabilità principale di collegamento della zona industriale, quindi il tratto tra la rotatoria e la Via Valdelsa viene a perdere molto di importanza, le intersezioni lungo la nuova viabilità sono già previste, e sono poi gestite all’interno delle lottizzazioni vedremo poi anche l’altra osservazione che riguarda la zona dell’Irplast, sono gestite in modo da garantire solo pochi punti di accesso alla nuova viabilità, ma attraverso questi pochi punti poi l’accesso a tutte le zone industriali nessuna esclusa. Quindi questo è il criterio in cui noi ci siamo mossi. Sulla Via Provinciale Valdelsa abbiamo comunque previsto che non ci siano accessi, (Omissis) ha attualmente un accesso provvisorio perché quando la lottizzazione è partita la viabilità era appena in appalto non era ancora realizzata ma è un accesso che si impegna a chiudere al momento che apre quello principale. Quindi non c’è bisogno di fasce a verde particolari, nel senso che questa prescrizione è già prevista nelle norme della zona industriale. >>
   
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Allora le collego tutte e due anche io, così poi si votano.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< No forse Emilio si può collegare anche la terza, perché quella l’accesso quando abbiamo approvato la lottizzazione (Omissis) abbiamo fatto in modo che (Omissis)  facesse zona di urbanizzazione così da garantire l’accesso alle 2 lottizzazioni accanto. Così se ne possono fare 3 insieme. >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Va be comunque per quanto riguarda la 332 credo che prevedere una rotonda all’incrocio fra la Via I Maggio e la strada provinciale della Valdelsa, non sia poi una cattiva idea. La seconda invece riguarda una cosa che mi ha fatto notare la differenza fra il vecchio piano regolatore e il nuovo. Il pezzettino di verde pubblico, proseguiva fino infondo nel vecchio piano regolatore, per cui non capisco perché è stato tolto anche questo sicuramente ha la possibilità di non dare l’ingresso alla (Omissis) Vedremo poi in seguito quello che succederà. Io sono per fare le cose prima, cioè riuscire a fermare quello che da noia urbanisticamente e sulla viabilità per fermarlo prima. Qui si parla sempre che e mi si risponde sempre che è meglio farlo dopo, quindi non lo so è un metodo di fare le cose che si vede è diverso il mio da quello dell’Amministrazione e naturalmente io spero che pur non facendole prima si riesca n qualche modo a farle bene dopo. Ricordiamoci che il mattino ha l’oro in bocca diceva un vecchio proverbio. Per cui le cose fatte prima molto probabilmente sono molto meglio. Poi ne ho fatte 2 la 334 che roba è non mi ricorda, riguarda un PUA che non ha accesso....(voce lontane dei microfoni). Comunque il problema è che non è riportato sopra al Regolamento Urbanistico per cui non si capisce bene chi lo va a leggere dice ho il lotto intercluso. Noi l’abbiamo letto insieme ed abbiamo notato questa incongruenza che sinceramente per chi non conosce come è stata fatta la viabilità all’interno (Omissis)  non può dire che quel lotto lì non sia intercluso, perché se (Omissis) non mi da il passaggio io voglio vedere come facevo ad entrare in quel lotto lì. Scusatemi questo è naturalmente uno dei metodi con cui si cerca di fare i piani ed anche lì io avrei messo prima la strada di accesso a questo PUA e dopo avrei detto sì è nell’ambito dell’Irplast o giù di lì, cioè io proprietario di quel lotto sinceramente me lo domando. Se poi dopo è stato già previsto in sede di progetto (Omissis)  o di lottizzazione (Omissis)  che la viabilità gli veniva portata (Omissis)  stessa va be questa è una cosa che è in pectore all’Amministrazione che un Consigliere che guarda le carte velocemente come ci è toccato vederle a noi, non ha la possibilità di andare a carpire tutti i segreti che ci sono all’interno del Piano Regolatore ed ha difficoltà sinceramente anche a leggerlo, cosa che invece abbiamo guardato molto dettagliatamente e ci è rientrato anche di vedere molte cose che l’Amministrazione stessa non aveva visto o aveva lasciato al di fuori di quelle che sono la programmazione e la voglia di migliorare la città, che in qualche modo ci vede in trincea per farlo.>>    

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene allora votiamo la 332 chi è favorevole alzi la mano?...Io ho capito che avevi finito di parlare, non so se ci sono altri interventi?....(voci lontane dai microfoni). Hai la parola.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Allora signor Presidente io vorrei che richiamasse all’ordine quel Consigliere là che usa parolacce per esprimersi....io sono fresco....prima avevi la scusa che andavi a lavorare ora sei in pensione che hai da fare, propaganda elettorale, qui no fanne a meno....Allora la domanda è questa secondo le spiegazioni un po' così diciamo che sembrano talmente ovvie...>>

FINE LATO B SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

<<....fatta per prima, quella infatti la variante al Terrafino si è sempre chiamata variante (Omissis) proprio per quello e non venite a darci lezioni noi si sa e non si sa, delle vostre lezioni ne possiamo fare anche a meno, siete sempre pronti a darle, ma ne facciamo a meno. Siate più chiari nella cartografia che avete dato visto che ne avete corrette tante anche prima di darcele e così non si stava a fare neanche l’interrogazione. >>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Non c’è bisogno di correggere nulla è perfetta così la variante così com’è la variante del Terrafino e funziona perfettamente e tutti i proprietari lo hanno capito anche senza essere tecnici.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Io su questo non sono affatto d’accordo non vedo lo sbocco e non vedo dove sia scritto, certo (Omissis)  ogni poco provate a portare una modifica e vediamo se c’è anche quella delle stradine. Non siamo affatto d’accordo se è per codesto, quindi si può sempre rispondere anche con una certa noncuranza che ci irrita, fatene a meno.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene votiamo l’osservazione 332 chi è favorevole alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
 Chi è contrario?17
Chi si astiene? 2 Nucci Meniconi
2 astensioni, 3 favorevoli, 17 contrari. 

OSSERVAZIONE n. 333
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla 333 si può mettere in votazione, allora chi è favorevole alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?16
Chi si astiene?3 Mori Nucci Meniconi
3 astenuti 2 favorevoli, 16 contrari. 

OSSERVAZIONE n. 334
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla votazione dell’osservazione 334, chi è favorevole alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?2 Nucci Meniconi
Quindi in questo caso 17 voti contrari, 3 favorevoli 2 astenuti. 

OSSERVAZIONE n. 335
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla osservazione 335.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì siamo sempre nell’area industriale del Terrafino, questa osservazione riguarda il piano attuativo 12.8 e si chiede come mai non è messa in evidenza la vasca di espansione già realizzata dalla lottizzazione. Ma il motivo è semplice, perché il piano fa l’azzonamento delle aree non disegna le opere di urbanizzazione e va nello specifico. Questa cassa di espansione a differenza dell’altra che riguarda tutta l’area del Terrafino è privata cioè è la cassa che la singola lottizzazione si è fatta per compensare la parte di territorio che impermeabilizza. Nel caso del resto dell’area del Terrafino, della parte in ampliamento, c’è un progetto unitario a cui ogni singola convenzione fa riferimento, e quindi il progetto che non riguarda ogni singola lottizzazione ma un progetto unico a cui tutte le lottizzazioni fanno riferimento è individuato anche sulla cartografia.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì nei progetti del PAI è previsto un punto in cui rimangono le acque in caso di fuori uscita e ci sembrava strano che fosse passato da questo tipo di acqua ferma o di acqua che esondava in quel punto lì a zona edificabile. Cioè zona di ristagno era prima quindi va be vuol dire che l’acqua lì almeno per noi non ci va più non c’è più bisogno di questa zona, e tanto meglio, vuol dire che spero che non succeda che prima che venga fatto il progetto per il rischio idraulico di Madonna della tosse e che in questa zona i rii non mandino più acqua e non ci siano zone di ristagno. Sicuramente prima era segnata sia su alcune parte e non vedendocela più insieme alle grosse vasche che sono state fatte dalla lottizzazione del consorzio artigiani, non c’è rimasto niente e quindi mi domandavo ed ho fatto l’osservazione ed abbiamo fatto l’osservazione proprio per quello per capire dove è andata a finire la zona di ristagno che ora non c’è più. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 335 alzi la mano?>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< No veramente io ho fatto una domanda dove è andata a finire la zona di ristagno che attualmente non c’è più.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Mi pare di averlo spiegato nell’illustrazione. Il piano non la individua perché sta dentro la lottizzazione.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< No lì c’era una zona di ristagno prevista sulle carte del PAI.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< A la zona di ristagno prevista anche nel Piano Strutturale , no bo.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Lì c’era una zona di ristagno io l’ho letta e l’ho guardata....>>
Parla l’Assessore Pettinati:

<< C’era una zona vincolata che si è potuta liberare in seguito alla individuazione del progetto di contenimento del rischio idraulico....(voci lontane dai microfoni). Sì il progetto quello con le fasce laterali alla strada risponde a tutte le necessità e quindi si può liberare quell’area lì. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora possiamo mettere in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 335 alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Quindi 19 voti contrari e 3 favorevoli. 

OSSERVAZIONE n. 336
Parla il Presidente del Consiglio:

Passiamo alla 336.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora con questa osservazione si chiede una viabilità alternativa per le frazioni di Villanova e Monterappoli, e ovviamente qui si tratterebbe di prefigurare una qualche circonvallazione di queste 2 frazioni, il piano ha fatto una scelta diversa di potenziare soprattutto nel caso di Villanova altre viabilità piuttosto che andare a fare inserimenti di particolare impatto ambientale e di dubbia utilità. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì in tutti i posti ci sono non li voglio chiamare cittadini di serie B e di serie A, ma insomma sicuramente c’è qualche frazione che riesce ad avere prima viabilità migliori, o altre cose e frazioni che ci riescono in un secondo tempo. E ci sono alcune frazioni che hanno delle strettoie notevoli sia a livello di piano che è quella di Villanova che voi vedete che difficoltà c’è quando ci sono 2 macchine per entrare in Via Maremmana, e la frazione di Monterappoli che ha addirittura 2 o 3 strettoie piuttosto bruttine e che è molti anni che aspetta un qualcosa che dia la possibilità di passarci tranquillamente con la macchina, e che l’Amministrazione non vuol vedere. Ecco io credo che l’aver chiesto queste viabilità alternative sia una cosa giusta per i cittadini che ci stanno e anche per quelli che ci passano, sono 2 viabilità che collegano Comuni diversi con strade di lunga derivazione cioè di antica derivazione, e che possono fare in modo che vengano eliminati alcuni traffici o alcune macchine sulle altre strade. Tante volte è anche più simpatico andare in macchina in campagna che percorrere strade molto frequentate. E quindi trovandosi poi davanti questi punti pericolosi, credo che ci siano dei problemi, oltre tutto la scuola di Monterappoli è al di là di tutte le strettoie, e quindi anche questa ha vari problemi per l’accesso. Devo dire che fra le osservazioni presentate per questo Regolamento Urbanistico chi le ha lette bene e le ha analizzate, ce ne sono alcune specialmente di personaggi di Monterappoli che hanno dei piacevoli sviluppi sia dal lato delle idee sia dal lato aulico vero e proprio del parlare e del trattare gli argomenti. Specialmente una mi ha dato da pensare, ed è un cittadino di Monterappoli che ci fa addirittura il progetto per un parcheggio sotterraneo o meglio erboso con possibilità di ingresso dal di sotto ed io credo che queste qui sono occasioni che l’Amministrazione dovrebbe cogliere dovrebbe vedere e premiare anche quei cittadini che in qualche modo si danno da fare e cercano di migliorare la loro vita e quella di quelli che gli stanno vicino o nella stessa frazione. Credo che Monterappoli sia la frazione che insieme a Villanova hanno più bisogno di avere una viabilità alternativa, al limite anche viabilità strette ma poi percorse in senso obbligatorio, in modo da non creare grossi strappi sul territorio, e rispettare anche quelle che sono le peculiarità agrarie o paesaggistiche di questi paesaggi. E’ stato fatto per esempio molto bene ad Artimino ho visto, con le 2 strade che si percorrono una in un senso, ed una in un altro, e svicolano quello che è il traffico che va verso la villa credo che qui il traffico sia maggiore e poteva essere fatto anche dal nostro piano regolatore. Ma si vede che ancora non è arrivato il tempo per i cittadini che stanno a Villanova e a Monterappoli. Il nostro voto naturalmente è favorevole.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora passiamo alla votazione chi è favorevole all’osservazione 336 alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?2 Peccianti e Mori. 

OSSERVAZIONE n. 337
Parla il Presidente del Consiglio:

La 337.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Sì ora le ultime 3 osservazioni del gruppo riguardano tutte e 3 la normativa la 337 l’edificabilità sul confine, ora qui si dice a volte sul confine ci sono dei piccoli manufatti che comunque obbligano i proprietari anche se vogliono costruire in aderenza all’altezza di 3 metri o 3 metri e 50 a seconda di qual è l’altezza. Ora è pur vero che molte volte questi annessi sono anche condonati e nel caso siano condonati mi pare la distanza non è più un vincolo. Comunque l’osservazione prefigura una situazione che dovrebbe prescindere dalle discipline del codice civile e dalla legislazione nazionale. Per quanto riguarda l’osservazione 338 io chiederei di votarla insieme a quella degli ordini, visto che ce n’è una perfettamente identica in modo che magari la si vede nel complesso anche di quelle osservazioni, se il Consiglio è d’accordo. Mentre la 339 fa riferimento alle altezze ed al fatto che il piano spesso pur facendo riferimento ad una certa quota delle altezze, limita i 3 piani fuori terra anziché 4. Ora questa è ovviamente una precisa scelta del piano che ha anche a che fare credo con poi lo vedremo anche in quella degli ordini, è più volte richiamata la libertà di progettazione al fatto che comunque all’interno dell’altezza sia possibile ricavare anche manufatti che hanno una maggiore varietà indipendentemente dal numero dei piani. Quindi io direi che se ci limitiamo a queste 2 potremo anche poi fermarci qui, rimandando la 338 se siete d’accordo insieme alle altre degli ordini...(voci confuse nei microfoni). Nelle altre due mi pare di ricordare non ci sono osservazioni affini a quella degli ordini....(voci confuse nei microfoni). >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora la 337 Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Questa richiesta qui è venuta fuori proprio per alcuni problemi che nascono fra confinanti quando ci sono dei piccoli manufatti non adibiti a abitazione lungo il confine. E’ una norma che molti Comuni hanno e permette la non applicazione del Decreto Ministeriale 1444 sulla distanza fra fabbricati. In quanto non vengono ritenuti pareti alte oppure pareti finestrate oppure pareti tra fabbricati fra loro abitati. E quindi di conseguenza permettono poi di stare alla distanza dal confine prevista dal Regolamento Urbanistico o dal piano regolatore o giù di lì. Montelupo per esempio ce l’ha è una di quelle norme che nell’ambito della valutazione dei fabbricati lungo il confine, permette di starci alla distanza regolamentare del Piano Regolatore senza doverci stare ai 10 metri previsti dal Decreto Ministeriale. E credo sia una norma che in qualche modo non punisce quello che ha il terreno vicino e si è ritrovato o condonato oppure non condonato un fabbricato lungo il confine. Se ci fosse una norma ben precisa sul Regolamento Urbanistico fra le sue norme, visto e considerato che ce ne abbiamo messe tante e addirittura molte che avremo difficoltà ad applicare, credo che questo qui possa essere una di quelle norme accoglibili. E che darebbe la possibilità a varie persone di non trovarsi in difficoltà se avessero da farsi una casa con un piccolo annesso vicino o fuori dalle distanze regolamentari. Credo che sia una norma accoglibile sotto tutti i punti di vista visto e considerato che in altri Comuni esiste, anche per uniformare quello c’è sempre richiesto e si è sempre cercato di dire, i regolamenti edilizi nei vari Comuni in modo uguale. In modo che non ci siano norme molto diverse fra un Comune ed un altro. Quando si fece il piano dei 5 Comuni e piano che è stato approvato dai Consigli Comunali passati e che si riporta ogni tanto in ricordo diciamo per quello che ci interessa bisognerebbe riportarlo anche per quello che ci interessa meno e cioè dire che questo piano auspicava di fare dei Regolamenti edilizi che fossero almeno per i 5 Comuni tutti uguali. Ecco io credo che non ci sia mai stata una Amministrazione Comunale che si è ritrovata con l’altra per cercare di fare il Regolamento Edilizio uguale. Mi sembra che siamo cittadini tutti del circondario, di un qualcosa di superiore al Comune e credo che questa cosa qui dovrebbe essere messa fra alcune priorità edilizie del circondario, cosa che invece ne l’Amministrazione ne i membri del circondario stesso, hanno mai ne visto ne richiesto. Mentre invece sarebbe molto più facile operare con delle norme comuni, che fossero uguali per tutti, visto e considerato che viviamo molto vicini e siamo tutti uguali per la legge. Quindi credo che questa norma possa essere accolta e dipende dalla maggioranza se vorrà in qualche modo prevederla oppure no. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora mettiamo ai voti l’osservazione 337, chi è favorevole alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?2 Palla Nucci
Allora saltiamo la 338 

OSSERVAZIONE n. 339
Parla il Presidente del Consiglio:
passiamo alla 339....che l’avrebbe già illustrata. Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< L’osservazione si propone di introdurre una modifica a quanto riportato dal Regolamento, nella parte in cui si prevede la possibilità, cioè anzi l’obbligo di costruire in molte aree di espansione i 3 piani fuori terra anziché i 4 che erano previsti precedentemente. Secondo noi questo comporta un duplice ordine di problemi innanzitutto si va a creare per chi vuole appunto edificare un insufficiente uso degli ascensori perché i costi di installazione e di manutenzione vanno a gravare maggiormente su quei condomini che lo utilizzano e che essendo un piano in meno rispetto a quanto previsto c’è una minore compartecipazione praticamente, ed in oltre c’è una maggiore superficie coperta e quindi una minore superficie resede giardino o disimpegno, con appunto anche in questo caso problemi per quanto riguarda la struttura che si viene a realizzare. Oltre tutto occorre segnalare come l’altezza innalzata da 11 metri a 12 metri e 50 sia stata una scelta che è passata da questo Consiglio Comunale in anni passati, e che dava una risposta a esigenze che si erano venute a verificare. Quindi prevedere oggi di tornare indietro alla altezze minori, ci sembra francamente un passo indietro nel tempo, con conseguenze che secondo noi sono anche illogiche rispetto a quelle che si erano venute affermando negli anni. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 339 alzi la mano? 3 Bonafede Cioni Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Palla
Quindi è respinta con 18 voti contrari, 3 a favore ed 1 astenuto. 

Io direi siccome le successive osservazioni sono tra l’altro di analoghe proprietà consimili pensavamo di rinviarle a domani, cioè domani cercare di finire fino alla 426 e poi ritornare nella seduta successiva alla 88 ed alle altre residue. Ricordo che domani c’è Antenna 5, almeno questo si è fissato, naturalmente la seduta è alle 15, puntuali, c’è il buffet e dopo cena verrebbe Antenna 5 per fare le interviste su fine mandato.>>  


FINE LATO A TERZA CASSETTA








Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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