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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 45Cc04

13/05/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  45 
    del   21/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (8).

L'anno  2004 il giorno  21 del mese di aprile alle ore 15.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nencioni Alessio, Sciarrino Salvatore, Gori Antonio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del 20.04.2004 si sono discusse e votate le Osservazioni fino alla n. 339, la discussione quindi riprende dalla Osservazione n. 340.

Entra il Consigliere Fruet (presenti n. 21)
Esce la Consigliere Pezzella (presenti n. 20)

Osservazione n. 340
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Fruet, 
Mancini, Alfano, Cioni, Bonafede, Gori, 
Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0

Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   0

Proposta c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   0

Proposta d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   0



Proposta e)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Catagni, 
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   0

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

Osservazione n. 341
voti favorevoli all’accoglimento	n.   4 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n. 15 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Pezzella,
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, 
Alfano, Peccianti)
astenuti				n.   1  (Consiglieri: Tanzini)

Osservazione n. 342
Proposta 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   0 
voti contrari all’accoglimento	n. 16 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Pezzella
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Mancini, 
Alfano, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   4 (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Gori)

Proposta 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 20 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Pezzella,
Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Fruet, 
Mancini, Alfano, Cioni, Bonafede, Gori, 
Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0

Osservazione n. 343 (Rinviata)

Escono i Consiglieri Alfano e Gori (presenti n. 18)
Rientra la Consigliere Catagni (presenti n. 19)


Osservazione n. 344
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n. 19 (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Torrini, Nucci, Catagni, 
Pezzella, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, Fruet, 
Mancini, Cioni, Bonafede, Tanzini, Peccianti)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0

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

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

Osservazione n. 345
voti favorevoli all’accoglimento	n.    2  (Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n.  15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Torrini, Nucci, Catagni, 
Pezzella, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Gori, Palla)

Rientra il Consigliere Bonafede (presenti n. 20)

Osservazione n. 346
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Torrini, Nucci, Catagni, 
Pezzella, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Gori, Palla)






Osservazione n. 347
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3  (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Torrini, Nucci, Catagni, 
Pezzella, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Gori, Palla)

Osservazione n. 348 (Rinviata)

Esce il Consigliere Nardi (presenti n. 19)
Entra il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n. 349
voti favorevoli all’accoglimento	n.  20  (Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Gori, Fruet, Cioni, Bonafede Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	

Escono i Consiglieri: Ferrara, Degli Innocenti ed il Sindaco (presenti n. 17)

Osservazione n. 351
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4  (Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  13  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, 
Torrini, Nucci, Catagni, Palla, Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.   0	

Rientrano i Consiglieri Nardi, Degli Innocenti ed il Sindaco (presenti n. 20)

Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4 (Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   1	(Consiglieri: 	Palla)

Osservazione n. 352
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4 (Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4 (Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 353
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3 (Consiglieri: Gori, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    1 (Consiglieri: Fruet)

Osservazione n. 354
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4 (Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, 
Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0	

Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3 (Consiglieri: Gori, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti ed 
il Sindaco)
astenuti				n.    2 (Consiglieri: Fruet, Tanzini)



Osservazione n. 355
Punto a) 
voti favorevoli all’accoglimento	n.    5 (Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede, 
Peccianti)
voti contrari all’accoglimento	n.  10 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Catagni, Galli, Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    5 (Consiglieri: Torrini, Nucci, Palla, Pezzella, 
Nencioni)

Punto b) 
voti favorevoli all’accoglimento	n.    5 (Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede, 
Peccianti)
voti contrari all’accoglimento	n.  10 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Catagni, Galli, Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    5 (Consiglieri: Torrini, Nucci, Palla, Pezzella, 
Nencioni)

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4 (Consiglieri: Fruet, Gori, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0 

Osservazione n. 356
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4 (Consiglieri: Fruet, Gori, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Nucci, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0 

Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4 (Consiglieri: Fruet, Gori, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    2 	(Consiglieri: Peccianti, Nucci)



Osservazione n. 357
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.  20 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Fruet, Gori, 
Cioni, Bonafede Tanzini, Peccianti, ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    0 

Proposta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3 (Consiglieri: Gori, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Fruet,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    2 	(Consiglieri: Peccianti, Nucci)


Esce il Consigliere Gori (presenti n. 19)


Osservazione n. 350
voti favorevoli all’accoglimento	n.  19 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Fruet, 
Cioni, Bonafede Tanzini, Peccianti, ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    0 


Osservazione n. 358
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0
voti contrari all’accoglimento	n.  19 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Fruet, 
Cioni, Bonafede Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0 


Osservazione n. 359
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0 


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


Osservazione n. 360
Proposta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0 

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


Rientra il Consigliere Bonafede (presenti n. 20)


Osservazione n. 361
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0 



Osservazione n. 362
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    1 	(Consiglieri: Palla)


Esce il Consigliere Gori (presenti n. 19)



Osservazione n. 363
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  19 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Fruet, Cioni, Bonafede, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0 	

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 20)


Osservazione n. 364
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    2 	(Consiglieri: Gori, Peccianti)

Osservazione n. 365 (Rinviata)

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 19)

Osservazione n. 366
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, 
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Palla)
Osservazione n. 367
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0	 

Esce il Sindaco (presenti n. 18)

Osservazione n. 368
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    2	(Consiglieri: Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  14  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini) 
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Fruet, Peccianti)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  14  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Tanzini) 
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Peccianti)

Rientra il Consigliere Gori ed il Sindaco (presenti n. 20)
Esce la Consigliere Orlandi (presenti n. 19)

Osservazione n. 369
Punto a.1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, 
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0	

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

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


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


Rientra la Consigliere Orlandi (presenti n. 20)

Osservazione n. 370
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n.  16  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco) 
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Bonafede)


Esce il Consigliere Gori (presenti n. 19)

Osservazione n. 371
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  16  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco) 
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)


Esce il Consigliere Cioni (presenti n. 18)


Osservazione n. 372
voti favorevoli all’accoglimento	n.    2	(Consiglieri: Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Nucci, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0	


Rientra il Consigliere Cioni (presenti n. 19)

Osservazione n. 373
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco) 
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Nucci)

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 20)

Osservazione n. 374
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci,
Pezzella, Galli, Nencioni, Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco) 
astenuti				n.    0	


Osservazione n. 375
voti favorevoli all’accoglimento	n.   20	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci,
Pezzella, Galli, Nencioni Gori, Fruet, Cioni, 
Bonafede, Mancini, Peccianti Tanzini ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0 
astenuti				n.    0	


Esce il Consigliere Parlanti (presenti n. 19)



Osservazione n. 376
voti favorevoli all’accoglimento	n.   19	(Consiglieri: Sciarrino, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci,
Pezzella, Galli, Nencioni Gori, Fruet, Cioni, 
Bonafede, Mancini, Peccianti Tanzini ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0 
astenuti				n.    0


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



Osservazione n. 377
voti favorevoli all’accoglimento	n.   19	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci,
Pezzella, Galli, Nencioni Fruet, Cioni, 
Bonafede, Mancini, Peccianti Tanzini ed il 
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0 
astenuti				n.    0	

Esce il Consigliere Galli (presenti n. 18)

Osservazione n. 378
voti favorevoli all’accoglimento	n.  18 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci,
Pezzella, Nencioni Fruet, Cioni, Bonafede, 
Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0 
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 379
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci,
Pezzella, Nencioni Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede) 


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


Rientra il Consigliere Galli (presenti n. 19)


Osservazione n. 380
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Galli, Torrini, Catagni, Palla, 
Nucci, Pezzella, Nencioni Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 381 (Rinviata)

Esce il Consigliere Cioni (presenti n. 18)

Osservazione n. 382
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    2	(Consiglieri: Fruet, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Galli, Torrini, Catagni, Palla, 
Pezzella, Nencioni Mancini, Peccianti Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri:	Nucci)



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

Rientra il Consigliere Cioni (presenti n. 19)
Escono il Consigliere Galli ed il Sindaco (presenti n. 17)

Osservazione n. 383
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0
voti contrari all’accoglimento	n.  14 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci,
Pezzella, Nencioni Mancini, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede) 

Rientra il Sindaco (presenti n. 18)
Esce il Consigliere Fruet (presenti n. 17)

Osservazione n. 384
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0
voti contrari all’accoglimento	n.  13 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, 
Pezzella, Nencioni Mancini, Tanzini ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Cioni, Bonafede, Nucci, Peccianti) 

Esce il il Sindaco (presenti n. 16)
Rientrano i Consiglieri Galli e  Fruet (presenti n. 18)

Osservazione n. 385
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede) 

Osservazione n. 386 (Rinviata)

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

Osservazione n. 387
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazioni nn. 388 – 389 (Rinviate)

Osservazione n. 390
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	
Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 391
Richiesta 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Richiesta 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	



Richiesta 3)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 392
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  15 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni Mancini, 
ed il Sindaco)
astenuti				n.    5	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede, 
Tanzini) 
Osservazione n. 393
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  15  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Degli Innocenti, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, 
Peccianti, Galli, Pezzella, Nencioni, Mancini
ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)




Alle ore 20.00 il Presidente dichiara sospesa la seduta. L’esame delle Osservazioni riprenderà alle ore 21.00.


*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*


Alle ore 21.15 il Presidente riapre la seduta del Consiglio per il proseguimento dell’esame delle Osservazioni.

Partecipa alla seduta, per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dott. Salvatore Marchini.


Esce il Consigliere Degli Innocenti (presenti n. 19)
Entra il Consigliere Scali (presenti n. 20)

Osservazione n. 394
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Gori, Fruet, Cioni, Bonafede) 
voti contrari all’accoglimento	n.  16  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Nucci, Peccianti, 
Galli, Pezzella, Nencioni, Mancini, Tanzini ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 395
voti favorevoli all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Gori) 
voti contrari all’accoglimento	n.  13  (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Pezzella, 
Nencioni, Mancini ed il Sindaco)
astenuti				n.    6	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Nucci, 
Peccianti, Tanzini)


Escono i Consiglieri Gori e Pezzella (presenti n. 18)


Osservazione n. 396
voti favorevoli all’accoglimento	n.   18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Mancini, Fruet, Cioni, Bonafede, Nucci, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	


Entra il Consigliere Mazzoni (presenti n. 19)



Osservazione n. 397
voti favorevoli all’accoglimento	n.   19	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Mancini, Fruet, Cioni, Bonafede, Nucci, 
Mazzoni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	

Rientra la Consigliere Pezzella (presenti n. 20)

Osservazione n. 398
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Mancini, Nucci, Pezzella, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Mancini, Nucci, Pezzella, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Mancini, Nucci, Pezzella, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)

Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Mancini, Nucci, Pezzella, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	
Rientra il Consigliere Degli Innocenti (presenti n. 21)

Osservazione n. 399
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   21	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Pezzella, Degli Innocenti, Mancini, Fruet, Cioni, 
Bonafede, Nucci, Mazzoni, Peccianti, Tanzini ed 
il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	

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

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

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

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

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 22)

Osservazione n. 400
voti favorevoli all’accoglimento	n.   22	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Pezzella, Degli Innocenti, Mancini, Fruet, Cioni, 
Gori, Bonafede, Nucci, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 401
voti favorevoli all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, Degli Innocenti, Mancini, Nucci, Pezzella, Mazzoni, ed il Sindaco)
astenuti				n.    5	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Peccianti, 
Tanzini)


Osservazione n. 402
voti favorevoli all’accoglimento	n.   22	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Pezzella, Degli Innocenti, Mancini, Fruet, Cioni, 
Gori, Bonafede, Nucci, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	

Entra il Consigliere Baronti (presenti n. 23)
Esce il Consigliere Bonafede (presenti n. 22)

Osservazione n. 403
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Nucci, Pezzella, 
Mazzoni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Esce il Consigliere Sciarrino (presenti n. 21)

Osservazione n. 404
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   21	(Consiglieri: Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Pezzella, Degli Innocenti, Mancini, Fruet, Cioni, 
Gori, Baronti, Nucci, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	

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

Osservazione n. 405
voti favorevoli all’accoglimento	n.    2	(Consiglieri: Baronti, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Nucci, Pezzella, 
Mazzoni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)

Osservazione n. 406 (Rinviata)

Osservazione n. 407
voti favorevoli all’accoglimento	n.   21	(Consiglieri: Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Pezzella, Degli Innocenti, Mancini, Fruet, Cioni, 
Gori, Baronti, Nucci, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	



Rientra il Consigliere Sciarrino (presenti n. 22)
Escono i Consiglieri Gori e  Baronti (presenti n. 20)

Osservazione n. 408
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, 
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Nucci, Peccianti)

Entra il Consigliere Nascosti e rientra il Consigliere Gori (presenti n. 22)

Osservazione n. 409
voti favorevoli all’accoglimento	n.   22	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Pezzella, Degli Innocenti, Mancini, Fruet, Cioni, 
Gori, Nascosti,  Nucci, Mazzoni, Peccianti, 
Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 410
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Peccianti)

Esce il Consigliere Nascosti (presenti n. 21)

Osservazione n. 411
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci,
Mazzoni ed il Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Peccianti)

Osservazione n. 412
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci,
Mazzoni ed il Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Peccianti)


Entra il Consigliere Mori (presenti n. 22)
Esce il Consigliere Gori (presenti n. 21)

Osservazione n. 413
voti favorevoli all’accoglimento	n.    2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci,
Mazzoni, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Mori)

Esce il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n. 414
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci, Mori,
Mazzoni, Tanzini, Peccianti)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)

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

Rientrano il Consigliere Bonafede ed il Sindaco (presenti n. 22)

Osservazione n. 415
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci, Mori,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Peccianti)


Esce il Consigliere Fruet (presenti n. 21)



Osservazione n. 416
Richiesta 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Palla, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci, Mori,
Mazzoni, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Cioni, Bonafede)  

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

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

Rientra il Consigliere Gori (presenti n. 22)
Esce la Consigliere Palla (presenti n. 21)

Osservazione n. 417
Stessa votazione dalla Richiesta n. 1 alla n. 5 :

voti favorevoli all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci, Mori,
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Cioni, Bonafede, Tanzini)  


Rientra il Consigliere Fruet (presenti n. 22)



Richiesta n. 6
voti favorevoli all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci, Mori,
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Tanzini)

Richiesta n. 7
voti favorevoli all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Galli, Nencioni, 
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Nucci, Mori,
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Tanzini)

Esce il Consigliere Galli (presenti n. 21)

Osservazione n. 418
Richiesta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci,
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Peccianti)

Richiesta b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci,
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Esce il Consigliere Gori (presenti n. 20)

Osservazione n. 419
voti favorevoli all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci,
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mazzoni, 
Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Mori)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
Osservazione n. 420
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci,
Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	(Consiglieri: Peccianti)

Rientrano i Consiglieri Palla e Galli (presenti n. 22)
Esce il Presidente Tanzini (presenti n. 21)

Osservazione n. 421
Richiesta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

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

Richiesta c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Peccianti)

Osservazione n. 422
Proposta 1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    4	(Consiglieri: Mori, Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, 
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	
Proposta 2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Proposta 3)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    5	(Consiglieri: Pezzella, Mori, Cioni, Fruet, 
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mazzoni, ed il Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Mancini, Peccianti)

Osservazione n. 423
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 424
Richiesta a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)


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




Esce Peccianti (presenti n. 20)
Rientrano i Consiglieri Nascosti e Gori,  Baronti ed il Presidente Tanzini (presenti n. 24)

Osservazione n. 425
voti favorevoli all’accoglimento	n.    3	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)

Rientra Peccianti (presenti n. 25)

Osservazione n. 426
voti favorevoli all’accoglimento	n.   25	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini, Cioni, Fruet, Bonafede, 
Nascosti, Gori, Baronti, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0 
astenuti				n.    0	

Prima di porre termine alla seduta,viene deciso di esaminare le Osservazioni nn. 263 264 e 267.

Osservazione n. 263
voti favorevoli all’accoglimento	n.   17	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Mazzoni, 
Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    6 	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti, 
Gori, Baronti)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Pezzella, Mori)

Osservazione n. 264
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0  
voti contrari all’accoglimento	n.  25 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti, Gori, Baronti, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	


Osservazione n. 267

Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento	n.   24	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini, Cioni, Fruet, Bonafede, 
Nascosti, Gori, Baronti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0 
astenuti				n.    0	

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    6  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti, 
Gori, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    6  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti, 
Gori, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0  
voti contrari all’accoglimento	n.  24	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti, Gori, 
Baronti Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	






Punto e.1)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    0  
voti contrari all’accoglimento	n.  21 (Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Cioni, Fruet, Bonafede, Tanzini ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Baronti)


Punto e.2)
voti favorevoli all’accoglimento	n.    6  (Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti, 
Gori, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nardi, Orlandi,
Scali, Torrini, Catagni, Nencioni, Nucci, Palla, 
Galli, Degli Innocenti, Mancini, Pezzella, Mori,
Mazzoni, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	








Alle ore 00.55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
















Verbale di discussione

OSSERVAZIONE n. 340

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, scrutatori: Nencioni, Sciarrino e Gori.
Si ricomincia dalla osservazione 340 di (	Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì qui siamo in un piano attuativo il 2.5, mi pare sempre la zona il proseguimento di via Sanzio, qui nell’area davanti alla (Omissis), qui chiede di escludere dal comparto le piccole aree che sono in realtà resede di fabbricati condominiali vicini, di escludere altri resede urbani marginali prevedendo la classificazione in B2, di escludere ulteriore area mettendo l’adiacente zona BR per equilibrare due piani attuativi, e di escludere dal comparto una piccola striscia in prossimità della rotatoria in quanto non di proprietà, dove peraltro insistono però opere di urbanizzazione e la variazione di parametri urbanistici, tra cui l’eliminazione dell’obbligo delle destinazioni dei piani terreni, riportare i parametri a quelle vigenti di P.R.G. quindi in pratica e eliminare gli allineamenti. La proposta è di accogliere il punto A) quindi togliere le pertinenze del condominio vicino, e di mantenere però tutte le altre condizioni, quindi parere favorevole sul punto A, B, C, D, E sarebbe contrario.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Allora questa qui, abbiamo già parlato di questo tratto di lottizzazione, insomma Piano Urbanistico, abbiamo visto che già i proprietari di quei due pezzettini che ci sono in fondo avevano chiesto di toglierli dal Piano Urbanistico perché resede dei loro fabbricati e gli è stato detto di no, credo che questo qui intralcerà un po’ l’avvicendamento del Piano.
Credo che poi le cose che dice l’osservante in buona parte possano essere accettate, anche se l’Amministrazione dice che è favorevole solo alla parte A) che però molto probabilmente non riguarda quei pezzettini di resede che sono del, uno è codesto, sì l’ho visto, ma anche due pezzettini di resede dell’osservante di sinistra che chiedeva di avere il passo da quella parte, vengono disattesi.
A me l’unica cosa che mi ha dato veramente nell’occhio in questa osservazione è la eliminazione, cioè chiede di eliminare l’obbligo di destinare tutto il piano terreno solo ed esclusivamente a garage e accessori, ecco che norma è questa qui, cioè noi possibile che nelle zone, quella lì è una zona C1 si debba obbligare il proprietario a non fare, se uno vuole fare un negozio lì, non capisco perché non lo può fare, siamo di fronte alla (Omissis), anzi sarebbe ancora più bello per qualcuno e forse anche remunerativo, portare un negozio nella zona dove c’è un passaggio notevole di persone e quindi la possibilità di farlo, anche piccolo, un negozio di piccolo commercio, quindi non capisco questo obbligo.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Scusami, questa limitazione deriva dal rischio idraulico, dalla classificazione dell’area, dico bene Mario? >>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, ma c’è scritto di eliminare l’obbligo di destinare tutto il piano terreno solo ed esclusivamente a garage e/o accessori. Ma se io voglio mettere un negozio? Cioè vedendolo qui per come è scritto cioè non c’è scritto che è esclusa la residenza, c’è scritto di destinare, eliminare l’obbligo di destinare tutto il piano terreno solo ed esclusivamente a garage e accessori. Quindi con l’esclusione della residenza ma con possibilità di metterci un parrucchiere,

(voce fuori microfono)

sì ma non c’è scritto, capito e quindi io sinceramente da questo punto di vista, non vorrei che fosse.>>

Parla.-.-.-.-
<<Cioè è una limitazione relativa alla residenza, capito, se faccio la residenza non posso mettere locali abitativi al piano terra, ma questo è una norma di salvaguardia idraulica, perché siamo in zona di fattibilità 4. Il negozio al piano terra lo posso fare.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sono pienamente d’accordo, il problema è che a leggerlo qui io non l’ho capito, scusami. Cioè io ho capito che in questo punto qui ci si può mettere a piano terra solo garage o accessori. A parte poi se io non so quanto ho di altezza qui, ma se io fo la residenza che ti posso dire, sopra il livello di esondazione anche passata, penso che lo posso fare un piano rialzato a 50 cm. cioè sono 60, 1 metro, noi abbiamo quasi tutti i progetti della 167 quella a palazzine che hanno una bella scala esterna e vanno al piano terreno o rialzato e che è a circa m. 1,20, 1,30, 1,50, qui insomma leggendo io ho la sensazione che qui sia quasi stato dato un sistema punitivo per non metterci un negozio, insomma, ecco.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<No, qui bisognerebbe leggere più che l’osservazione, la scheda per intero per capire bene l’articolato, anch’io ho l’osservazione che riporta solo una parte peraltro questa limitazione sarà eventualmente rimossa con la rimozione della condizione del rischio idraulico in questo caso credo la cosa derivi dal rischio derivante dall’Elsa, quindi con Madonna della Tosse, però voglio dire non è una volontà di impedire, deriva dal confronto fatto con il Genio Civile, cioè tutte le normative che riguardano il rischio idraulico sono concordate con il Genio Civile, spesso sono la condizione per.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, sì, l’unico problema grosso è che con si capiva e quindi stando alla Amministrazione m’assicura che qui i negozi ci possono essere messi, cioè a parte il piano di commercio, a parte tutto il resto, c’è un’assicurazione da parte dell’Amministrazione che mi dice: sì i negozi ci possono essere messi in questo punto, perché effettivamente.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Mario, è così? Te hai la scheda sotto mano. Se no, il libro dei P.U.A., , no mi ci vuole la scheda norma. Se no si stampa qui da Internet, ce l’ha Vittorio sul tavolo.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<È segno che c’è, si ma siamo d’accordo, ma se io sto sopra il livello idraulico che c’era lì, mettiamo sia 40, 50, il battente a un metro, sì, sì ma io parlo di quello lì, cioè il fatto stesso che questo osservante mi dica di eliminare l’obbligo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Scusate comunque io non credo che bisogna perdersi ora, non so se si vuole chiarire ulteriormente la cosa.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Mi sembra una faccenda una faccenda abbastanza importante che un.>>

(voce fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, anch’io credo, si va forse in un dettaglio tecnico che io francamente mi sfugge un po’.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io sto discutendo l’osservazione, perché qui in fondo al punto E) c’è scritto: eliminare l’obbligo di destinare tutto il piano terreno solo ed esclusivamente a garage e accessori. Oh, a me lo chiede questo qui, quello che fa l’osservazione, io sto facendo un’osservazione a questo qui, non credo di chiedere né la luna né nulla, io sto facendo un discorso che fa il cittadino e che mi chiede, poi se è stato riportato male, è stato riportato in modo non corretto qui le richieste, è un’altra cosa. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<No, no, certo, è una norma di carattere generale, qui è previsto il residenziale e il direzionale come destinazioni ammesse e ovviamente la limitazione, no, no, ma non è nella scheda, quindi ha ragione, cioè ovviamente ha ragione Mario Lopomo, è una norma di salvaguardia idraulica, sta nelle norme della salvaguardia idraulica e quindi è riferito alla residenza.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, è chiarito? Cioè.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Chiarito io personalmente voto a favore di tutte le richieste dell’osservante.>>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<<E qui è stato riportato, cioè nella discussione sempre la questione dei negozi e del piano commerciale, qui fra le tante cose tutte tecniche e già spiegate lodevolmente dal Consigliere Cioni, devo ribattere ancora una volta, che il piano commerciale fin da suo tempo abbiamo criticato, prevedeva per quella zona, e fino a tutta la zona (parola incomprensibile) che comprende anche l’ospedale, nessuna possibilità di fare negozi oltre un certo numero minimo e massimo nei 100 metri, quindi se sotto un P.U.A. a questa maniera potesse invece di fare garage e esclusivamente dedicato all’abitazione potesse venire sotto un esercizio più grande è chiaro che questo comincerebbe a far sì che la zona potesse diventare vicino a quello che potrà essere appunto (Omissis) una zona importante anche lì, invece qui col piano commerciale se ne leva la possibilità, ecco che non va bene la questione del piano commerciale, e che comunque è da accettare queste richieste, in generale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, lo so stava parlando con la Segretaria, noi all’ultima Conferenza dei Capigruppo quando c’era Fruet si era detto, poi naturalmente questo è un accordo tra gentiluomini, insomma di limitarsi per motivi di tempo e anche per consentire di approfondire le osservazioni nei punti che più interessano, di limitarsi ad un intervento per Gruppo, visto che questo è possibile io credo che poi sostanzialmente mi sembra c’era Fruet anche quindi, questo, mi pare invece che c’era, ma anche perché sostanzialmente, è messo a verbale. Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:
<<Presidente, io dico un’altra cosa, di attenersi scrupolosamente all’oggetto della perché se no.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, questo è più difficile via, via da contestare, questo.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<O Galli perché se no, io non so chi sia a decidere questo se sia pertinente o no, o un Capogruppo o no.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, via cerchiamo di evitare, scusate, no questo è più difficile da valutare volta per volta.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Lui non ha chiesto, appunto non ha detto che è pertinente tutto, poi se deve provenire dal Gruppo io no so come siamo rimasti, che vi devo dire, che si deve parlare uno alla volta, no dico uno solo per Gruppo è stato detto? No in Conferenza dei Capigruppo non è stato detto. Non in conferenza dei Capigruppo, là in quella stanza e c’ero io.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<É stato detto, va bene, è stato detto via se no. Consiglieri, Cioni cosa chiedeva, per favore Galli.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io sono sempre dell’opinione che al cittadino gli va risposto per cui attinente o non attinente ma comunque sempre nell’ambito delle possibilità che ho di dire alcune cose, io credo che si debba rispondere al cittadino, per me è uno schiaffo a un cittadino qualsiasi se non gli si risponde alla sua osservazione e credo che di non aver fatto osservazioni che non siano attinenti, questa qui poi è una domanda che fa lui, per cui non credo di essere al di fuori. 

(voce fuori microfono)

Va beh, lasciamo fare via.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No a me non pare che, pare che a tutti i cittadini sia stata data una risposta ognuno, questo è il problema semplicemente organizzativo su come dare le risposte in modo più sintetico possibile, tenendo conto che comunque ci sono anche altri atti di riposta.
Va bene passiamo, va bene no, Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<E’ una domanda che mi pareva importante, però me ne sono sempre scordato, queste che stiamo esaminando, queste osservazioni, sono già state rese pubbliche o comunque è già stata data una risposta a chi ha fatto.

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, no.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Ecco dico, siccome tutti sanno fuori, domandavo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Tutti sanno, perché.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Credevo fosse pubblica o per ora solo, purtroppo le notizie sfuggono, e diciamo non è stata data, la risposta viene dato solo dopo che è passata dal Consiglio, quella ufficiale, va bene volevo sapere.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, per favore, poi non vedo che risposta sia da dare fino a che non c’è un’approvazione del Consiglio, ci può essere informazione se uno lo chiede, penso che non ci sia nessuna riserva, se l’interessato chiede a che punto è probabilmente, Consiglieri, via cerchiamo di evitare inutili perdite di tempo.
Allora, ci sono altri interventi? Va bene allora passiamo alla votazione, scusate, votiamo per punti separati.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) dell’osservazione 340, parere favorevole dell’Amministrazione ?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con 20 voti. 
Punto B) della 340.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Fruet Cioni Bonafede Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
È respinta con 4 a favore, e 16 contrari.

Punto C) dell’osservazione 304.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Fruet Cioni Bonafede Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
È respinta con 16 voti contrari e 4 a favore.

Passiamo al punto D).
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Fruet Cioni Bonafede Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
È respinto con 16 voti contrari e 4 a favore.

Punto E) per tutto l’insieme del punto.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Fruet Cioni Bonafede Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Questo è respinto con 16 voti contrari e quattro favorevoli.>>
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341^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 341 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì questo è un fabbricato è indicato in demolizione per consentire l’allargamento stradale, era uno dei fabbricati tutelati nel precedente Piano Regolatore e qui si chiede lo stralcio del grado di protezione, cioè era previsto, scusate, era previsto in demolizione nel precedente Piano Regolatore, poiché questa previsione non c’è più si ritiene che comunque di confermare la classificazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Interventi? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Mi sembra che qui sia evidente la illogicità di come si sta muovendo su alcuni aspetti questa Amministrazione, abbiamo un Piano Regolatore attualmente vigente che prevede la possibilità addirittura di demolire un fabbricato, cambia il Piano Regolatore, viene meno la previsione della demolizione e si vincola, allora, il vincolo che io sappia è subordinato.

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Che sia così logico, in ogni caso i Piani Regolatori si rifanno per cambiarli se si facevano per lasciarli com’erano forse si perdeva anche meno tempo, compreso quello che si sta perdendo qui.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Però qui c’è un dato oggettivo che è il grado di protezione, allora, se il grado di protezione sussiste perché il fabbricato ha dalla sua un pregio di natura ambientale, architettonica, storica, quella che vi pare, se si è etto che si può demolire, che poi venga fuori tutto questo pregio, francamente mi sembra che sia un qualcosa di poco logico, quindi o semplicemente quando c’è un interesse pubblico si passa tranquillamente sopra a quelli che possono essere i pregi di certi fabbricati, come s’è ricordato ieri per il fabbricato là in fregio alla nuova (Omissis) alla famosa capanna di cui si parlava ieri sera, oppure il vincolo lo si impone soltanto laddove non si vuole che il privato intervenga per realizzare qualcosa di diverso.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Se anche così fosse l’interesse pubblico in una valutazione complessiva non mi pare un elemento così diciamo secondario rispetto all’interesse singolo il che non vuol dire che ci si muove.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Non è un problema di aspetti secondari, cioè di interesse pubblico considerato secondariamente o primariamente, qui semplicemente di parte da un dato oggettivo che è quello del grado di protezione che si dà sulla base di parametri, allora questi parametri o ci sono e ci devono essere anche prima, o non ci sono, altrimenti qualunque valutazione se ne poteva fare diecimila su quel fabbricato, lo si poteva destinare a qualcosa di particolare, se interessava che in quell’area non venissero cose non gradite.
Perciò ritengo che qui ci si muova in maniera non completamente logica, voteremo favorevolmente a questa osservazione perché ci sembra che francamente ci sia un contraddizione di fondo in quello che era il piano attuale e quello che è il piano adottato, tornando su una decisione che per anni diciamo, era stata prese in direzione diametralmente opposta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? No, no, stavo dicendo, per favore.>>

Parla il Consigliere Fruet:
Noi abbiamo diritto di parlare su ogni cosa, io non lo so chi l’abbia presa o non l’abbia presa, in ogni caso se ora loro si ferma un attimo, mi confermano bene, se no non mi va bene  e basta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Roberto Fruet, mi raccomando allora una breve, questo è un impegno preso in Conferenza di Capigruppo tuttavia se questo, per favore, Fruet e Galli, cioè brevemente, mi raccomando perlomeno la brevità.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Allora, io non c’ero a codesta discussione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Mi sembrava che c’eri.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Io c’ero e si disse un intervento a Gruppo. Io non l’ho sentita e codesta non l’ho votata.

(voci fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, va bene, evidentemente l’ha detto a battuta Fruet, quando ha detto che ve beh, farò parlare soltanto Cioni, va bene, questa era una battuta, no dico va bene, era una battuta come tutte quelle che fa il Consigliere Fruet, andiamo avanti, ha diritto di parola e quindi può fare il suo intervento. Può fare il suo intervento Fruet, se ne gli levo la parola!.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Allora dico, dipende anche da quello che risponde o che viene detto l’Assessore o chi per esso, che dice forse s’è sbagliato prima, no qui c’è da ringraziare solo che non c’è stato fatto il teatro se no quello era belle andato giù, il punto è questo, allora, se prima valeva per una riserva di categoria 2 e non poteva essere abbattuto, non poteva essere abbattuto nemmeno prima, questa casa, quindi o gli lasciamo la facoltà di abbatterla e farne che deve fare, oppure perché prima non è stato messo, questa per me è una grave omissione, voglio dire, questo, io non lo so, non si può dire, ma forse s’è sbagliato prima, ma io non lo so questo ha fatto i suoi interessi, ha fatto quello che doveva fare oggi gli si dice, c’è il nuovo Piano Regolatore, no codesta addirittura non l’abbatte per allargare la strada, o che si doveva fare il proseguimento del giardino, doveva venire il teatro lì, quando doveva venire il teatro andava tutto bene, questo è il punto e oggi gli diciamo no, questo è un grado protezione 2, se tu la vuoi tenere su tu devi rispettare le regole ecc., ecc. ecco è questo che non torna, è questo contorno e per evitare questa discussione o forse un eventuale ricorso in sede, doveva essere accettato e mantenuto quello di prima, non è che uno non possa cambiando i piani regolatore e non possa cambiare altra roba, certo la tutela di prima ci deve essere, perché se io compro un qualcosa, un terreno in cui ci posso far prima 30.000 mq. o cubi o poi ce ne fo 18.000, qualcuno mi ha danneggiato e solo in virtù perché cambiate piano? E no! perché forse qualcuno m’ha mandato anche per le lunghe, probabilmente, o sono andato io per le lunghe perché non potevo in quel momento costruire o fare, questo doveva buttarlo giù, lei lo vuole che sia messo il coso di prima, poi (parola incomprensibile) andar giù, probabilmente gli allargheranno la strada, io non riesco a capire perché prima andava bene ora non va bene, questo è il punto e basta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<Allora una semplice dichiarazione di voto, siccome su abbiamo trovato nel corso dell’analisi di questa osservazione altre osservazioni che più o meno riguardavano un po’ gli art. 46 e 100 comma 2 del Regolamento, noi avevamo presentato un O.d.G. che chiedeva sostanzialmente di stralciare alcune parti di questi articoli, quindi proprio per l’eccessivo margine di discrezionalità che a nostro avviso è contenuto nei periodi che abbiamo indicato in questo documento.
Ora io non so se la Commissione si è già pronunciata su questo perché non ho partecipato ai lavori della Commissione e quindi non so se è stato fatto, comunque semplicemente per dire sperando di non aver fatto perdere troppo tempo al Consiglio, che il voto di Alleanza Nazionale sarà favorevole all’accoglimento di questa osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene,  in quanto all’O.d.G. poi si vedrà un attimo come gestire la cosa visto che la Commissione si è riunita ma non ha discusso questo punto, quindi ora non so se ci sarà la possibilità di riunirla di nuovo, ormai ci sono problemi proprio di tempi.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<No, magari se posso aggiungere se almeno venisse sciolta la riserva su questo perché, noi l’abbiamo presentato il 7 aprile.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, sì no poi si era detto di fare la commissione.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<S’era detto comunque di portarlo in Commissione questo O.d.G. e ragionarne, cioè, l’altra volta non, siccome s’era preso l’accordo di non votarlo.>>

(voci fuori microfono)

Parla Ass Pettinati
<<Si chiede lo stralcio di due periodi contenuti negli articoli 46 e 100 comma 2, che sono in pratica due periodi uguali, proprio perché a nostro avviso introducono diciamo così un margine di discrezionalità che insomma è difficilmente quantificabile, o comunque difficilmente individuabile, questa è la proposta; o si fa votare al Consiglio oppure si rimanda alla Commissione, però a questo punto non so quando.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Eventualmente questa sera all’ora di cena possiamo discuterne insieme per vedere un po’ come, sì, sì, è quello che sto proponendo.>>

Parla Ass Pettinati
<<O se no nella Commissione, s’era detto di fare la Commissione venerdì? Quando s’era detto di fare la Commissione, si vede dopo, è meglio via.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, proseguiamo, votiamo l’osservazione 341.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 4 Fruet Cioni Bonafede Gori
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 1 Tanzini
Siamo 20, quindi ci sono 4 voti favorevoli, 1 astenuto e 15 voti contrari, è respinta.>>

342^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 342, che presente una prima proposta con parere non favorevole e una seconda con parere parzialmente favorevole, giusto?.>>
Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì, te lo sai Mario mi segui in questa cosa? Dunque questa riguarda la viabilità di Carraria, l’osservante qui è proprietaria di terreni classificati nel vecchio Piano Regolatore come esposizione a cielo aperto, e invece in parte questa ricordo l’abbiamo già accolta di fatto, perché qui c’è la nuova viabilità e la richiesta è di traslare la strada in progetto spingendola di più vero il PIP di Carraia e di estendere la zona D a tutto il comparto; in subordine di mantenere l’esposizione a cielo aperto.
Allora si respinge la proposta di traslare la strada che rimane dov’è, che eventualmente come tutte le strade lo abbiamo già detto sarà aggiustate in fase esecutiva, e si accoglie, l’abbiamo già accolta peraltro in un’altra osservazione, il mantenimento a esposizione a cielo aperto.>>

Parla Bonafede
<<Il discorso dell’esposizione rimane quindi sulla fascia che è tuttora evidenziata in viola praticamente, cioè sarebbe quella fra la strada i fabbricati attuali.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<E’ tra la nuova abilità e la superstrada. Cioè questo è il piano adottato se c’è la modifica Mario? Ce l’avete sull’allegato, comunque quella fascia bianca diventa viola anche quella con la precisazione che è esposizione a cielo aperto.>>

Parla Bonafede
<<Ho capito, e non ci sono qui fasce di rispetto a questo punto.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì, c’è la fascia di rispetto, ma la fascia di rispetto può essere utilizzata per parcheggio, per cose di questo tipo, non ci possono andare fabbricati, ma l’esposizione a cielo aperto è compatibile.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Allora mettiamo in votazione? Mettiamo in votazione la prima proposta.
Chi è favorevole alzi la mano?
No, scusa, sì.>>

Parla Gori

<<Abbiate pazienza m’ero distratto, il parzialmente favorevole della seconda proposta, a cosa si riferisce questa parzialità.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Si riferisce al fatto che l’osservazione è accolta per la destinazione, peraltro l’abbiamo già accolta in una osservazione precedente, è respinto il cambiamento della strada e non è accolto per la parte che riguarda l’intervento edilizio diretto, questa non è un’area a edilizio diretto.>>

Parla Gori
<<Va bene, chiedo scusa, grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alla prima proposta alzi la mano?
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 4 Fruet Cioni Bonafede Gori
Siamo 20 presenti, quindi 16 voti contrari, 4 astensioni, respinta.

Per quanto riguarda la seconda proposta, parzialmente favorevole solo per quanto riguarda la esposizione a cielo aperto, ma non il ricorso all’intervento edilizio diretto.
Chi è favorevole alzi la mano? 20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È parzialmente approvata con  20 voti a favore.

OSSERVAZIONE N. 343

Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo all’osservazione 343>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Scusi Presidente io chiederei quella di normativa, possibilmente di farle tutte insieme.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Quindi di farle insieme però magari questa sera.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì, stasera magari insieme a quella degli ordini.>>

Parla il Segretario:
<<All’elenco che si è dato prima, allora, viene aggiunta questa 343 e poi mancava la 302, quindi l’elenco è completo aggiungendo la 302 e la 343.>>

344^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, proseguiamo allora con la successiva osservazione 344 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì qui siamo nell’ambito del territorio aperto, quindi in zona agricola, viene richiesto di includere il terreno in parte come viabilità e in parte cioè viene chiesto di escludere l’area non di proprietà dal perimetro di protezione dell’edificio, scusate, ho confuso, e di classificare i terreni edificati in ambiti di trasformazione cioè zona C1, siamo nella zona della PAM per intendersi, lato PAM, vero Mario? E qui si accogli il punto A) cioè l’esclusione del resede non di proprietà dall’ambito di tutela, e si respinge il resto, cioè la richiesta di una zona di espansione C1.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Questa è una zona che rimane molto probabilmente da ripensarla tutta in funzione del superato che verrà in questo.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Scusa Emilio posso darti un’aggiunta per chiarezza della cosa, noi proporremo, lo proporremo dopo poi di accogliere una delle osservazioni in quest’area e questa se ricordate sul Piano Strutturale è indicata come la strada di mercato, quindi un primo intervento che poi faremo una proposta specifica di accoglimento che comunque è di un primo intervento e che non riguarda la residenza come viene richiesto in questo caso perché il Piano Strutturale fa un ragionamento di valorizzazione dell’ingresso di Empoli secondo certi parametri, no, lo dico siccome poi arriverà quella quindi, tra l’altro è una di quelle per cui ancora non abbiamo consegnato l’aggiornamento cartografico, ma in serata arriva anche quello.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Cioè il problema è che molto probabilmente ancora non abbiamo come è stato fatto nel polo ovest un’idea ben precisa di quello che è l’insediamento del polo est, per cui la nostra richiesta è che pur adoperando e prendendo in considerazione i terreni che sono dalla parte di Pontorme, si lasci un limitato anche spazio per la possibilità di aumentare eventualmente i parcheggi del supermercato (Omissis), cosa che potrebbe essere necessaria nel momento in cui questo venisse insediato.
Quindi noi diremo di sì condizionato a questo punto, cioè a dire sì, a condizione che venga comunque previsto dei parcheggi ulteriori per il supermercato (Omissis) che in qualche modo si dovrà insediare in quel punto lì, ecco questo è un po’ la richiesta della minoranza rispetto a quanto viene detto dall’osservante e quindi che in parte noi accogliamo per quanto riguarda le zone C d’espansione e il resto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? No.>>

Parla Gori
<<Dichiarazione di voto, che Alleanza Nazionale non partecipa alla votazione di questa osservazione.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) all’osservazione 344 alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Accolta
Consiglieri proseguiamo con il punto B).
Chi è favorevole all’accoglimento del punto B) alzi la mano?3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi 16 voti contrari e 3 favorevoli, è respinta.>>
Rientra Gori esce Bonafede presenti 19

345^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 345 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Dunque qui illustrare l’osservazione sarebbe abbastanza complesso perché l’osservazione, più che un’osservazione diciamo è una trattazione su alcuni temi, quindi io eviterei di entrare nel merito; dunque, in questo caso sono tre e hanno tutte e tre lo stesso taglio, la 345 riguarda lo svincolo di Pratovecchio e l’area intorno, la 346 piazza S. Rocco che dice non è più una piazza ma di fatto è diventato uno slargo, peraltro voglio dire anche cose che riguardano marginalmente il Piano Regolatore in questo caso, e un’osservazione su Monterappoli sulla ridefinizione del luogo peraltro tre osservazioni che diciamo hanno qualche interesse io vi invito a leggerle, per cultura, ma non chiedono poi nello specifico niente di particolare, quindi credo che si possano votare, se qualcuno ha qualche dichiarazione da fare ma evitando di entrare nel merito, non so quello che voi pensate, ma.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sono tre osservazioni che diciamo escono un po’ fuori dal coro dell’osservazione normale che in generale gli osservanti fanno, sembrano scritte da un poeta che vede e pensa la sua città particolare, e pone il punto, io ora parla di tutte e tre tanto sono fatte dalla stessa persona e abbastanza simili, mette il punto prima su Monterapppoli, poi sulla piazza S. Rocco, stranamente, e di nuovo su Monterappoli, molto probabilmente lui sta a Monterappoli e fate conto che è una persona che ha quasi 80 anni 

FINE LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Difendo semplicemente perché riconosce e ha un amore per alcune parte del Comune che leggendo l’osservazione praticamente ci lascia nella sensazione di dovergli qualche cosa, anche come Consiglieri perché non abbiamo difeso, non abbiamo fatto abbastanza per quella che era la nostra città. Spero che tutti i Consiglieri se la leggano anche dopo che è passata in Consiglio Comunale per capire che ci sono delle persone nel nostro Comune che amano e pensano la città in un certo modo.
Quando dicevo l’altro giorno che noi non abbiamo e non facciamo più piazze o non abbiamo piazze previste nel nostro Regolamento Urbanistico, lui fa una trattazione di piazza S. Rocco che benché sia sempre stata una piazza molto piccola e particolare, è una piazza che nel complesso ha avuto una storia e quindi di conseguenza deve portare quei ricordi che tutti gli empolesi dovrebbero avere. Nell’ultima, su quello che riguarda Monterappoli, ci sono delle proposte di parcheggio, proposto di parcheggio che sicuramente rispetto anche a quello che dicevo io l’altro giorno, per Monterappoli ce ne sarebbe bisogno e l’unico modo per farli è o fare dei parcheggi interrati, oppure andare su una variante a Monterappoli che possa portare le persone sotto alla viabilità attuale di crinale che naturalmente ormai è stata totalmente edificata lungo il percorso.
E naturalmente nell’avanzamento dei suoi elementi propositivi fa delle critiche a quello che è stato fatto e delle proposte per l’avvenire.
Si può collegare all’osservazione che verrà dopo e di cui si parlerà perché lo dissi ieri sera, c’è un altro signore di Monterappoli si vede sono persone che gli fa bene l’aria di montagna o di collina, che fa proposte anche di parcheggi particolari, per cui la vedremo dopo.
Credo farebbe bene a tutti i Consiglieri leggerle.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Allora Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<Il mio voto perché io l’osservazione in qualche modo l’ho lette però è chiaro non essendo un esperto del settore quindi non sono in grado di valutare eventualmente quali siano o quali sarebbero in questo caso le ripercussioni che potrebbero avere sul territorio, è chiaro che il lavoro che ha fatto questo cittadino senza dubbio è apprezzabile e credo comunque meriti la considerazione, comunque non essendo ripeto in grado di valutare così oggettivamente e soprattutto tecnicamente quello che il cittadino in realtà propone, il nostro voto sarà di astensione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No la dichiarazione l’ha fatta la dichiarazione di voto, su. Va bene Consiglieri, dai su.>>

Parla Fruet
<<<Sì, la nostra dichiarazione di voto per dire che saremo favorevoli non all’accoglimento siamo favorevoli non all’accoglimento di tutto il piano che mostra questo signore, ma ho l’impressione che sia stata data vista la lunghezza chiaramente che avrebbe potuto portare anche se delle migliorie e vista la lunghezza sia data quella importanza non molto visiva, quindi troppo lungo, troppo da leggere, troppo da modificare, troppo da studiare, e i tempi forse non avrebbero permesso all’Amministrazione Comunale di farlo.
Invece è apprezzabile il lavoro di questo signore ed è apprezzabile alcune idee veramente buone che ripeto l’Amministrazione non intende accogliere per non stare non tanto a modificare ecc. perché forse poi il piano quando verrà veramente alla fase progettuale definitiva, può darsi anche che qualcosa sia accolto, ma mi sembra proprio per principio non l’accolga perché stare a studiare tutte le osservazioni dei cittadini, se tutti si mettessero a fare un piano, immagino, comunque è apprezzabile e noi votiamo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 345 alzi la mano? 2  Cioni Fruet
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Gori e Palla.
Quindi 15 voti contrari, 2 voti a favore e 2 astensioni. 
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346^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora proseguiamo con  l’osservazione 346 sempre di (Omissis), qui c’è un errore di battitura, (Omissis), non (Omissis)  come avevo detto prima, cioè si può mettere in votazione?
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede 
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Gori Palla
Quindi 2 astensioni, 3 voti a favore e 15 voti contrari, è respinta.>>

347^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 347, sempre di (Omissis). Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2
N. 2 astensioni, 3 voti a favore, quindi 15 contrari come la precedente, è respinta.

348^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 348 di (Omissis), è sempre su una norma.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Posso chiedere un rinvio perchè chiede una norma anche questo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Nessuno in contrario? Come la precedente. Si rinvia.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, allora qual è il problema, allora siamo d’accordo rinviare le 348? Si

349^ Osservazione 

Parla il Presidente del Consiglio:
 Allora parliamo della 349 di (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Allora la 349 noi proponiamo di accoglierla soprattutto perché è corta e abbiamo durato poca fatica a leggerla e in secondo luogo perché così si perimetra esattamente il PEEP del Pozzale.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Consiglieri si può procedere? 
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con N. 20 voti a favore.>>

Osservazione 350

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 350 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<C’è la norma riscritta di questa che si accoglie? 350, (Omissis), si salta, si fa dopo? 350 appena la Santoni porta la norma si fa. Si può procedere?.>>

351^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
Allora procediamo con la 351 e poi ritorniamo sulla 350.
La 351 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<E’ andata a prendere la norma scritta così se va bene a tutti si vota.
La 351 riguarda anche in questo caso il grado di tutela, i fabbricati sono due, tutelati con il grado di protezione 2 e 3, si chiede la modifica e si chiede anche di modificare le norme nel caso che non si modifichi il grado di tutela che poi il risultato sarebbe lo stesso, perché se non si è favorevoli al primo punto mi pare ovvio che non lo si sia neanche al secondo, proponiamo di respingerla.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Ci sono dei fabbricati che durante il periodo molto probabilmente è stato fatto il Piano Regolatore e il Regolamento Urbanistico hanno avuto delle concessioni DIA o roba del genere che hanno variato o ne hanno snaturati alcuni, cioè io credo che nel momento in cui ci fossero dei lavori sopra ai fabbricati di un certo, almeno messi negli elenchi, bisognerebbe in questo caso andare a vedere negli elenchi se questi fabbricati, oppure andare a vedere i fabbricati se hanno ancora le caratteristiche da poter stare negli elenchi, perché se non l’anno più e gli avevamo già dato una concessione, o il cittadino ha fatto un abuso o se no il fabbricato non era da tenere negli elenchi.
Qui siamo nella zona del Cotone, riconosco che il Cotone è un fabbricato, è un edificio che ha addirittura uno dei pochi che ha il vincolo della sovrintendenza a Empoli, quindi i fabbricati di contorno in qualche modo dovrebbero essere non dico tutelati, o messi negli elenchi, ma comunque con un rispettoso restauro o ristrutturazione quindi invito l’Amministrazione a rivedere se questi fabbricati qui hanno avuto delle variazioni durante il periodo di studio del Piano e quindi di conseguenza potrebbero aver avuto anche degli elementi non naturale o almeno non regolari durante il loro restauro.
Comunque noi per tutto quello che è stato detto prima voteremo a favore.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.

Punto A).
Chi è favorevole all’accoglimento alla 351,  punto A? Chi è favorevole?  4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario? 13
Chi si astiene?
Allora scusate, siamo 13 contrari e 4 favorevoli.
Però io davvero raccomando un po’, io capisco che siamo sottoposto ad un tour de force, però è improbabile riuscire a fare i conteggi delle votazioni in queste situazioni, voglio dire, effettivamente credo che sarebbe difficile per chiunque, insomma, perché poi possono venire fuori problemi anche di verbalizzazione corretta, insomma.
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Passiamo al punto B) della 351.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 1 Palla.
Quindi ci sono 4 favorevoli, 1 astensione e 15 voti contrari, è respinto anche il punto B).

352^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla successiva osservazione la 352  (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Allora qui siamo nella zona di via Livornese, per l’esattezza tra lo svincolo della nuova strada di Ponte a Elsa e l’uscita della 429, qui peraltro si chiede l’inclusione in zona di espansione residenziale ma contrasta con il Piano Strutturale peraltro essendo così a ridosso di due viabilità di una zona industriale, io credo che giustamente il Piano Strutturale non preveda espansioni in quest’area.
Si chiede anche la modifica della perimetrazione del centro abitato, però la richiesta contrasta con le norme del codice della strada, (parola incomprensibile) perimetrazione non è che si fanno così secondo il nostro parere, si fanno seguendo dei criteri specifici.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, ci sono due punti A) e B). Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Potrebbe essere il momento di poter correggere lo standard particolare della zona, sicuramente mancano i parcheggi e il verde che benché dia un taglio fra la zona industriale e una nuova anche se piccola zona che potrebbe venire in quel punto, il verde poi potrebbe proseguire lungo la nuova 429, nella fascia di rispetto, e quindi si potrebbe essere la possibilità di costruire qualcosa, al limite, siccome la zona è già compromessa da una zona industriale piuttosto imponente, anche se siamo in zona edificabile, in zona ferroviaria e stradale, ci potrebbe essere un piccolo ampliamento industriale, però ritengo sia meglio un piccolo ampliamento di edifici residenziali, separandoli con un verde dalla zona industriale.
Il nostro voto, il mio voto almeno è favorevole.>>
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altre dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) dell’osservazione 352, alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede 
Chi è contrario? 16
Chi si astiene?
Quindi 4 voti a favore, 16 contrari, e quindi è respinta.

Punto B).
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi stesso risultato della precedente, 16 voti contrari e 4 a favore, respinta.>>

353^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Facciamo la 353 di (Omissis).

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Allora qui siamo in fregio a via Torricelli, la zona è classificata zona con prevalente funzione agricola, la richiesta è quella di un’area residenziale, ovviamente qui si tratterebbe di una zona assolutamente nuova, è chiaro che questa è un’area in qualche modo di riserva per gli sviluppi futuri, ma ci pare che al momento come sapete i 600.000 m3 in dotazione al Piano Strutturale sono esauriti da altre parti e quindi è respinta.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Per tutto quello che abbiamo detto sulle carenze dei 600.000 m3 perché a noi ci sembrano pochi visto e considerato i nuovi sviluppi demografici che ci sono qui a Empoli, specialmente nell’ultimo periodo, vorremmo che questa zona siccome ha tutte le possibilità di essere immessa in zona edificabile fosse accolta l’osservazione del cittadino e potesse essere messa in zona edificabile in modo da poter cominciare una edificazione nuova che in attesa di vedere come va ancora lo sviluppo demografico della nostra città e anche specialmente quello delle famiglie, potrebbe essere un tappo a quella che è la mancanza anche non di un primo momento ma sicuramente a lungo andare dei 600.000 m3 che noi si dice di voler fare ma che poi sono carenti sul lato del lungo periodo.
Quindi il mio voto è favorevole alla proposta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 353 alzi la mano? 3 Gori Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Fruet
Allora, 1 astensione, n. 3 voti a favore e 16 voti contrari.>>

354^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 354 sempre (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Dunque siamo a Pontorme, vicino alla zona di S. Martino, anche questa è un’area classificata agricola, cui si chiede l’inserimento di una zona edificabile, che si è rivista quindi la destinazione dell’area, la viabilità in progetto, e mi pare, no sono due le richieste, l’inserimento dell’area edificabile e la modifica della viabilità in progetto, perché non consentirebbe l’accesso ai fondi.
Ora per quanto riguarda l’area edificabile ovviamente il ragionamento è lo stesso di prima, il tracciato della viabilità, eventualmente sarà rivisto in sede progetto esecutivo.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Credo che come prima sia possibile entrare nel merito per fare ulteriori abitazioni e nello stesso tempo anche standard urbanistici di quelle abitazioni che ci sono sul davanti, io sono per migliorare le cose prima, l’ho già detto tante volte, che lasciarle al dopo, per cui prevederei già la possibilità di avere uno sbocco in un punto favorevole e nello stesso tempo previsto della viabilità, e non pensarci in un secondo tempo in questo qui il mio voto e l’osservazione per me viene accolta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi. Passiamo allora alla votazione del punto A) dell’osservazione 354.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi 16 voti contrari, 4 favorevoli, è respinto il punto A).

Punto B)
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Gori  Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Fruet tanzini
N. 2 astensioni, 3 voti a favore e 15 voti contrari, è respinto.>>

355^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Facciamo la 355, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Dunque in questo caso si chiede anche qui di rivedere le norme del regolamento urbanistico anche se non c’è una proposto precisa di modica in particolare in riferimento a quanto riguarda le indicazioni per gli interventi in zona agricola, quali ad esempio l’impianto di vigneto, dove si suggerisce il giro poggio, invece che il ritto chino e di inserire la possibilità di ristrutturazione urbanistica anche nelle aree agricole, ovviamente si tratta anche in questo caso di una osservazione che mette in discussione l’impianto complessivo del piano in particolare queste raccomandazione diciamo così, sono riferite in gran parte alla regimentazione idraulica, cioè ad avere degli impianti tenuti in modo che sia più semplice far defluire correttamente l’acqua, sapete come è consistente questo problema nelle zone agricole, quindi si propone di respingerla.

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Ma quello che dico è un po’, lo dice già l’osservante nella sua descrizione del tipo di osservazione che fa, io credo che le norme non debbano andare poi fino in fondo a dirmi anche se il mio albero lo devo potare in un modo o in un altro, oppure se la vite la devo piantare in un modo o in un altro, se alcune cose arrivano poi a questo punto credo che si sia un po’ di fuori, perché gli eccessi burocratici tolgono la libertà all’individuo anche nelle cose che naturalmente sono lontane da quello che è l’edilizia, e quando poi si vuole andare oltre nei regolamenti si dice anche alcune cose che non riguardano il Regolamento Urbanistico, credo che l’osservante abbia ragione a farle rilevare e fra poco penso che non vorrei trovarmi che nel mio giardino bisogna che pianti dei fiori particolari perché così vuole il Regolamento Urbanistico, se si va avanti di questo passo, si arriva anche a questo punto qui.
Quindi io voterò a favore dell’osservazione del cittadino perché credo che le osservazioni, cioè le regole e le norme devono arrivare fino ad un certo punto, il resto fa parte della libertà dell’individuo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Fruet una dichiarazione di voto.>>


Parla il Consigliere Fruet:
<<Siamo per la favorevole occasione, ossia accoglienza di questa osservazione, perché a quanto pare andava a normare addirittura come fare un impianto in agricoltura,  in questo caso lui porta l’esempio di un vigneto, è veramente ridicolo, insomma non si può dire come farlo o non farlo, in base com’è il poggio e quello deciderà se farlo in giro poggio o se farlo come si dice in ritto chino, come si dice, l’erosione la vedrà lì da sé il proprietario dei terreni col tempo, se appunto fare un tipo di coltivazione e poi in un’altra in maniera che poi ruota meno il terreno e porti giù meno terra, quindi senz’altro è favorevole da accogliere questa osservazione perché il Regolamento, la normativa veramente è troppo invasiva.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora mettiamo in votazione, scusate prima di tutto quanti siamo? Ecco Cioni c’è, giusto 19? No allora entrate così, perché mi sembravano, così siamo 20, va bene, via, ci sono 3 punti da votare.

Punto A).
Chi è favorevole alzi la mano?
Sto dicendo il punto A) molte indicazioni provengono da altre normative; strutturazione urbanistica anche nelle aree agricole, che è un punto più specifico. Siamo d’accordo, Peccianti, siamo d’accordo?

Parla il Consigliere Peccianti:

<<Volevo fare una semplice dichiarazione di voto. Io per il fatto che, non sono d’accordo che un Regolamento Urbanistico contempli in qualche modo come normare diciamo un’opera, io credo che questa va sicuramente lasciata alla professionalità dell’agricoltore che sicuramente farà le cose molto meglio di tutti, questo è l’aspetto, ecco il fatto è che gli interessa tutelare anche il suo terreno al meglio, io credo questo e quindi per quanto riguarda su questo discorso se c’è da votare io voterò a favore, mentre per quanto riguarda il punto C) il mio voto sarà negativo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, votazione sul punto A) e B) insieme, come ho specificato prima.
Chi è favorevole alzi la mano? 5 Gori Fruet Cioni Bonafede Peccianti
Chi è contrario?10
Chi si astiene?5 Torrini Nucci Palla Pezzella Nencioni
Allora, 5 voti a favore, 5 astensioni e 10 contrari, va bene? Siamo d’accordo?

Passiamo al punto C).
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 16 voti contrari e 4 voti a favore.>>

356^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 356 sempre (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Ora qui siamo al Castelluccio, l’osservazione riguarda un fabbricato e un terreno, si chiede che il terreno sia incluso nella zona d’ambiti produttivi, e in parte facendo due distinzioni, insomma una parte del terreno con una destinazione e una con un’altra, e che sia tolto il grado di protezione 3 dal fabbricato, in modo da ricostruirlo in altra posizione, questa è la richiesta.
Per l’inserimento dell’area nella zona edificabile c’è il contrasto con il Piano Strutturale e per il grado di tutela che anche in questo caso è più basso si rimanda all’eventuale norma che ne consente comunque l’applicazione del grado ancora inferiore.>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Interventi? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<In particolare sul punto A), cioè sull’inserimento dell’area in ambito produttivo, qui nella zona del Castelluccio già ci siamo tornati in occasione di altre osservazioni, secondo noi quell’area lì è già un’area a forte vocazione produttiva e ormai è ampiamente compromessa, ricordo peraltro che su quella pianta ci sono esistenti dei fabbricati ad uso commerciale e ad uso produttivo che non sono segnati come tali perché tutto il fronte praticamente su via Lucchese, è attualmente occupato da capannoni, quindi l’area che è oggetto dell’osservazione è un’area che viene ad essere compresa fra la (Omissis)  e questi capannoni già esistenti, mi sembrava fosse un ottimo sbocco per incentivare diciamo un’area di produttività, per questo motivo come abbiamo già detto a proposito dell’osservazione riguardante terreni limitrofi, voteremo a favore, auspicando da parte anche dell’Amministrazione un ripensamento e andare a completare questa zona perlomeno lungo il fronte di via del Castelluccio e come profondità fino ad arrivare al confine naturale che è quello dato dal rio che vediamo segnato.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Cioni, sì, Cioni sul punto B).>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Il Punto B) è un altro dei fabbricati che sono negli elenchi, quello che c’è davanti nella zona del Castelluccio cioè della vetreria, praticamente è un fabbricato di grande valore perché è molto bello e con caratteri architettonici di buon livello, il fabbricato invece segnato in rosso come il Castelluccio lì, è un fabbricato che ormai non c’è rimasto più nulla, cioè c’è i mozziconi dei muri, alti 1,50 metri, 2 metri e basta.
Quindi io non capisco cosa bisogna stare a proteggere in questo caso, ecco nell’ambito delle nuove valutazioni e schedature, e elenchi dei fabbricati, è bene che l’Amministrazione cerchi di cambiarne alcuni perché già degradati e già demoliti naturalmente senza l’aiuto dell’uomo, se non quello di lasciarli andare così come sono.>>

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

Parla il Consigliere Gori:
<<Sì, no brevissimamente una dichiarazione di voto ovviamente per quanto riguarda il punto A) il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore perché effettivamente come hanno sottolineato in precedenza in particolare il Consigliere Bonafede considerare ancora quella zona come area come esclusiva o prevalente funzione agricola, onestamente ci pare una stortura non indifferente.
Per quanto riguarda invece il punto B), solito discorso che è stato fatto prima in precedenza sulle aree con grado di protezione, quindi tra l’altro ne approfitterei un momentino per capire quell’O.d.G., visto che prima se n’è parlato, non ho capito, cioè.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, ora senza, un attimo solo poi si riprende. Stasera insieme magari prima di cominciare il Consiglio e decidere che fare, discuterne in Conferenza dei Capigruppo, in Commissione non so se sarà possibile, oppure direttamente in Consiglio alla fine, noi s’era detto di discuterlo comunque di portarlo in Consiglio alla fine della discussione, quello e altri O.d.G., mi sembra ce ne fosse un altro no, che veniva, ah.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<In commissione con alcuni impegni e alcune precisazioni poi qui alla fine della discussione tutti i documenti, questi documenti c’era Nascosti in Commissione, di fare un unico documento, o più documenti a seconda, da discutere nella seduta finale e dare un’indicazione anche alla futura Giunta, lo scopo era questo.>>

Parla -.-.-.-.-.-
<<Ing. Santoni, mi scusi, vorrei sapere quand’è che un edificio tutela 1, 2 3, viene dichiarato non più protetto, quando è rasato al suolo oppure dopo si basa lo stesso quando è rasato al suolo, sulle eventuali fotografie?.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora avevo fatto bene a spengere il microfono, comunque mi dispiace sia stato riacceso, è va bene.
Proseguiamo, no scusate, cerchiamo di essere, in questo momento è fuori tema. No, proseguiamo, si fa in un altro contesto, va bene?
Allora passiamo alla votazione dell’osservazione 356, punto A).
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi ci sono 4 voti a favore e 16 contrari.

Passiamo al punto B)
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 2 Peccianti e Nucci.
Allora ci sono n. 4 voti a favore, 2 astensioni e 14 voti contrari, è respinto anche il punto B).

OSSERVAZIONE N.357

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla ultima della (Omissis), la n. 357.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Allora, questa osservazione, qui siamo sempre al Castelluccio e riguarda il fabbricato e il resede del fabbricato che si trova in area classificata attrezzature e servizi e verde pubblico. E allora si chiede che al fabbricato sia assegnata un’area di pertinenza con una destinazione diversa dall’attuale, il fabbricato Mario è quello lì sulla strada, e in modo da consentire la ristrutturazione e l’accesso diretto della via e si chiede lo stralcio del grado di protezione.
Allora il punto A) è accolto, il punto B) si propone di respingerlo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, ci sono interventi? Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:
<<Cioè l’osservante dice protezione 3, sulle carte si vede protezione 2.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<No, non ho capito Raffaele.>>

Parla il Consigliere Peccianti:
<<C’è scritto 3 e sull’estratto cartografico c’è 2.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì, perché lui chiede il 3, sì forse non sono stata chiara io. Immagino di sì lui scrive così sullo, ora voglio dire siccome queste schede sono state fatte così sprecise, capite anche che non è sempre facile interpretare esattamente, ridurre a 5 righi 6 pagine di osservazione in cui spesso si fanno, no lo dico non per te Peccianti, ma siccome dalle osservazioni più fantasiose si deve arrivare a 5 righe per capire, qualche volta può anche capitare di non essere precisissimi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, andiamo avanti. Allora Consiglieri ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io credo che la casa fosse da espropriare e da demolire già nel momento in cui fu fatto quella specie di toboga per entrare sullo svincolo, sul sovrappasso della ferrovia e della superstrada, molto probabilmente per rispettare qualcosa che è andata a finire poi nella profondità del rilevato, noi siamo andati a fare una strada che per i cittadini sicuramente non è una delle più belle ed è anche in parte pericolosa, quindi io credo che a questo punto questo fabbricato qui ha delle caratteristiche talmente degradate e talmente brutte rispetto ad altri fabbricati che verranno buttati giù e specialmente ricordo quello in fondo alle Cascine, sull’angolo che questo qui credo non abbia bisogno, cioè non ha nessun grado da mettergli addosso e lo lascerei tranquillamente addirittura
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interno e allo stesso tempo demolizione di un vecchio fabbricato che non ha grandi caratteristiche se non quella di essere costruito con materiali non buoni, vedi i masselli d’Arno e nello stesso tempo sta degradando e può essere tranquillamente buttato giù e ricostruito più vicino, credo che si farebbe un piacere alla città e nello stesso tempo anche all’osservante. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<Altri interventi? Passiamo allora alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della proposta A) dell’osservazione 357?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con  20 voti favorevoli.

Punto B), il parere era non favorevole.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Gori  Cioni Bonafede
Chi è contrario? 15
Chi si astiene? 2 Nucci e Peccianti.
Quindi 2 astenuti,  3 favorevoli, e 15 contrari.>>
Ora si potrebbe tornare alla 350 vero? Ing. Santoni.>>

350^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora torniamo alla 350 di (Omissis).
Sì, l’avevamo saltata perché mancava della documentazione, la 350.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Allora l’esponente chiede che nelle zone agricole venga consentito la ristrutturazione dei fabbricati condonati e demolire i volumi secondari per l’ampliamento del fabbricato esistente. Già le norme consentono questo tipo di intervento, tuttavia poiché è un’osservazione che avevamo fatto anche come ufficio dal momento un cui appariva dalle richieste dei cittadini che la norma non era sufficientemente chiara, quindi è stata modificata con l’introduzione specifica all’interno dell’art. 77 e dall’art. 78 la specifica dizione che in tutti, ve la leggo: “in tutti gli edifici ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo RC1 e RC2, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 ED RE3; nel terzo tipo di ristrutturazione la RE3 è compresa la demolizione e costruzione in diversa posizione di volumi secondari esistenti sul lotto, quindi la riformulazione della norma rende chiaro ciò che era già previsto anche se non sufficientemente chiaro all’interno della normativa come predisposta.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Quindi un chiarimento alla normativa, ci sono interventi? No. allora possiamo passare, il parere è favorevole, ripeto. Bene, quindi passiamo alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 19 voti a favore.>>

358^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Quindi torniamo alla 358 (Omissis) che viene illustrata dall’Ing. Santoni.>>

Parla l’ing. Santoni:
<<Località Marcignana, zona inclusa dal Regolamento Urbanistico tra le aree con esclusiva prevalente funzione agricola, gli esponenti chiedono una destinazione d’uso artigianale industriale per attività di pesa pubblica e di autolavaggio equiparandola alla normativa dei distributori che comunque sono consentiti nelle fasce di rispetto stradale.
Allora il Piano, quello dove c’è la manina, sulla strada, no, è un’area libera.
Il Piano Strutturale include la zona fra le aree del territorio aperto pertanto una diversa classificazione contrasta con le previsioni del Piano Strutturale. Va detto che nel caso in cui il proprietario del terreno volesse mettere un distributore di benzina, con le attività ad esso connesse, potrebbe farlo all’interno della fascia di rispetto della strada, perché ciò è consentito dalla normativa vigente.
Quindi distributore di benzina con annessi e connessi può essere messo nelle fasce di rispetto, non certamente una destinazione d’uso a carattere industriale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Interventi? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Qui ci sembra francamente di poter condividere l’orientamento dato dagli uffici, e del resto da quello che ho capito, la possibilità di prevedere un’attività come quella prospettata dall’osservante, non è preclusa, e oltretutto che lì di attività di questo tipo ce ne siano poi peraltro diverse e quindi non vorrei andare a creare anche situazioni particolari di squilibrio fra chi già da tempo opera nel settore alle condizioni previste dal vecchio Piano e quindi anche per non creare situazioni di disequilibrio fra le parti.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora ci sono altri interventi? No. Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 358 alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Quinti è respinta all’unanimità con 19 voti contrari.>>

359^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione n. 359 di (Omissis).>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Località Cortenuova, terreno classificato tra le aree agricole, dal Regolamento Urbanistico tra le aree agricole di interesse primario, l’esponente chiede l’edificabilità dell’area come zona di espansione.
Il concedere una zona di espansione residenziale porta il superamento del fabbisogno stimato dal Piano Strutturale in 670.000 m3, e in questo senso esiste il contrasto con le previsioni del Piano per quanto è relativo alla concedibilità di edilizia residenziale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
Allora ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Dico subito che noi siamo favorevoli all’osservazione perché questi piccoli appezzamenti di terreno in zona agricola sarebbero quelli che ci permetterebbero di correggere molte malformazioni della viabilità di Cortenuova, noi abbiamo a Cortenuova, cioè non abbiamo a Cortenuova la possibilità di potersi trasferire sulla strada di via di Pontorme mentre invece un collegamento invece dal PEP o dalle strade interne, verso la via di Pontorme alleggerirebbe quella piccola strada stretta che c’è lungo l’argine dell’Arno Vecchio, oltretutto se si riuscisse a far passare di lì una strada, alleggerendo l’ansa di Arno Vecchio, si creerebbe anche un minor danno dal lato ecologico, quindi credo che queste piccole aree che stanno fa la strada di Pontorme quella che va al Palazzo Checcacci, e l’abitato di Cortenuova, debbano avere uno sbocco anche su questa strada qui, perché gli si fa un collegamento notevole grosso con questa specie di strada di scorrimento che va poi verso la strada di Villanova, ma il paese che ha dei grossi problemi nell’ambito proprio dell’interno lì della zona dove c’è la strettoia, io credo basterebbe proprio una di quelle strade che scendono giù verso sud, per migliorare tranquillamente tutta la viabilità di Cortenuova, ecco perché dico di sì, perché serve proprio eventualmente per creare uno di questi passaggi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 359, alzi la mano? 3  Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi 16 voti contrari, 3 favorevoli, è respinta.>>

360^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 360 di (Omissis).>>

Parla Bonafede
<<Non partecipo né alla discussione, né alla votazione.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene. Ci sono altri interventi?>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Località Castelluccio, terreni e fabbricato incluso dal Regolamento Urbanistico tutelato con grado di protezione 3, l’esponente chiede il declassamento dei fabbricati e un indice di fabbricabilità per i terreni pari al terreno delle attività per il tempo libero ed espositive.
Quindi chiede una SUL di 0,15, pari alla rottamazione, una declassamento dell’edificio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Interventi. Cioni, aveva chiesto Cioni prima? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Qui è la classica zona rivista, ridetta e più volte è stata portata anche per altre ragioni anche in tempo addietro con possibilità che sia modificata. In effetti sono due fabbricati che come case rurali, non hanno più nulla di parvenza di fabbricato, sono stati oggetto di furti di tegole, crolli, di furti persino di mattoni, tempo addietro c’era una denuncia, ne parlammo, non so per quale motivo, perché c’era un’area lì che è fatta sportiva per calciatori, non so, se c’è un qualcosa per allenare i cani, la caccia della quaglia, ecc.
In quella zona lì, questi due fabbricati potrebbero essere recuperati e portata appunto la zona, come chiede l’interessato, a zona di attrezzature sportive, appunto sono zone che ormai da anni vengono usate per questi allenamenti, d’altra parte anche l’ARCI Caccia non so in quale occasione ebbe a pronunciarsi a favore che lì appunto ci poteva essere qualcosa di irregolare e con appoggio di queste, potendo ricostruire queste case senza vincoli di poter fare un qualcosa appunto di sportivo.
Ecco io dico solo per questo andrebbe naturalmente accettato e la classificazione tolta proprio perché ormai delle case lì non esiste proprio nulla, d’altra parte sono vicine alla zona della Publiambiente, è una zona che forse è una vera urbanizzazione nel senso di abitabilità, non si connette bene ma ricreativa senz’altro, questo era il punto che non mi pare sia stato messo bene in evidenza forse da chi ha osservato o forse per paura che vengano fatte delle zone per abitazione, insomma, io penso che lì nascerebbero delle zone senz’altro sportive, uno sporto diverso da quello che consideriamo agonistico, ma insomma sempre uno sporto di cui soltanto credo che i cacciatori iscritti alle liste ecc. siano in una zona come Empoli circa 15.000 e che vi fanno già capo per allenare i cani in questo tipo di sport e siano molti ma molti di più.
Quindi sarebbe da accettare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Passiamo alla votazione? Una dichiarazione di voto Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<Per una dichiarazione di voto, io visto ho visto qui il declassamento di questi fabbricati io credo che più di ogni altro parlino le fotografie, perché qui praticamente è già tutto crollato completamente decadente almeno da quello che si può evincere dalle fotografie.
Quindi su questo punto il nostro voto è favorevole, siccome sull’altro punto, visto che comunque non ci vedo francamente niente di strano ad accogliere l’osservazione che il proponente ha fatto vale a dire dedicare queste zone al tempo libero oppure aree espositive.
Quindi il voto è favorevole su entrambi i punti.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 360 punto A), alzi la mano? 3 Gori Fruet Cioni 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
N. 3 voti a favore e 16 contrari, è respinta.

Punto B).
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Gori Fruet Cioni 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Stesso risultato dal precedente  3 a favore, 16 voti contrari, è respinto,.>>

361^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 361, (Omissis).>>
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Parla Ing. Santoni:
<<(Omissis), località Bonistallo, chiedono la classificazione di un terreno come zona agricola periurbana. L’area non ha chiaramente le caratteristiche per l’inserimento in zona agricola periurbana, così come definita dall’art. 79 del norme del Regolamento Urbanistico.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Allora, non avrà le caratteristiche del periurbano però l’osservazione è firmata da circa 42 persone, per cui credo che ci stia tanta gente in quel pezzettino di territorio lì lungo e vicino il rio di Sant’Anna, e tutte queste persone, stando in zona agricola non hanno la possibilità se non venisse approvata la richiesta dei coltivatori diretti per l’aumento dell’una tantum, di aumentare anche una piccola stanza per la famiglia, ecco che i richiedenti che sono tanti, chiedono appunto questo qui, vista il numero notevole di case in quella zona, credo che si possa ormai considerare anche la possibilità di farci un periurbano, in quanto i campi sono più coltivati a giardino e a orto che a veramente zone agricole come prevede il nostro Piano Regolatore, per cui il nostro voto sarà positivo e auspichiamo che la Giunta prenda una decisione anche per questi 30 cittadini che firmano la petizione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Scusate, mettiamo in votazione la 361.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Respinta con 16 voti contrari e 4 favorevoli.>>

362^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<N. 362 – (Omissis).>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Gli esponenti sono proprietari di un fabbricato incluso dal Regolamento tra le zone produttive D1C come produttiva è già la destinazione assegnata all’immobile dal Piano Regolatore vigente, chiedono una zona di completamento, chiaramente è quel quadratino viola all’interno di tutta l’area produttiva, quel quadratino lì. È all’interno di una zona produttiva, non è chiaramente delle migliori.>>
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io credo che comunque per alcuni di questi fabbricati che non è lui solo che fa, cioè soltanto quello che fa la richiesta, ma ce ne sono altri di civile abitazione all’interno della nostra zona produttiva credo che in qualche modo bisogna prendere una decisione per salvaguardarli, anche perché, non è che siano nati insieme alla zona produttiva, o dopo che è stata messa la zona produttiva, ma sono nati prima che questa zona venisse trasformata in PIP per cui credo che un piccolo premio ad alcuni specialmente quelli che avevano una edificazione antecedente gli potesse essere dato, anche per riportarli poi nella verità dell’insediamento che in effetti sono della case di civile abitazione e quindi metterle poi in zona B in qualche modo; magari prevedendo delle misure particolari che permettano di mitigare quelli che sono tutti i problemi di una zona produttiva. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Allora mettiamo ai voti.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 362 alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 1  Palla.
E’ respinta con 4 favorevoli, un astenuto e 15 contrari.>>

363^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<N. 363 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<L’esponente chiede l’eliminazione del parcheggio ritenendolo esuberante rispetto alle esigenze della zona.
È il completamento di via Gentileschi, sì, se non mi sbaglio, mi fai uno zoom sulla strada, via Bronzino.
Il contorno fucsia è essenzialmente per metterlo in evidenza, i contorno grigio è perché è da fare e non è fatto. È una dominante dovuta allo schermo.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io odio i cul de sac perché danno la possibilità di uscire male dalle strade, credo che questa zona qui che è già servita molto male, bastava allungare e ritornare sulla stradina di sotto, che non so come si chiama, non vedo e creare lì magari un parcheggio di testa lasciando poi costruire sui terreni. Si migliorava sicuramente la viabilità della zona, si ricreava il parcheggio di testa sui lotti e nello stesso tempo avevamo una viabilità molto migliore.
Quindi io appoggerò comunque la richiesta però credo si potesse trovare delle soluzioni molto ma molto più buone.>>

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

Parla il Consigliere Gori:
<<Alleanza Nazionale non partecipa al voto di questa osservazione.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene. Allora, Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<No Cioni ha fatto una dichiarazione ma probabilmente riguardando l’osservazione, cioè qui l’osservazione chiede di toglierlo il parcheggio, dico bene? E quindi noi lo vorremmo mantenere, lui diceva di migliorare la viabilità di una strada, però tutto in onor dell’osservazione il voto sarà favorevole al mantenimento del parcheggio, sostanzialmente.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Il che equivale al non favorevole all’accoglimento dell’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<D’accordo, allora passiamo alla votazione della 363.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene?
Quindi è approvata all’unanimità, Gori non partecipa alla votazione, quindi 19 voti contrari, respinta.>>

364^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 364 di (Omissis)>>
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Parla Ing. Santoni: 
<<Proprietario di un immobile in via Giuntini, chiede l’inserimento di un fabbricato nella cartografia di Piano, non pertinente in quanto la cartografia di Piano non è oggetto di osservazioni.
Siamo nel PIP di Pontorme.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, io non risponderei così ad un cittadino che poi infondo mi dice, guardate, vi siete dimenticati un fabbricato sul Piano, il fabbricato esiste e viene il momento in cui fo l’aggiornamento cartografico e io avrei aggiornato la cartografia, scusate, per alcune cose si aggiorna, per altre no, questa qui, il cittadino per me ha ragione, io gli voterò a favore, e direi che man mano che mi accorgo che la cartografia non è aggiornata, l’aggiornerei anche perché sul piano è bene vedere tutte le case che ci sono e non alcune sì e alcune no, specialmente i condoni.>>

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


Parla Fruet
<<Il mio è un invito molto semplice insomma, o si rimanda, o si leva, o invito la maggioranza di prendere atto che esiste un fabbricato, ma perché non deve essere non aggiornata la cartografia, non si capisce ecco eventualmente, non precedo il voto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene, allora mettiamo ai voti l’osservazione 364.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 2 Peccianti e Gori.
Quindi 2 astensioni, 3 voti a favore, e 15 voti contrari, è respinta.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Posso chiedere il rinvio della 365, perché vorrei chiarire meglio, ristudiarmela meglio prima.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora la 365 è rinviata insieme alle altre che abbiamo visto in precedenza, anche perché fra l’altro vedo effettivamente, volevo chiedere anch’io il rinvio perché c’è una transazione della racchetta che non era molto chiara.>>

366^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<N. 366, (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<La 366, non me la ricordo più, ah, chiede di sopraelevare l’edificio sulla sagoma esistente, l’osservazione in pratica propone modifiche che già il Piano consente perché se alle distanze dai confini può sopraelevare, in caso di mancanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti illese distanze dai confini, non sarà possibile.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Bisogna vedere se ce la fa con gli indici di Piano e le distanze dai confini, se no l’unico modo per fare il lavoro è l’una tantum che si diceva prima insomma, se no altrimenti questo qui non lo fa, quindi nulla, noi, almeno io mi astengo, perché non so quali sono gli indici di questo fabbricato e non so se può fare il lavoro.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 366 alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 4 Palla Fruet Cioni Bonafede
N. 4 astensioni e 15 contrari, è respinta.>>

367^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Andiamo avanti, la 367 di (Omissis).>>

Parla Ing Santoni:
<<Siamo in via Motta, il proponente è proprietario di terreni che il Regolamento Urbanistico include tra le aree con esclusiva prevalente funzione agricola, chiede una classificazione edificabile, la zona è classificata dal Piano Strutturale come zona con esclusiva o prevalente funzione agricola, ogni eventuale destinazione diversa contrasta pertanto con le previsioni del piano stesso.>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Sull’area di via Motta mi sembra ci siano già state osservazioni analoghe a questa, cioè tutte che chiedevano sostanzialmente o diventare periurbana o diventare edificabile B2, e come già detto anche nelle altre occasioni credo che la zona sia comunque dotata già di una serie di fabbricati, e di fatto sul fronte della strada perlomeno fino all’allineamento con i fabbricati esistenti, si potrebbe anche prevedere una fascia su cui è possibile edificare.
Per questo motivo riteniamo di poter accogliere l’osservazione proposta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 367 alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi abbiamo 16 voti contrari e 2 favorevoli, è respinta.>>
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368^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 368 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Mi sembra zona del PIP di Pontorme, l’esponente chiede un accesso carrabile dal parcheggio, dalla strada interna al PIP in modo da eliminare l’accesso dalla statale 67.
L’osservazione è dichiarata non pertinente in quanto il diritto di passo può essere dall’Amministrazione concessa indipendentemente da una diversa classificazione dell’area, non è che si possa prevedere una classificazione a strada, si può tranquillamente dare, ma non con il Piano Regolatore bensì con una atto abilitativi di carattere diverso, un diritto di passo sull’area a verde.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Prima di dare la parola a Fruet, faccio osservare che qui c’è due punti, il secondo è in subordine al primo, quindi vanno fatte due votazioni se viene respinto il primo. Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<L’area che questo signore dove si trova è fabbricato veramente l’entrata la prevede, cioè è solo da via dalla Toscoromagnola, è veramente pericolosa, in questo caso stranamente mi sono trovato anch’io entrato lì per sbaglio credendo di entrare da (Omissis) sono entrato lì, e per uscire, dal (Omissis), scusate, sono entrato dentro questa che è una decorazione di vetro, sì lì accanto il cancello, o sono entrato apposta non me lo ricordo insomma, non riuscivo più a venir via, dato che lì entrano anche i camion, gente che va a lavorare sono una decina, e in fondo alla loro area confina con quest’area a verde che sbuca appunto nella sua naturale, ora sarebbe il naturale sbocco che sarebbe la zona industriale lì di Pontorme, quindi ecco la richiesta di questo signore sarebbe veramente da accettare, comunque si prende atto di quanto ha detto l’ingegnere comunale che può essere appunto data il passo per entrare e uscire da quell’area perché è veramente pericolosa, veramente pericolosa e naturalmente a volte andare lì anche prevedo che chi va lì per lavoro, per caricare e scaricare, passare delle mezz’ore prima di poter entrare sulla statale 67 è veramente, però prendiamo atto di questa possibilità che l’ingegnere comunale ha detto cioè che possa essere dato il passo dall’area pubblica, bene quindi anche se deve essere contrario, diremo sì perché siamo favorevoli alla richiesta in se stessa.>>

Parla Ing Santoni
<<Basta che l’Amministrazione sia consenziente a dargli il passo chiaramente.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Ma parlando di questo fatto dopo essere stato una mezz’ora lì, io ho detto 20 minuti ma sono stato anche una mezz’ora dicevo ma come fate voi, al proprietario chiesi non mi ricordo il nome non ha importanza, chiesi, ah ma uno è il (Omissis), chiesi dico ma avete provato a chiedere visto che hanno, in quel tempo lì avevate ripulito e quindi levato tutti i cespugli, pulita l’area perbene; sì, sì, ci hanno detto di no, ma io non credo abbiate parlato, dissi proprio così, non credo abbiate parlato con la persona adatta o non con l’Amministrazione perché pur di levare questo pericolo incombente un’apertura su un’area pubblica per entrare e uscire possa esser data, ecco quindi non so chi gli abbia detto no o chi gli abbia fatto intendere no e quindi ecco io capisco che l’Amministrazione dica no nel senso che non c’è bisogno perché la diamo, prendiamo atto di questo, quindi personalmente mi astengo, il resto facciano loro.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, passiamo alla votazione, allora punto A), nel senso la prima richiesta della 368: la realizzazione di un accesso carrabile ecc.
Chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 2 Fruet e Peccianti.
Quindi 2 voti a favore, 2 astensioni e 14 voti contrari.
Procediamo al punto B) in subordine: realizzare in altra posizione indicata dall’Amministrazione Comunale ecc.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede 
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 1 Peccianti.
Quindi ci sono 3 voti a favore, 1 astensione e come prima, 14 voti contrari, respinto anche il  subordine.

369^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 369 di (Omissis)>>
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Parla Ing. Santoni: 
<<Area inclusa, siamo in Serravalle, area inclusa dal Piano nel P.U.A. 6.4; il proponente chiede l’aumento della destinazione commerciale, l’aumento dei parametri urbanistici, e l’eliminazione della pericolosità idraulica. Chiede che la classe di pericolosità passi da 3 a 2, con esplicito riferimento al PAI.
La classe del PAI non è che il Comune possa cambiarla, può fare la sue osservazioni, ma non può cambiarla.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Domando una cosa, come mai alcuni, ci sono queste restrizioni sul piano commerciale di alcuni insediamenti, no come mai è stato fatto una restrizione alla zona commerciale in alcuni insediamenti, cioè alle possibilità di insediare dei negozi, insomma.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<La zona C è zona residenziale, ha gli standard della zona residenziale, può al massimo contenere una serie di negozi di vicinato ma resta una zona residenziale, chiaramente trasformandola in una zona commerciale, a parte la variazione degli indici, si sottrae chiaramente edificabilità per gli scopi residenziali.>>
Parla il Consigliere Cioni:
<<Su codesto siamo pienamente d’accordo ma comunque il 10% mi sembra molto basso, ecco, specialmente sui fabbricati che possono essere fatti al piano terra, insomma. Va beh, una scelta, è una scelta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Passiamo allora alla votazione.
Qui il punto A) a sua volta c’è un subordine, limitare i tagli destinazione al solo piano terra, facciamo un voto unico? Ma il primo è suddiviso in due, no? Allora facciamo due votazioni per il punto A), allora prima votazione.
Punto A)1 richiesta principale della 369.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?
È respinto, quindi 19 presenti, 15 contrari e 4 favorevoli.

Il subordine A)2.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?
come prima.

Punto B)
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?
Stesso risultato come prima.

Punto C)
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 4 Gori Fruet Cioni Bonafede
Quindi ci sono 4 astensioni in questo caso e 15 voti contrari, è respinta anche questa.>>

370^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 370 di (Omissis).>>
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Parla Ing. Santoni: 
<<Località Ponzano, zona inclusa nel modesto pezzetto di terreno incluso nel P.U.A. 3.2, l’esponente chiede che venga tolto dal P.U.A. e classificato come zona B2.
È con termine ad un edificio di carattere pubblico.

FINE LATO A SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA

Anche a margine della strada è a scarsa vocazione edificatoria, ha pertinenza dell’edificio esistente di carattere pubblico.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Qual è la particella dell’osservante perché non si capisce bene.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<C’è la manina sopra.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì ho capito, quella lì è la particella a sé, ma la casa qual è. Quella sopra. >>

(voci fuori microfono)

Parla Bonafede
<<Presidente scusi, no ma la proposta dell’ufficio sarebbe quella di non accogliere l’osservazione e destinare quel resede, cioè renderlo di pertinenza della struttura pubblica, lasciarlo, ora è verde? Non vedo.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Cioè la proposta dell’Amministrazione è di non accogliere l’osservazione pertanto quel lotto rimane dentro il piano attuativo, quindi ha una potenzialità edificatoria che sarà sfruttata all’interno del piano attuativo, c’è comunque un vincolo a collocare lì un’area a verde, ovviamente con la prospettiva che possa anche essere utilizzato come un minimo di margine. È un’ex scuola materna, è vuota non c’è niente perché i bambini sono stati portati via da lì siamo esattamente sotto la superstrada e la scuola materna è quella costruita nuova a Ponzano dietro all’elementare, e alla Chiesa, è anche una bellissima scuola tra l’altro e questa per ora è inutilizzata, però è pur sempre un fabbricato di proprietà pubblica ci potrebbe venire qualcosa per l’attività del quartiere, insomma, in qualche modo, ora farci un’abitazione siamo pur sempre sotto la superstrada, forse non è proprio il caso.>>

Parla Bonafede
<<Il dubbio che resta è quello se il fondo dell’osservante rimane o no intercluso, cioè non ha altre possibilità di accesso.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Accede attualmente come mi immagino acceda, continuerà ad accedere.>>

Parla Bonafede
<<Accederà a piedi perché non credo.>>

Parla Ing. Santoni:
<<No, l’accesso ce l’avrà quella è una abitazione, cioè intorno c’è tutto, poi non è che il P.U.A. necessariamente gli preclude l’accesso, prevederanno un accesso.>>

Parla Bonafede
<<Siccome ora, non ho letto l’osservazione però leggendo quanto riportato nella sintesi, si dice, il resede costituisce l’unico accesso al fabbricato, dalla pubblica via, ora, io presumo si parli di accesso carrabile eventualmente, perché se è veramente di accesso anche a piedi, si rischia se un domani diventa di pertinenza della struttura pubblica e si decide di farci qualcosa di diverso.>>

Parla Ass Pettinati
<<Ovviamente qualunque intervento sia pubblico o privato non può intercludere altri lotti, quindi l’organizzazione del piano attuativo poi sarà fatta in modo tale da garantire l’accesso, non è che si può fare un’opera pubblica e intercludere un lotto, questo non è proprio possibile.>>
Parla Galli
<<Da qualche parte passerà per andare in casa, voglio dire non è che sarà intercluso per andare in casa, se quello è un resede, sicuramente poi dalla casa accede anche al resede.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora passiamo alla votazione.
Scusate chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 370 alzi la mano? 3 Gori Fruet Cioni 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Bonafede
Un astenuto, 3 voti a favore e 16 contrari.>>

371^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 371 di (Omissis), illustrazione.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Chiede che lo strumento urbanistico riporti le aree di rispetto delle acque destinate al consumo umano, cioè il campo pozzi. Osservazione non pertinente in quanto già il Regolamento Urbanistico ed anche il Piano Strutturale prevedevano le aree di rispetto del campo pozzi.

(voci fuori microfono)

Sono nella cartografia del campo pozzi, cioè nella cartografia dei vincoli, perché c’è una carta specifica per quel tipo di vincolo, a livello di norma.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Un dirigente della (Omissis), oltretutto ingegnere che chiede una cosa che non riesce a vedere o non io credo almeno gli poteva essere comunicato questo, va beh, comunque come qualcuno per cautelarsi ha bisogno di fare qualcosa, molto probabilmente non aveva visto o non era riuscito ad avere la tavola del,

(voci fuori microfono)

questa è carta dei vincoli?>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Scusate Consiglieri proseguiamo con la votazione.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Facciamogliela avere la carta del campo pozzi a questo signore come risposta.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<No ma credo che se va a leggere , d’accordo.
Mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 371 alzi la mano?
Chi è contrario?16
Chi si astiene?3 Fruet Cioni Bonafede
N. 3 astenuti e 16 contrari, è respinta.

372^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione n. 372 di (Omissis). Ing.Santoni.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Località Pozzale, l’esponente è proprietaria di terreni che il Regolamento include tra aree di esclusiva prevalente funzione agricola, chiede una classificazione a zona residenziale.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io vorrei non essere alla votazione per cui prego il Segretario di segnare Cioni non vota.>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Chi altri, ci sono interventi? Bonafede.>>



Parla il Consigliere Bonafede:
<<Allora qui l’area è quella adiacente praticamente al cimitero che fronteggia il circolo del tennis, penso di aver capito. Ora, anche quest’area come altre, come abbiamo evidenziato in altre osservazioni rientra comunque in un ambito che definirlo al di fuori dell’abito insomma è un po’ una forzatura, anche in questo caso siamo in una strada di notevole traffico, di notevole scorrimento, vicino alle strutture, oltretutto vedo c’è anche una disponibilità a cedere all’Amministrazione un terreno necessario per ampliare il cimitero a S. Andrea, credo che prevedere una classificazione con bassi indici urbanistici possa essere accolta come proposta.
Per questo il nostro voto sarà favorevole all’osservazione proposta.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 372 alzi la mano? 2 Fruet Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
L’osservazione è respinta con siamo in 18, quindi con 16 voti contrari e 2 favorevoli.>>

373^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 373 di (Omissis).>>
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Parla Ing. Santoni: 
<<Sempre al Pozzale, fabbricato ricade in area classificata dal Regolamento Urbanistico zona agricola periurbana, chiede l’inserimento, no chiede il periurbano ricade in zona agricola e chiede il periurbano.>>


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

Parla Ing. Santoni: 
<<Nel caso di periurbana non esiste il contrasto, esiste l’area, non ha le caratteristiche con cui si è definito gli edifici, non c’è fabbricato sopra, è libera.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri? Allora Consiglieri ci sono interventi, prenotate magari.>>

(voci fuori microfono)

Parla Ing. Santoni: 
<<Accanto a Casenuove, fra Pozzale e Casenuove, quella che vedete in azzurro è la centrale del metano, tra la vecchia e la nuova Val d’Orme, fai un campo più piccolo Mario.
Sì, la chiesa, (Omissis)  è quaggiù.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri si può mettere in votazione? Scusate.
Chi è favorevole all’accoglimento della 373 alzi la mano? 3 Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Nucci
Ci sono 3 voti a favore, 16 voti contrari, 1 astensione, respinta.>>

374^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 374 di (Omissis)>>
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Parla Ing. Santoni: 
<<Località Corniola, zona classificata inclusa dal Regolamento Urbanistico tra le aree agricole, richiesta di classificazione dell’area su cui insiste un fabbricato in zona B2 o in area periurbana. Fabbricata in testa.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, per tutto quello detto precedentemente io sono favorevole a limite anche limitando la possibilità di dargli la periurbana, ma credo che sia lo stesso ugualmente fattibile sia che gli si dia tutta o gli si dia un pezzo e basta, il problema magari sarà le distanze fra i confini e la possibilità di sopraelevare, ma comunque a parte quello lì, siamo in una zona ormai abbastanza edificata sia sull’autostrada, sia anche all’interno è il famoso ponte degli Acini e io gli direi di sì e quindi voterò a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 374 alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 4 voti a favore e 16 voti contrari.>>

375^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 375.
Osservazione 375 – (Omissis).>>

Parla Ing. Santoni:
<<Località Casenuove, zona classificata dal Regolamento Urbanistico come ambiti per attrezzature e servizi, sulla particella chiede che il terreno di sua proprietà interessato da un passo venga classificato come zona insediativi B2 alla stregua del terreno su cui ricade la propria abitazione.
Trattasi di una ricomposizione pertinenziale, senza particolare rilievo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, quindi abbiamo già affrontato la cosa, si può mettere in votazione quindi.
Chi è favorevole all’accoglimento della 375 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
N. 20 a favore, è approvata all’unanimità.>>
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376^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 376 di (Omissis), anche questa vedo un parere favorevole. Puoi illustrare brevemente.>>

Parla Ing. Santoni:
<<Località Corniola, i proponenti sono proprietari della strada privata, chiedono la classificazione della zona come zona B con la stessa destinazione delle aree con termini.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Abbiamo già fatto interventi su questa zona spesso, abbiamo già detto come la pensiamo, e io voto favorevole all’osservante.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Anche tutto il Gruppo immagino, allora passiamo alla votazione della 376.
Chi è favorevole alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Allora ci sono 19 voti a favore, approvata all’unanimità.

377^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 377, (Omissis). Anche qui c’è un parere favorevole.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Località Pozzale, richiesta di estensione della zona agricola periurbana.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Questa è la stessa richiesta che faceva prima quel signore con una piccola area in asservimento ad un fabbricato, molto probabilmente questa gente ha paura che dopo quando va a chiedere l’ampliamento gli vada a finire in zona agricola e quindi non ha la possibilità di ampliarsi sulla zona agricola per cui chiede la possibilità di avere un po’ più di zona periurbana per avere la possibilità di ampliarsi da quella parte lì, ecco, questo è l’unica cosa che penso per cui gli si può dire di sì, il problema è che a quello di prima gli s’è detto di no e sinceramente qui si sta facendo alcuni pesi e alcune misure che non ci sembrano giuste per tutti i cittadini.
Come abbiamo votato sì, votiamo di sì anche ora, per essere coerenti con quello che dicevamo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora do la parola un attimo all’Ing. Santoni.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<A titolo di precisazione il caso precedente era in zona agricola, questo è con termine a un’area già periurbana.>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Mi scusi ingegnere ma non è esattamente dall’altra parte della strada? No quello di prima, la 373 dov’era.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<E’ quella dove c’è il.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<No, la 373 è sempre al Pozzale, (Omissis), che diceva c’ho il fabbricato in zona periurbana non c’ho il terreno. Ma  il fabbricato contiguo allora a quel punto ampliando la zona.
Come non è suo, dice il fabbricato ricade in zona agricola periurbana, propone l’osservazione e chiede che anche il terreno classificato area agricola di interesse primario, sia inserito in area agricola periurbana, allora il problema è questo, è vero che su quel terreno può non esserci attualmente il fabbricato, ma non è quello accanto? Io penso che il fabbricato in periurbana sia contiguo al terreno, se poi vuole fare un ampliamento probabilmente non lo potrà fare perché l’area periurbana va a finire in area agricola, è la stessa identica cosa che avviene dall’altra parte della strada, però qui gli si dice di sì, da parte, noi si è detto di sì anche a quell’altro, però l’ufficio.>>

Parla l’Ing Santoni:
<<Noi abbiamo capito che in un caso è proprietario del fabbricato e dell’altro no.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<No, ingegnere, se prende la 373 dice che è proprietaria anche del fabbricato.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Bonafede io ho capito che uno, anzi noi abbiamo capito che uno è proprietario di fabbricato e terreno, nell’altro caso è proprietario del terreno ma non del fabbricato, che a livello di applicazione dell’art. 79 è completamente diverso.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<No, l’esponente proprietario con termine di un deposito, dice che non è suo praticamente, ora io non ho il testo.>>

(voci fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No scusate, Galli, Galli.>>

(voci fuori microfono)

Parla Bonafede
<<Posso leggere l’osservazione rapidamente, sono poche righe perché forse si capisce, la 373:
Politi Giuliana, in qualità di proprietaria del terreno con annesso locale di deposito di civile abitazione, posto in Comune di Empoli in frazione Pozzale via Val d’Orme, catasto, foglio 30, particella 939940, premesso che il fabbricato sopra citato con annesso porzione di terreno circostante risulta inserito nel nuovo Regolamento Urbanistico in zona agricola periurbana, e che la sottoscritta ha necessità di ristrutturare il citato locale di sgombero per ampliarlo e poterlo adibire ad autorimessa, ma è in periurbana il locale di sgombero, allora avete sbagliato a mettercelo, perché il regolamento dice in area periurbana, è scritto, ora, se non dice, io mi attengo a quello che dice l’osservante, se poi dice bischerate questo è un altro discorso, però leggendo l’osservazione, che è l’unico documento che ho in mano, mi sembra che dica che il fabbricato indipendentemente dalla qualifica che ha è in area periurbana, allora ci può andare un locale di sgombero di civile abitazione in area periurbana?>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Non può ampliare l’abitazione perché la periurbana è esclusivamente, cioè dargliela non gli serve a niente.

Parla Bonafede
<<Invece a quest’altro gli serve.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<E’ abitazione, è solo ampliabile esclusivamente l’abitazione.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, scusate Consiglieri, se possiamo procedere io, siamo alla 377.
Allora, chi è favorevole all’accoglimento della 377 alzi la mano?19
A.N. non partecipa alla votazione.
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con 19 voti a favore.>>

Esce Galli presenti18

378^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 378 di (Omissis). Anche qui c’è un parere favorevole.>>

Parla Ing. Santoni:
<<Richiesta di trasformazione da area agricola in agricola periurbana, un gruppo di case sulla Salaiola di fronte alla viabilità di cui è stata richiesta la soppressione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Chi interviene? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Francamente mi sfugge, ora se si entra nell’interno, posso anche capire una scelta di mantenere un allineamento con l’area diciamo edificabile, ma qui in una, lunga una strada costruita da tutte e due i lati, praticamente si lascia un pezzo di area agricola, mi sembra che questo sia, su via Salaiola, mi sembra peraltro insomma sia il centro integrante di Corniola, cioè non capisco come si possa ridurre cioè neanche periurbana, questa è proprio agricola a tutti gli effetti.
Sì io mi scuso non ho partecipato ad una parte di seduta, ma,

(voce fuori microfono)

non c’è modo di modificare una (parola incomprensibile) del genere?>>

Parla Ing. Santoni:
<<La proposta è periurbana.>>
Sì comunque la proposta è di, la periurbana può essere data, quindi come tale la proposta è favorevole alla periurbana.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Quindi in una ipotesi di modifica poi del Piano provinciale praticamente si può anche andare a riparare tutta la strada con gli stessi indici.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<La differenza è che la zona periurbana, resta una zona agricola quindi è compatibile.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Va bene ho capito, volevo capire perché c’era quel buco agricolo in mezzo.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Sì per modesti ampliamenti, modesti ampliamenti può farlo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della 378 alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 18 voti a favore.>>

379^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 379 di (Omissis). Qui c’è un punto in cui la proposta è di un parere favorevole, il punto B) e non favorevole al punto A). si può illustrare.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Il fabbricato località Casenuove, vicino dietro, anzi davanti all’area, con termine all’area della (Omissis), l’esponente chiede che l’area venga classificata B), in subordine, agricola periurbana. La zona B) ha il problema che ricade fra le zone non fra le zone bianche mi sembra, Mario, è possibile invece una classificazione a zona agricola periurbana, per cui viene proposta in accoglimento la proposta B) in subordine, contrasta con il Piano la prima.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Allora non ci sono interventi, passiamo alla votazione della 379, punto A).
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3 Fruet Bonafede Cioni
N. 15 contrari e 3 favorevoli, è respinta.
Facciamo il punto B).
Chi è favorevole alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 18 voti a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 380 di (Omissis). Puoi illustrare Ing. Santoni.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Richiesta di classificazione a zona produttiva di aree agricole e insiste un fabbricato.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Interventi? Cioni.>>
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Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, sì lo so che esiste un fabbricato, è uno di quei cittadini che ha avuto problemi burocratico amministrativi con una legge regionale che permetteva in un certo periodo di dare la possibilità in zona agricola di fare dei piccoli laboratori artigianali, ed è stata, ha avuto valore per mi sembra un anno, o un anno e sei mesi, ora non mi ricordo bene, fatto sta che alcuni chiesero, quei pochi che chiesero il permesso a Empoli, alcuni lo fecero credo, e questo qui per vari motivi girellando fra gli uffici del Comune quando gli fu dato il permesso era scaduta la legge, il signore ha fatto il ricorso al TAR, naturalmente l’ha vinto, e qui ricordo i soldi dei cittadini quando il Comune non funziona vengono spesi anche per cose inutili e a questo punto io credo che questo signore abbia dopo aver vinto tanti ricorsi al TAR, mi sembrerebbe giusto anche da parte del Comune chiedergli scusa e naturalmente dirgli di sì.
Comunque riconosciamo che il fabbricato è in zona agricola e naturalmente ha dei problemi diciamo di ordine ecologico a essere messo, però lì vicino c’è un insieme di fabbricati e di insediamenti che non credo che poi in fondo dia mota noia al resto, quindi non so io sarei per dargli anche voto positivo, favorevole e poi vedremo in base alla discussione come andrà.>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Non è un intervento, una domanda però, qui vedo ora, sembra non mi ascolti però, no la domanda è questa, qui vedo c’è un ricorso al TAR vinto che annulla il provvedimento comunale di diniego, quindi teoricamente in base alla sentenza del TAR bisognerebbe riconoscere la possibilità a questo soggetto di fare l’ampliamento che aveva previsto, dal momento che, a parte non so se ormai la sentenza in giudicato se c’è un ricorso al Consiglio di Stato, però cosa si prevede in caso di dover dare poi esecuzione a questa sentenza, cioè se poi gli si deve comunque far fare l’ampliamento allora tanto vale prevederlo nel Piano, secondo la nostra idea, altrimenti lasciare ora tutto immodificato e poi casomai fra 6 mesi, tra un anno, c’è da rintervenire perché bisogna dare esecuzione ad una sentenza dell’Autorità Giudiziaria, credo che sostanzialmente qui forse sia il caso di pensarci già in questa fase, ecco.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<In ogni caso se la sentenza dice gli si deve far fare l’ampliamento, farà l’ampliamento, il che non vuol dire necessariamente l’area deve essere classificata industriale, e se quella è una localizzazione che si ritiene non opportuna per un’area industriale.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Pensavo anche in termini di sistemazione anche della vertenza a questo punto, io non so quante possibilità ci sono di ribaltare questa sentenza in secondo grado, anche ridurre le spese di giudizio fosse ad un certo punto una cosa vantaggiosa, lo si prevede nel Piano di modo che credo sia cessata a quel punto la materia del contendere e c’è verso anche di trovare una sistemazione non so se questo signore chiederà anche i danni al Comune, perché dall’85 è passato quasi venti anni, non so se forse un qualche pregiudizio lo ha anche subito, forse cercare, potrebbe essere una soluzione anche per cercare di risolvere questa vertenza.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì, ora è abbastanza difficile in sede di osservazione ricostruire tutta la vicenda, voglio dire peraltro qui c’è una lunga storia di abusi edilizi, non è che credo sia solo una vicenda di una persona vessata dall’Amministrazione Comunale, mi pare che dei dinieghi dell’Amministrazione Comunale questo signore se ne sia fatto il giusto, quindi io insomma non mi sentirei di sentirmi molto in debito, devo dire.>>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<<Solo per far presente che non è questione di giustizia, avevate persino fatto un appalto per abbattere addirittura il fabbricato che c’era sopra quando c’era un ricorso al TAR, io mi immagino cosa sarebbe successo se l’avessero abbattuto davvero o se la gara fosse andata invece andata deserta o per il ricorso al TAR o perché quello ha preferito non farlo, il fatto è che qui siano stati già due i ricorsi al TAR che l’Amministrazione ha perso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Allora mettiamo ai voti osservazione 380.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi 3 voti a favore e  16 voti contrari.>>
La 381 si rinvia ma a quando? a stasera oppure, no va bene, non c’è problema.>>

382^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora la 382 – (Omissis). Questa è suddivisa in due punti, con un parere per uno favorevole e per l’altro contrario. Chi la illustra.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Zona del Terrafino, richiesta fabbricati e terreni inclusi in parte nel parco tecnologico. Gli esponenti chiedono che alla zona D6 sia assegnata una classe 6 o 5, ai fini della zonizzazione acustica, e che siano imposte prescrizioni specifiche in materia di prevenzione e tutela dell’inquinamento derivante dall’insediamento, in particolare l’obbligo di realizzare una fascia a 30 metri lungo il confine della zona residenziale.
In primo luogo è da precisare che il Regolamento Urbanistico prevedeva delle norme per la protezione dall’inquinamento acustico che ora sono superate dall’avvenuta adozione della zonizzazione acustica; per quanto riguarda invece la realizzazione di una fascia a verde non ci sono particolari problemi, a darla come prescrizione all’interno della formulazione del P.U.A. stesso, per cui la proposta è di accogliere la proposta B).>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono interventi Consiglieri? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Per profani, se ci spiega brevemente la classe 6 – 5 perché  per me è arabo o giù di lì, cioè il punto A) praticamente.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Il ricadere in una classe invece che in un’altra a livello di zonizzazione acustica significa avere dei livelli più o meno alti di tollerabilità della rumorosità. Attualmente, al momento in cui facemmo il piano, il Regolamento Urbanistico la zonizzazione acustica non esisteva e quindi come tale non era possibile, cioè erano state fatte delle norme transitorie che ora non valgono più in quanto l’avvenuta adozione del piano di zonizzazione acustica scavalca le norme del piano.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Un attimino un po’ più in giù la, siccome io sono per fare le cose prima e non dopo, in questo P.U.A. c’è una cosa semplicissima per me da fare, togliere quel verde pubblico che c’è in fondo lì che si vede la puntina, e metterlo vicino alle case, è già fatto, la striscia c’è diventa praticamente già a posto quello che chiede il cittadino, si sposta semplicemente il verde pubblico da un punto ad un altro, oltretutto lì è in una zona dove non c’è bisogno del verde, anche perché lì ci sono delle case poi che rimangono comunque sia nella zona industriale per cui io direi, togliamo il verde di sotto e portiamolo vicino alle case, mentre nel verde di sotto si rifà zona edificabile e non basta così, c’è la casa lì che e laggiù rimane sempre un pezzetto di edificabile.
Questo verde che c’è qui, che è vicino alla rotonda, qui si fa edificabile e si porta tutto il verde in questo punto quaggiù, lasciandoci anche la casa nel  mezzo che mi sembra giusto. C’è un’abitazione lì, che rimane in zona se no si ritorna a fare le cose che abbiamo prima detto, cioè a dire prima nascono le case e noi gli si fa la zona industriale dintorno, quello che abbiamo detto prima per Carraia, qui può essere evitato subito, ma va fatto, non va detto forse dopo, io chiederò che ci facciano una fascia di verde, le cose sono belle fatte subito, visto e considerato che si  possono fare.>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Qui abbiamo introdotto la fascia di verde richiesta dall’osservazione, non è che si può modificare, ora in caso di osservazione.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Spostare il vedere da una parte all’altra non cambia nulla, non cambia nulla agli effetti del piano, perché quello che tolgo lo metto da un’altra parte. Non capisco perché devo mettere una casa, una abitazione in mezzo alla zona industriale.>>

FINE LATO B SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO A TERZA CASSETTA
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Parla il Presidente del Consiglio:
Cioè io ritengo che qui ci sia proprio un errore nella osservazione, forse c’è un fraintendimento perché queste classi 5^ e 6^ sono le classi più numerose previste dal PCM del 14 novembre ’97 quindi loro chiedono una fascia più rumorosa, non so, questa è la loro richiesta oggettiva, evidentemente invece credo che poi a leggere il testo sia richiesta diversa, quindi qui ci deve essere proprio un errore credo nella domanda, nella richiesta, comunque questo per, poi ovviamente faranno osservazione al piano acustico.
Va bene, passiamo alla votazione?
Punto A).
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) alzi la mano? 2 Fruet Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 1 Nucci.
Quindi ci sono 15 voti contrari, 2 favorevoli e 1 astenuto. È respinto il punto A).

Punto B).
Qui abbiamo un parere favorevole invece.
Chi è favorevole alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi è approvato all’unanimità con 18 voti a favore.>>

383^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 383 di (Omissis). Chi lo illustra?>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Richiesta di esclusione dal perimetro del P.U.A. 12.5 di una porzione di area limitrofa al fabbricato di proprietà. Siamo nella stessa zona dell’osservazione precedente.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi?>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Scusate ho sbagliato con un’altra osservazione, sì se siete disorientati è perché ho detto un’altra cosa, ho letto un’altra osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora rettifichiamo l’illustrazione, siamo alla 383, giusto?>>

Parla Ing. Santoni: 
<<Richiesta dell’eliminazione del lotto minimo come obbligo all’interno del P.U.A., i P.U.A. prevedono che il lotto minimo di intervento sia di 2000 mq.; chiedono di togliere questa prescrizione.>>


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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Zona tecnologica se così si chiama io credo che sia una zona particolare dove si dovrebbero insediare anche micro industrie di parti particolari o che fanno prototipi di qualcosa, quindi sinceramente andare a fare un lotto minimo di 2000 metri per alcune industrie sarebbe molto, cioè non ce la fanno ad arrivare a quella quantità lì, per cui una piccola riduzione specialmente, solo per la zona, non dico per la zona industriale vera e propria, ma solo per la zona tecnologica, potrebbe essere fatto, cioè portarlo a 1500, 1200, non lo so un valore un po’ più basso che invoglia le persone che hanno originalità e lavori strani nuovi e tecnologicamente avanzati a poter costruirsi anche un capannone più piccolo su un terreno che non sia poi una quantità enorme; io credo che gli si possa dare, essendo una zona nuova e nello stesso tempo particolare.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Scusatemi, siamo arrivati alla 383, ho sbagliato.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora facciamo, vediamo un attimo, ce qualcuno che vuole rintervenire? Consiglieri, mettiamo in votazione?
Allora, chi è favorevole all’accoglimento della 383 alzi la mano?
Chi è contrario?14
Chi si astiene?3 Fruet Bonafede Cioni
Ci sono tre astensioni e 14 voti contrari. Quindi l’osservazione è respinta.>>

384^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, proseguiamo con l’osservazione 384 (Omissis)  Giuseppe.>>

entra il Sindaco esce Fruet presenti 17

Parla Ing. Santoni: 
<<Sì, anche questa è un’osservazione che riguarda il grado di protezione questo peraltro è in cat. 1 siamo a Marcignana e questo mi pare un edificio di un qualche pregio per cui l’osservazione è respinta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Scusa, Bonfede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Rapidamente per giustificare il voto di astensione del nostro Gruppo non conoscendo nel dettaglio quello che è il fabbricato e quindi non potendo stabilire qual è il grado, il pregio diciamo dell’edificio stesso.
Pertanto il nostro voto sarà un voto di astensione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Allora possiamo mettere in votazione l’osservazione 384 di (Omissis).
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?13
Chi si astiene? 4 Peccianti, Nucci, Bonafede e Cioni
N. 4 astensioni e quindi 13 voti contrari, è respinta.>>
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Parla il Consigliere Bonafede
<<Chiederei, prima di procedere alla prossima votazione la verifica del numero legale, considerando che il nostri Gruppi non fanno numero legale sull’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Vediamo un po’, teniamolo sotto controllo.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Ad un certo punto di un Consiglio Comunale che dura 4 ore, fare 5 minuti per andare in bagno non sarebbe male, perché a me è toccato aspettare di finire la discussione che parlasse un altro per andare per cui credo che siamo tutte persone che in qualche modo hanno dei bisogni.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Cioni, io sono d’accordo l’unico motivo per cui non l’ho proposto che 5 minuti diventano sempre 20, però io sono per accogliere.>>

Parla il Consigliere Bonafede
<<Se no un ragionamento, sono le 19.05, considerando io direi diamoci pure, continuiamo pure però diamoci, non andiamo ad oltranza finché non so, diamoci un orario comunque, anche per ricominciare ad un’ora decente anche dopocena, perché se no dopo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No io comunque pensavo che alle 20.00 c’è la cena quindi pensavo comunque a quell’ora si interrompeva lo stesso.>>


Parla il Consigliere Fruet
<<All’8.00 ci sono 55 minuti, allora diamo i 5 minuti, con l’impegno di rientrare fra 5 minuti ecco.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<A me va bene. Si riprende la seduta fra 5 minuti.>>

------

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri per favore, cominciamo, c’è il numero? Allora ci siamo, il numero legale c’è anche senza l’opposizione di centro destra. C’è, 16, no 16 c’è anche Nencioni, compreso me, il Sindaco c’è.
Consiglieri via per favore, al momento delle votazioni ci saremo in 16. >>

385^ Osservazione
<<Allora scusate siamo alla 385, giusto?. (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Qui siamo nella zona di via Sanzio, l’area del polo scolastico, dunque siamo nell’area del polo scolastico che è l’area vincolata a verde pubblico ad attrezzature pubbliche, la richiesta è quella di classificare i terreni come espansione C1, quindi come residenziali o in subordine di classificare l’area come ambiti di attrezzature e servizi di iniziativa privata, ora su questo 385, questa è l’area che ha il vincolo per l’espansione del polo scolastico e quindi ovviamente con tutte le precisazioni già fatte per tutte le altre che riguardano questa zona, la proposta è di respingerla. No, è l’area vincolata per l’ampliamento delle scuole e per il verde. No, è proprio che non sa, non è che non ci vede. Va beh comunque in questo caso l’area è conosciuta, quindi. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri andiamo avanti. Allora ci sono interventi? Cioni? No. Quindi si può comunque passare alla votazione io penso che almeno, ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo in votazione l’osservazione 385.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene?3 Fruet Bonafede Cioni
Quindi una astensione, scusate non ho visto, ah ecco no, quindi 3 astensioni, e il numero totale di presenti è 18, n. 15 contrari e 3 astensioni.


OSSERVAZIONE 386

Parla l’Assessore Pettinati:
<<La 386 dobbiamo consegnare la modifica di cartografia con la proposta, quindi si propone di rinviarla.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<E’ già segnata questa cosa qui, anche questa è parzialmente favorevole e va definita meglio la cosa, s’era già segnato anche noi, sì.>>

387^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora la 387 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì, dunque la 387 siamo in Carraia, esatto quella è l’area oggetto dell’osservazione e riguarda il fabbricato che sta fra la superstrada e la nuova viabilità di Piano e anche qui si solleva un problema di accesso e comunque si chiede una diversa classificazione e cioè che l’edificio sia messo in una zona che consenta la demolizione e la traslazione dei volumi o in subordino di dotare l’aree e i terreni adiacenti di un’idonea viabilità di accesso, di destinare l’area a zona espositiva e dunque in questo caso diciamo che la viabilità di progetto come abbiamo detto più volte eventualmente sarà variata in sede di progetto esecutivo, in parte l’area è già stata classificata come zona per le esposizioni, e quindi in questo caso è respinta, tutta è classificata ad area per esposizioni Carla? Ce l’hai ma la modifica? È non me lo ricordo, questa è la 387 ma, quell’altre però non me le ricordo, le prime che abbiamo votato oggi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Consiglieri ci sono interventi su questa? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Veramente breve questa volta che mi meraviglio di me, quando si parla di aree dispositive e nel rammentare sempre il regolamento che è, l’impegno che sia, veramente è roba espositiva e non uno perché ha un’impresa edile debba esporre lì macerie e roba del genere insomma lì ecco, o terra che poi riprende e la riporta magari dove la deve riportare, perché insomma è espositiva è ben tutt’altro, di questo che si intende espositiva, roba che si può in effetti vendere, portare ecc., che abbia una figuraccia o figuretta.>>

(voci fuori microfono)

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Questa è una richiesta di diversa classificazione dell’area, si anche, chiede la demolizione e la traslazione del volume dall’altra parte e poi in subordine, e di destinare ad area espositiva, ma l’area espositiva chiedevo, nella proposta che abbiamo fatto noi, non c’è riva qui, ecco, sì esatto, cioè l’area espositiva non è estesa nell’ambito di questa osservazione perché qui essendoci fabbricati di civile abitazione, ci siamo fermati prima.>>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, ci sono interventi? No. Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 387 punto A)? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 4 voti a favore e 16 contrari.

Passiamo al punto B) in subordine, di dotare l’area ecc.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Stesso risultato di prima, 16 e 4, è respinta.

Punto C)
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi il risultato come prima: 16 e 4, è respinta.>>

390^ Osservazione

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì, scusa Presidente, la 388 3 389 mi pare ce ne sono altre uguali, se mi date il tempo di controllare quali sono magari si fanno stasera. Sì si fa dopo se è possibile perché mi pare ce ne siano altre simili.
Passo alla 390.
Qui siamo vicino a viale Boccaccio questa è una parte, anche questa ne abbiamo viste già altre, abbiamo visto quella accanto, e qui ci sono da fare le stesse considerazioni, siamo sotto il ponte nuovo, cioè vicino alla viabilità del nuovo ponte prima di Avane, qui come abbiamo detto c’è quello studio sulla viabilità pertanto io direi per il momento sono respinte ma sicuramente questa sarà un’area interessata da  una qualche attrezzatura di accesso all’ospedale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Interventi? >>



Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, sempre le solite motivazioni per vari motivi anche questa è una zona che ormai noi riteniamo di dover in qualche modo edificare, per cui resta che il Gruppo ha votato a favore anche per la prossima Giunta, il prossimo Consiglio Comunale sappia che noi si vota a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, allora qui c’è anche un subordine, sì.
Allora, chi è favorevole all’osservazione 390 prima istanza a)? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi è respinta con 16 voti contrari e 4 a favore.

Il subordine b).
Chi è favorevole? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Stesso risultato, 16 e 4, respinta.

391^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 391 – (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Dunque questa è un’osservazione che è abbastanza particolare qui siamo nel San Donato in Poggio, in via di San Donato e la richiesta è quella di inserire in una parte dell’area di proprietà una zona destinata alla realizzazione di un museo o di opere d’arte di rilevante dimensione e quindi una previsione di Regolamento Urbanistico che disciplini la realizzazione di musei o di opere d’arte e quindi di ridurre anche a questo scopo la zona del vincolo cimiteriale.
Ora insomma ripeto forse la cosa potrebbe avere anche un qualche interesse però qui siamo veramente in zona agricola e in una zona agricola anche abbastanza di pregio, bisognerebbe capire esattamente questa grande dimensione se vuol dire fare grandi volumi ecco noi proponiamo di respingerla.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io sinceramente ho fatto anche i complimenti all’osservante, per questa idea molto originale che ci porta una ventata di novità essendo poi anche un artista lui credo che abbia la possibilità di offrirci cose molto diverse da quelle che si vedono normalmente, sapete che è il figlio di (Omissis), ex proprietà della (Omissis), e nella ricerca di qualcosa che porti una originalità alle nostre colline molto probabilmente anche se il copy right ce l’ha la fattoria di Celle sopra Agliana, o a Pistoia che ha delle opere meravigliose sopra nel giardino che va verso la collina, dove gli artisti di tutti i paesi si sono, molti artisti di molti paesi si sono avvicendati a fare opere particolari e devo dire anche di pregio, io sono grato ad una persona che riesce anche se da novello Lorenzo il Magnifico, cercare di ritrovare delle opere d’arte per eventualmente tutta la cittadinanza e quindi fare su Empoli qualcosa che anche se è già stato fatto in altro posto, ci porta una ventata di novità e di bellezza se si così si può dire, sulla nostra collina e sul suo giardino.
L’unica cosa che gli chiederei eventualmente nel caso che queste opere diventassero molte e fossero veramente di pregio, la possibilità come stanno facendo alla fattoria di Celle, sopra a Pistoia, la visita guidata delle opere per vederle e per avere diciamo il godimento di queste bellezze.
Credo che la questione del vincolo cimiteriale per una cosa del genere non indichi nulla perché quelle di Celle sono fontane, sono qualche cosa di plexiglass dove si entra in dei fori, nella ricerca di luce, ricerca di.

(voce fuori microfono)

Ma quello lo metterà in casa, il proprietario, no è un museo all’aperto.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<….un laboratorio li sopra, perché il problema è fargli fare le volumetrie in più, se no le opere d’arte nel parco le può mettere. E se utilizza l’edificio che ha per farci la biglietteria e questo lo può fare.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Comunque sul fatto della volumetria avete ragione, sul fatto del resto per fare opere d’arte sul tipo di quelle che ci sono dove vi dicevo, sinceramente io sono nettamente favorevole perché, o come è stato fatto il museo di Quinto Martini lì a Seano, insomma.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Credo si sia tutti d’accordo su codesto.>>

Parla il Consigliere Galli:
<<Posso fare una domanda Presidente?>>

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

Parla il Consigliere Galli:
<<Mi pare di aver capito ma vorrei la conferma che se uno volesse fare un museo o comunque allestire diciamo una mostra di opere d’arte all’aperto, mi pare lo possa fare, mi pare di aver capito, anche in presenza di un vincolo cimiteriale, quindi io su questo io non avrei grossi problemi a dire che lo può fare, che va bene, anzi sarebbe da apprezzare direi no? mentre credo che sia da non fare quello che mi pare di aver capito dall’osservazione che chiede di fare un museo, ma un museo al chiuso e quindi una laboratorio diciamo in qualche modo, ancorché esponga opere d’arte, ma non un museo all’aperto ma un museo al chiuso.
Mi sembra di aver capito.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ve bene, scusate è corretta l’interpretazione di Galli?.>>

Parla il Consigliere Galli:
<<Cioè è anche una domanda la mia.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, era una domanda, sì. Allora Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Cioè proprio in virtù delle perplessità che sono emerse in questa discussione se prendiamo il testo dell’osservazione presentata leggiamo fra le richiesta, al punto 1: inserire in una parte del parco che non ha aspetti storico culturali da preservare una zona destinata alla realizzazione di un museo, o di opere d’arti di rilevanti dimensioni.
Allora, appunto siccome in altre occasioni si sono accolte osservazioni parzialmente con delle limitazioni rispetto a quanto chiedeva l’osservante, credo anche in questo caso si potrebbe andare in questa direzione cioè andare verso un accoglimento per la realizzazione di un qualcosa che sia all’aperto, senza la realizzazione di volumetrie, e che quindi sia compatibile con tutto il resto, quindi vincolo cimiteriale o quello che è, insomma.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Però scusate io vorrei parlare come Consigliere un attimo, cioè la difficoltà che io ho come Consigliere e che su una proposta di questo tipo, mi sembra un po’ inadeguato lo strumento dell’osservazione perché allora a quel punto se è un sì o un no, vorrei capire meglio che cosa si vuol fare, cioè davvero mi sembra un po’, col principio mi pare siamo tutti d’accordo che può essere un’idea interessante insomma, però qui se si dice sì a questa osservazione o anche parzialmente a questa osservazione trovo ci sia un po’ una difficoltà, perché poi bisogna capire come, credo ci vorrebbe un lavoro che adesso non possiamo davvero fare; per cui la mia, personalmente mi piacerebbe astenermi però voglio dire, su questa questione qui, però alla fine poi penso che la decisione mi sembra difficile ipotizzare una risposta parzialmente favorevole senza aver definito un dibattito un po’ più approfondito, insomma.>>



Parla il Consigliere Bonafede:
<<Però andando verso un accoglimento dell’osservazione nella parte in cui si prevede la realizzazione di un qualcosa di ben definito, senza aumento di volumetrie e senza riduzione del vincolo, poi la normativa di dettaglio si darà quando verrà a chiedere permessi per poter realizzare qualcosa, cioè o comunque in una fase successiva.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Però io vorrei capire anche se quella è la localizzazione migliore, cioè questo non è perché magari è di proprietà.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Il migliore è un’area privata, dove ce l’ha lo fa, o chiede di farlo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ho capito, lo so, si lo so ma vorrei capire anche da un punto di vista.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Se no il Comune prevede da un’altra parte lì ci si può fare un museo all’aperto, però, che lo io se.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Cioè mi sembra che richiederebbe delle valutazioni anche tecniche un po’ più.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Lo può fare, lo può fare, cioè non c’è di modificare nulla del Piano.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Premesso questo che l’avevo inteso insomma, a me sembra, appunto, premesso questo e chiarito questo, qui si tratta di realizzare delle opere, non lo so opere d’arte. Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:
<<La risposta alla mia domanda l’ha data l’Assessore, no quindi dal momento che è possibile esporre all’aperto opere d’arte in qualsiasi modo per poter fare una mostra di qualsiasi natura, non so che opere d’arte possano essere che possono stare all’aperto, io credo che non ci sia la necessità di lavorare sull’osservazione, perché l’osservazione chiede una cosa, e quindi non si può dire a questo punto, che all’osservazione però noi si vorrebbe modificare il senso dell’osservazione in questo modo, secondo me, bisogna dal momento che si può fare comunque, l’osservazione non ha più motivo di esistere, siamo tutti d’accordo, su quello che diceva anche Bonafede, siamo d’accordo che il museo all’aperto lo può fare, o comunque l’esposizione all’aperto la può fare, indipendentemente a questo punto l’osservazione non è più pertinente, o comunque va respinta secondo me.>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora si può, Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Allora io parto da un altro presupposto, prima di tutto io se tutti avessero letto questa, come descrive lui il museo, probabilmente o l’approvano tutti o forse sarebbe passato sotto altre forme. Io però dico questo, si presenta finalmente nella nostra area un mecenate, chiamiamolo così, disposto a spendere i soldi nella nostra zona, perché venga valorizzata la nostra zona, poi vediamo che lì è casa sua ecc. di fare queste opere, queste opere che poi sono in generale all’esposizione all’aperto come c’è quelle statue a Forte Belvedere, lui non usa la parola “parola incomprensibile” derivata dal latino ecc. cioè sono messe in maniera tale che in tutta una piazzetta che delle esposizioni arboree o statuarie, ecc. e in mezzo alla statua principale, senza dubbio è roba grossa, lui sta facendo, è un artista che ormai va nel mondo opera, mostre, Stati Uniti, qua e là, lo fa certo non per bisogno ma la gloria naturalmente piace a tutti, ed è una cosa che verrà senz’altro interessata, probabilmente i nostri posteri ma neanche tanto lontano si interesseranno a Marco Bagnoli il quale naturalmente artista ecc.; voglio dire, troviamo un mecenate che viene qui, disposto a darti l’area, a darti tutto quanto, parla impropriamente di un laboratorio, il laboratorio per questa roba, è più o meno un capannone che gli si può far realizzare anche con un sistema abbastanza artistico cioè in legno e vetro, con copertura ecc. che non venga, che non dia noia al paesaggio e tutto, ma serve solo per lavorare perché sono opere grandi, diciamo quasi un’officina artistica, non è quello che voi intendete che debba fare lì il museo con tante di cose a pagamento.
Io dirgli di no così per principio mi pare dovrebbe essere un vanto anche per l’Amministrazione che sta per chiudere avere la possibilità che questo ripeto magnate, che questo mecenate, che questo artista possa far valere la sua opera e punto di riferimento il  bel mondo proprio a Empoli, ecco questo è il punto, noi favorevoli, sì senz’altro di sì, e va aiutata questa idea.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, allora mettiamo in votazione l’osservazione, scusate, va beh sentiamo un po’ il Sindaco.>>

Parla il Sindaco:
<<Io sono cioè mi pare si stia dicendo tutti la stessa cosa, dipende come si fa a rispondergli, se lui vuol fare un laboratorio che crea dei volumi in zona agricola, peraltro sottoposta a vincolo cimiteriale, mi pare si sia tutti per dire di no, se lui vuole esporre delle statue all’aperto, mi pare che lo possa fare e che siamo d’accordo perché lo possa fare, no? Quindi la nostra risposta può essere o negativa dicendo che oppure si dice, che no al punto che richiede la realizzazione di un museo, e sì alla possibilità di esporre delle opere all’aperto perché è già possibile dalla normativa.>>



Parla il Consigliere Fruet:
<<Due volte questa stanza, ma fatta come può esser fatta non proprio con i muri, ma, non la casa, non vorrà la casa, ma probabilmente sarà un capannoncino fatto artisticamente. Ragazzi questo signore ci andrà via dalla zona prima o dopo con tutte le, non lo so, poi si va a ricercare come il Pontormo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No scusate, Consiglieri, Fruet, già intervenuto credo a sufficienza, si può mettere in votazione però io adesso parzialmente favorevole lo eviterei, quindi preferirei la prima soluzione che proponeva il Sindaco cioè specificare i motivi che, questo è chiaro, credo anche dalla discussione, dal verbale, risulterà qual è lo spirito e il senso del voto negativo o comunque.
Allora Consiglieri, mettiamo in votazione e questo va messo punto per punto.
Chi è favorevole al primo punto dell’osservazione 391 alzi la mano? 
Sì.>>

Parla il Consigliere Bonafede
<<Una brevissima dichiarazione di voto sul voto del nostro Gruppo, su tutti e tre i punti a questo punto, a parte l’ultimo parla del vincolo cimiteriale e basta, questo magari la vedremo un attimo, comunque si voterebbe a favore con la precisazione che abbiamo detto nell’esposizione. L’idea secondo noi è positiva, rimane il fatto che le volumetrie anche secondo noi possono non starci, però il voto sarebbe favorevole con questa precisazione sostanzialmente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, allora passiamo alla votazione punto per punto.
Primo punto dell’osservazione 391.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
È respinta con 4 voti a favore e 16 contrari.

Punto 2.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Stesso risultato precedente, respinta con 16 voti contrari e 4 a favore.

Punto 3.
Chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
Quindi 4 astensioni e 16 voti contrari, respinto all’unanimità.

392^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 392 del (Omissis)>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Allora, qui siamo in località Terrafino, l’osservazione riguarda il tracciato della 429 e siamo esattamente all’uscita per Ponte a Elsa della 429 e chiede l’arretramento rispetto ai fabbricati, anche in questo caso ovviamente specialmente in quel punto diciamo l’uscita della 429 è anche abbastanza obbligata come collocazione quindi si tratterà in sede esecutiva di ovviamente fare minor, arrecare meno disturbo possibile, però l’osservazione. Queste basse in fondo, sì, non è che hanno avuto una gran fortuna, non c’è dubbio. Però lì c’è l’allineamento con la zona del Terrafino e anche il problema di uscire sulla statale in un punto, non  è semplice da nessuna parte.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Scusate, ci sono interventi? Allora Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Cioè il nostro gruppo si astiene sulla votazione dell’osservazione anche se vorrebbe fare una raccomandazione a vedere se in sede di progettazione poi dello svincolo, è possibile allontanare il più possibile da questa abitazione il tracciato medesimo, credo che ancora come più volte l’Assessore ha detto anche che sulle strade ci sarà da vedere poi esattamente da dove passano, ecco tener conto che c’è questi immobili e conseguentemente portargli la strada il più lontano possibile. L’astensione è giustificata dal fatto che votare a favore dell’osservazione ci sembra francamente difficile per il fatto che non sappiamo come il tracciato può venire, e allo stesso tempo però ecco non ci sentiamo di accogliere il parere, respingere l’osservazione in quanto tale proprio per i motivi che ho poc’anzi espresso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene?5 Tanzini Gori Fruet Bonafede Cioni
N. 5 astensioni e 15 voti contrari.>>

393^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo all’osservazione 393, sempre del (Omissis).
Scusate, volevate cessare?, facciamo questa via non sono neanche l’8.00.>>


Parla l’Assessore Pettinati:
<<Via facciamo questa sola, questa è anche veloce, questa riguarda la cassa d’espansione sempre quella vicino allo svincolo all’uscita della superstrada a S. Maria, qui si propone di variare la posizione del canale sfioratore.>>

FINE LATO   A TERZA CASSETTA
INIZIO LATO B TERZA CASSETTA

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Noi abbiamo già letto e abbiamo già votato l’osservazione dei consorzi idraulici, credo che questa qui sia una conseguenza ed un allargamento di quelle che possono essere i problemi della cittadinanza e di alcuni cittadini nello spostare i rii e fare tutto questo lavoro di vasche che sicuramente avranno dei vantaggi per il polo commerciale ma non sicuramente per coloro che stanno a monte o a valle dello svincolo, e questa è una di quelle osservazioni che naturalmente ci dà già da pensare sul tipo di problemi che ci sono, il (Omissis) lì, la fattoria del (Omissis)  cerca un miglioramento di quelli che sono i vari fossi e i vari collegamenti che ci sono fra i rii, cosa che la precedente osservazione ha in qualche modo definito non valida, e qui si sta cercando, cerca di dire, fare in modo che questo dello spostamento di questo fosso.
Io credo che quando si va ad interferire in modo piuttosto pesante sui terreni di alcune persone, sia anche giusto ascoltarle, qui poi non chiede di non farlo, chiede eventualmente di spostarlo, per cui insomma, ci dovrebbe essere una possibilità di dargli anche ragione.
Questa zona poi viene totalmente rovinata dallo svincolo della (Omissis) e sarebbe bene venire incontro all’osservante e quindi spostare il by-pass del rio Stella in modo che interferisca meno su quelli che sono i terreni coltivati dell’ancora efficiente fattoria del Terrafino, perché è una delle  poche fattorie che sta andando bene e sta coltivando terreni, piano, piano, non gliene rimane quasi più perché questa zona qui che è quella che rimane sotto alla strada di sotto poggio, credo che potrebbe essere ben coltivabile se viene anche salvata da quelle che possono essere le eventuali esondazioni dei rii.
Quindi io voto sì all’osservazione della fattoria del Terrafino, sperando che non ci siano problemi in futuro sull’esondazione di questi rii, e nello stesso tempo mi appello all’osservazione dei consorzi idraulici che effettivamente qualche piccola paura ce l’ha messa addosso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora mettiamo ai voti.
Chi è favorevole all’accoglimento  dell’osservazione 393 alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Tanzini
Allora quindi 4 voti a favore, 1 astensione, e 15 voti contrari. Respinta.

Interrompiamo qua, allora interrompiamo la seduta, mi raccomando sono le 20.04, davvero alle 21.05, massimo, pregherei di tornare.>>

Termine Consiglio Comunale ore 20.04.


---------

Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21,15.

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, mi raccomando, cerchiamo quando si entra e si esce di dirlo a Marchini perché davvero, magari Marchini non conosce tutti, quindi, non tutti quindi è bene che magari, e poi anche per una questione di, se no diventa davvero difficile.>>

394^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora Consiglieri riprendiamo con l’osservazione 394 sempre del (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni::
<<Richiesta di riclassificazone da verde pubblico a zona privata. Siamo al Terrafino, nell’area industriale del Terrafino. Una precisazione è anche un errore materiale, in quanto la fascetta a verde dato come verde pubblico realizzato nella realtà è da realizzare. Più che un verde pubblico è una distanza, è un franco rispetto ad una viabilità di accesso alla zona D3, una di servizi dove nella realtà ci sono civili abitazioni anche.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì ho visto che l’osservazione la 394, viene dato parere non favorevole, io credo che per quel pezzettino di verde almeno nel tratto dove non è al di là degli (parola incomprensibile) pre-esistenti, possa essere trasformato in verde privato perché mi sembra impossibile lasciargli un verde pubblico all’interno di una proprietà privata ecco, oltretutto una strisciolina in quel modo lì che non serve a nessuno, mentre invece è giusto tenerlo sulla parte alta vicino alla strada dove c’è, questo è un po’.>>

esce Degli Innocenti ed entra Scali presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Va beh, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano? 4 Gori Fruet Bonafede Cioni
Chi è contrario?16
Chi si astiene?
È respinta con 16 voti contrari e 4 favorevoli.>>

395^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 395 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni::
<<Richiesta di declassamento del grado di protezione da 1 a 3 di fabbricato agricolo. Toponimo Fonte Maggiore, di fronte al Terrafino
È quella nello svincolo per intendersi.
Il testo dell’osservazione fa espressamente riferimento a via Fonte Maggiore 2D angolo del Terrafino quindi è sicuramente questa, può darsi che la cartografia allegata sia comunque sbagliata.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, ci sono interventi? Consiglieri? Se no metto in votazione. Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Sì, qui come abbiamo fatto anche su una precedente osservazione che aveva d’oggetto sempre la riduzione del grado di protezione non abbiamo elementi sufficienti per capire quale è il grado adeguato, quindi il voto del nostro gruppo sarà di astensione sull’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altre dichiarazioni? >>

Parla il Consigliere Gori
<<Semplicemente per le motivazioni che ho ricordato in altre osservazioni dove sono presenti  comunque gli articoli 100 e 46 noi votiamo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene. Scusate prima avevo tralasciato di indicare gli scrutatori: Nencioni, Nucci e Bonafede.
Allora, scusate, passiamo alla votazione.
Osservazione 395 – Chi è favorevole alzi la mano?1 Gori.
Chi è contrario?13
Chi si astiene?6 Nucci, Peccianti, Tanzini, Fruet, Bonafede e Cioni.
Quindi 6 astenuti, 1 voto favorevole, 13 contrari.>>

396^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora osservazione 396 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni::
<<Allora località zona parco tecnologico Terrafino, richiesta dell’esclusione dall’ambito del P.U.A. delle abitazioni di proprietà dei ricorrenti con la previsione di una adeguata fascia di rispetto terriale.
L’osservazione è di contenuto analogo a quella che abbiamo analizzato prima, a quella che io facevo riferimento a questa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Parere favorevole.>>

Parla l’Ing. Santoni::
<<Se si vuole vedere la cartografia modificata, sì c’è.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<La correzione come è avvenuta.>>

Parla l’Ing. Santoni::
<<Dentro il cerchio c’è chiaramente la casa oggetto dell’osservazione e al contorno la previsione modificata.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Cioè lui, gliela avete accolta per un lato invece che tre perché la fascia di rispetto di verde, la fascia di verde è solo su un lato, gli altri due sono a contatto, insomma vale quello che ho detto prima, che si potrebbe spostare tutto il verde su questo lato qui e lasciare la zona tecnologica in quel pezzetto perché non dà noia a nessuno perché è vicino allo svincolo stradale.>>

escono Gori e Pezzella presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, allora possiamo passare alla votazione.
Osservazione 396 – Chi è favorevole alzi la mano?18
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi approvata all’unanimità con 18 voti a favore.

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io con qualche motivazione in più favorevole, va bene? Come detto a verbale, noi si vorrebbe fosse aumentato il verde.>>
Entra Mazzoni presenti 19

397^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va Bene. Osservazione 397 (Omissis), analoga alla precedente, si può passare direttamente alla votazione? Si considera identico l’intervento anche rispetto alla precedente.
Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 397?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con 19 voti a favore.>>

Rientra Pezzella presenti 20

398^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 398 (Omissis)>> 

Parla l’Ing. Santoni:
<<L’osservazione è nei confronti delle previsioni del P.U.A. 3.1 la ex (Omissis), viene richiesto l’innalzamento del rapporto di copertura fondiario dal 30% al 40%, l’innalzamento dell’altezza massima, la diminuzione dello spazio a verde, e anche delle variazioni per quanto relativo alle destinazioni.
L’osservazione prefigura chiaramente un assetto urbanistico sostanzialmente diverso dalla previsione di piano.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì il discorso vale quello che abbiamo fatto prima, cioè dire che in questa zona è giusto visto e considerato che ci sono dei problemi di bonifica notevoli, poter costruire anche con un indice maggiore, l’unica cosa su cui non siamo d’accordo sono i 6 piani di altezza perché effettivamente 18 metri a Empoli ne abbiamo pochi per cui direi teniamolo massimo intorno ai 12,50 però facciamo in modo che si possa edificare un po’ di più e forse anche un po’ più in superficie coperta.
Il nostro voto sarà favorevole con queste indicazioni qui che io ho detto ora.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, ci sono altri interventi? possiamo passare alla votazione. Votiamo i 4 punti distinti.
Chi è favorevole al punto A) dell’osservazione 398 alzi la mano?3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Quindi è respinto con 17 voti contrari e 3 favorevoli.

Passiamo al punto B) dell’osservazione 398.
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Questa è respinta con 17 voti contrari e 3 favorevoli.

Punto C) – altezza massima.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 3 Fruet Cioni Bonafede
Questa è respinta con 17 voti contrari e 3 astensioni.

Punto D).
Chi è favorevole? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Lo stesso risultato della B), 17 a 3, è respinta anche questa.>>

399^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione successiva 399 (Omissis). La localizzazione.>>

Parla l’Ing. Santoni::
<<Dietro il Convento di S. Maria. L’esponente presenta osservazione contro la previsione di piano, chiedendo l’esclusione di una parte dell’area, che contiene un fabbricato, quindi l’esclusione dalla zona C1 e chiede l’eliminazione degli allineamenti e chiede di destinare a verde attrezzato alcuni terreni su via Val Pusteria consentendo l’arretramento degli edifici rispetto al rio di S. Maria.
Come già detto per una osservazione precedente, la zona include un’area erroneamente già di proprietà dell’Amministrazione Comunale, per cui l’osservazione è stata accolta per quanto riguarda questa parte il che ha determinato una riconfigurazione del Piano Urbanistico attuativo, chiaramente con una superficie interna minore, con una superficie utile lorda minore di quanto adottato a causa dell’esclusione dei terreni non di proprietà di terzi ma di proprietà dell’Amministrazione Comunale.>>

Entra Degli Innocenti presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione, naturalmente in questo caso allora il parere è parzialmente favorevole per A, B e C, quindi questi tre punti si voterebbe parzialmente favorevole come illustrato dall’Ing. Santoni, e invece il D ed E c’è parere contrario.
Ci sono interventi? allora andiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento del punto A) parziale?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 21 voti.

Punto B)
Chi è favorevole?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato con 21 voti all’unanimità. Sempre parzialmente accolto.

Punto C), stesso discorso, parzialmente accolto.
Chi è favorevole?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 21 voti. 

Passiamo al punto D) – il parere è non favorevole.
Chi vota a favore? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Quindi questo è respinto con 18 voti contrari e 3 favorevoli.

Punto E).
Chi è favorevole alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Sempre stesso risultato del precedente, 18 a 3.

entra Gori presenti 22

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 400 (Omissis).>>


Parla l’Ing. Santoni:
<<Declassamento, per l’abolizione del grado di protezione 3 su edificio rurale che dalla documentazione fotografica allegata evidenziano una realizzazione che ha subito, se non recente, ha subito delle profonde manomissioni.
Questa sotto è la (Omissis), siamo nella piana del Molin Nuovo.
L’accoglimento è parziale perché il declassamento è chiesto per l’intero blocco, la proposta è solo per le parti manomesse, si può vedere dalla modifica.
È stato declassato l’appendice in masselli.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io sarei per declassare tutto in quanto l’edificio non ha grandi valori architettonici solo lievemente su alcuni grigliati ma poi si vede che tutte le murature sono fatte in masselli e ricorsi di mattoni per cui è un edificio abbastanza nuovo che non ci sembra non abbia una validità da lasciarlo in categoria.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? allora questo io direi di fare una doppia votazione, perché non vedo alternativa per esprimere un voto che altrimenti sarebbe quindi chi è favorevole all’accoglimento totale e chi è favorevole, cioè chi è contrario.
Allora, metterei prima in votazione chi è favorevole al totale.>>

Parla il Consigliere- - - - -
<<E’ un sistema di votazione che contraddice quanto si è fatto fino ad ora sostanzialmente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, va beh, perché in altri casi non c’era sostanzialmente non c’era un problema, non c’erano proposte diverse rispetto a quelle della Giunta se non ricordo male.>>

Parla il Consigliere - - - - -
<<No, ma non c’è neanche in questo caso la proposta diversa perché è esattamente, quello che chiedeva, che diceva Cioni è sostanzialmente il tenore dell’osservazione, è un po’ il vecchio, noi si voterà a favore però con la precisazione a verbale che vorremmo accogliere complessivamente l’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ah, non ricordavo come si era fatto negli altri casi analoghi può darsi che. Va bene allora facciamo così, nel senso che quindi c’è una precisazione da parte del Gruppo di Forza Italia – U.D.C. non so se anche Alleanza Nazionale.>>

Parla il Consigliere  - - - -
<<Ovviamente mi associo a questa precisazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Quindi dice d’accordo col parzialmente favorevole ma precisando questa di versa posizione.
Allora, chi è favorevole all’accoglimento parziale dell’osservazione, come descritta?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi siamo 22, approvato all’unanimità l’accoglimento parziale con 22 voti a favore.>>

401^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla osservazione 401 di (Omissis), sempre per conto (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Anche in questo caso è richiesto il declassamento dell’edificio vincolato, allora grado di protezione 3, sì il fabbricato era nelle previsioni attuali di piano in categoria 2, è stato passato al grado di protezione 3, è un edificio in cattivo stato di manutenzione, ne chiedono l’esclusione, quindi pur ammettendo lo stato di manutenzione, non è opportuno toglierlo dal vincolo ma mettere una prescrizione che possa essere ricostruito fedelmente.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Cioè anche il discorso della ricostruzione fedele si può fare se ci fossero delle testimonianze del passato, spero che ci siano perché il fabbricato non è male però è un fabbricato che praticamente è rimasto veramente poco di quello che era, anche se le forme architettoniche e la tessitura dei muri possono essere piacevoli; faccio presente che proprio su quella strada lì per ricordare all’Amministrazione che i fabbricati se non si curano in qualche modo se non si continua a tenerli in considerazione non mettendoli sempre dentro a elenchi che poi è difficile da gestire, ci sono a monte e a valle di questo fabbricato qui due ruderi Cimignano rudere, e Casino della Torre, rudere, quindi vuol dire che ci stanno in qualche modo andando giù anche i fabbricati che potrebbero avere anche un valore particolare e credo che l’Amministrazione in qualche modo li dovrebbe difendere, se non addirittura facendo anche una specie di regolamento che dice se ad un certo punto lo vedo che sta franando ed è un fabbricato di un certo valore, intervengo io in qualche modo poi ti rimetto il conto, come si fa per le facciate del centro che hanno un, insomma devono essere mantenute con una certa dignità, io propongo all’Amministrazione anche un regolamento di questo tipo perché in effetti è un valore che si perde se sono di un certo valore, è un valore che si perde per tutta la comunità, per cui non mettiamone tanti ma quelli che mettiamo siano veramente quelli belli e proteggiamoli in tutti i sensi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora mettiamo ai voti? Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<Ah, una domanda sola, nel secondo criterio si dice in generale per mantenere un grado di protezione è opportuno introdurre una specifica disciplina per i ruderi, cioè significa che attualmente questa disciplina non c’è quindi. Questa raccomandazione a chi è rivolta allora perché cioè è opportuno introdurla in che modo, cioè.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<E’ ovviamente rivolta a noi stessi, cioè nel senso che.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<E allora introduciamola.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Diciamo che questa poi sarà più materia anche di regolamento, sì a parte che ci sono tutti i riferimenti delle leggi regionali, ma eventualmente una specifica più dettagliata sui ruderi sarà poi anche oggetto di regolamento edilizio, cioè è richiamato anche in questo senso.>>
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, si può mettere in votazione? Qui è un unico punto, un’unica richiesta.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 401 alzi la mano?1 Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 5 Fruet Cioni Bonafede Peccianti Tanzini
Allora 16 contrari, 1 favorevole e 5 astenuti.>>

402^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Andiamo all’osservazione 402 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Allora siamo in via dell’Ulivo mi sembra, è richiesta una modesta estensione dell’area agricola periurbana.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Qui il parere è favorevole. 
Ci sono interventi? Se no metto in votazione.
Mettiamo in votazione l’osservazione 402.
Chi è favorevole alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
N. 22 voti a favore quindi è approvata all’unanimità.

403^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 403 di (Omissis).>>

entra Baronti esce Bonafede presenti 22

Parla l’Ing. Santoni:
<<Località Villanova, richiesta di una diversa classificazione per terreni che il Regolamento Urbanistico include tra le aree agricole di interesse primario, e richiede un’area per attrezzature di carattere collettivo a servizio pubblico, parcheggi, giardini ecc. ecc.
Cioè chiede in pratica ambiti per attrezzature e servizi.>>
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, Consiglieri, ci sono  interventi?  Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io credo che questo cittadino abbia nel terreno, non è molto definita la cosa, però l’area in ambiti di attrezzature e servizi se fossero per esempio giochi per bambini, o anche giochi per grandi, o un percorso vita, o queste cose qui io credo che potrebbe essere tranquillamente abbinato a quello che è la zona sportiva di Villanova con i campi da tennis e tutto il resto.
Oltretutto lì c’è già alcune case e diverse case, per cui non vedo perché anche se è zona agricola, io non ci posso andare a fare qualcosa che mantiene il verde e nello stesso tempo dà un sollievo e tranquillità a dei cittadini che vogliono andarci a portare i bambini o a fare altre cose insomma, molto probabilmente non ha motivato bene quello che lui ci vuole fare però credo che nell’insieme se riguarda questi tipi di insediamento possa essere accolta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione l’osservazione 403.
Chi è favorevole alzi la mano? N. 4 Fruet Cioni Baronti Gori
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
È respinta con 18 voti contrari e 4 favorevoli, totale 22.>>

404^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione successiva la 404 di (Omissis)>>

esce Sciarrino presenti 21

Parla l’Ing. Santoni:
<<Avverso rappresentazione cartografica, anche in questo caso si chiede da parte dell’esponente una correzione della cartografia che consiste, lui dice, il fabbricato è stato cancellato, non è stato rappresentato valgono le considerazioni già fatte, la cartografia non è modificabile.
Quindi si accoglie non come correzione cartografica, ma come estensione della zona B anche al resede.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri? Ci sono altri interventi?, ci sono interventi? Allora mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento?
Si fa punto per punto evidentemente, va beh, in altri casi si è fatto un’approvazione separata, facciamo anche in questo caso, punto A).
Chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con 21 voti.>>
Punto B).
Chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con 21 voti.>>

405^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 405 di (Omissis)>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<E’ una richiesta di eliminazione del grado di protezione 3.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Se c’ha già una concessione questo fabbricato, perché c’è un cartello fuori con tanto di “vendesi appartamenti”.
No, oltretutto c’è stato fatto un grosso sbrano davanti per l’ingresso dei mezzi di lavoro per cui penso che ce l’abbia la concessione, quindi io comunque da questo punto di vista sono d’accordo con l’Amministrazione che il fabbricato 3 ha la possibilità di essere mantenuto in grado di protezione 3, l’unica cosa lascerei.>>

FINE LATO B TERZA CASSETTA
INIZIO LATO A QUARTA CASSETTA

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Chi è favorevole all’accoglimento, alzi la mano? 2 Gori e Baronti.
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 2 Cioni e Fruet.
Quindi 2 voti a favore, 2 astenuti e 17 contrari.>>

406^ Osservazione 

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 406 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Scusa Presidente, è di normativa, tra l’altro rileggendola ora con l’ingegnere c’era qualcosa che forse anche noi abbiamo, un errore di battitura se si fa insieme alle altre, così si ha il tempo di vederla.>>

407^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Quindi andiamo alla 407 di (Omissis)

Parla l’Ing. Santoni:
<<Richiesta di riclassificare un’area che il Regolamento Urbanistico include nella viabilità di progetto, con la specifica che trattasi di resede di pertinenza di fabbricato.
Viene accolta in quanto ricomposizione pertinenziale. Rettifico si propone l’accoglimento.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Domando come funzionerà poi la racchetta, il coul de sac che c’è in fondo a quella strada perché se se ne toglie un pezzetto, sarà difficile poi girare con gli automezzi.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Nella modifica è proposto ciò che si leva si mette dall’altra parte.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Ah, allora ditecelo! Perché se no, no, va bene, va bene. Allora siamo, non provocate, anzi quando si sistemano le cose sono sempre più contento, quindi voto anche a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, chi è favorevole all’osservazione alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvato all’unanimità con 21 voti a favore.>>

408^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 408 – (Omissis)>>

entra Sciarrino esce Baronti presenti 21

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Sì questa è un’osservazione dei Consorzi Idraulici, che chiede la modifica dell’articolo che prevede in caso di opere di manutenzione dei corsi dei fossi, dei torrenti, che prevede l’estirpazione delle essenze legnose, arbustive esistenti lungo i corsi d’acqua, cioè chiede che sia prevista, noi abbiamo nel regolamento inserito alcune norme che in qualche modo diciamo vanno verso la rinaturalizzazione delle sponde dei torrenti, dei fossi, quindi con una modalità diciamo che ripensi anche un po’ a quella esistente.
Io su questo voglio dire, ho voluto presentarla io questa perché noi stiamo lavorando attualmente e credo e spero che riusciremo a definire prima della fine del mandato, un accordo, una specie di protocollo d’intesa o comunque di regolamento, non è un vero e proprio regolamento, ma insomma ci stiamo dando delle regole condivise tra consorzi idraulici, Comune, autorità di bacino, cioè abbiamo messo in piedi un tavolo che analizzi tutta la materia che riguarda la manutenzione dei corsi d’acqua.
Quindi ovviamente proponiamo di respingere questa osservazione, però mi premeva precisare che su questo punto c’è un lavoro che stiamo facendo proprio con un sistema di concertazione con tutti gli enti che sono preposti alla manutenzione dei corsi d’acqua.
Come dicevo, dalla autorità di bacino, dalla Regione fino al Circondario, e ai nostri consorzi idraulici.>>
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, se è concordata e convenzionata con tutti, credo che possa avere il nostro parere.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Scusa Emilio, c’è un tavolo di concertazione, che ora non vorrei, il che non vuol dire che i consorzi idraulici alla fine saranno d’accordo con noi, però mi premeva dire che su questo stiamo facendo questo lavoro per andare anche più nello specifico.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<E allora noi ci asteniamo così si saprà dopo quello che capiterà, anche perché alcune essenze legnose e arbustive possono danneggiare argini e possono essere di impedimento allo scorrimento libero delle acque, per cui l’astensione è una cosa che ci trova.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono, Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Solo per dire che spero che nell’intesa che andrete a trovare, si spera insomma, si spera però che il Comune faccia in maniera sì che non si arrivi a togliere poi un albero che possa essere protesta perché è cresciuto troppo, cioè lungo i corsi le essenze legnose che vengono, andrebbero tagliate volta, volta, se non anno, anno, ogni due anni insomma ecco non facciamole crescere per non dare adito poi a proteste più forti.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? No.>>

Parla il Consigliere Gori

<<Alleanza nazionale non partecipa alla votazione.>>

esce Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?
Chi è contrario?16
Chi si astiene?4 Fruet Cioni Nucci e Peccianti,
Allora 16 voti contrari e 4 astensioni, è respinta.

409^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla votazione dell’osservazione 409  - (Omissis)>>

entra Nascosti e Gori presenti 22

Parla l’Ing. Santoni:
<<Richiesta di eliminazione di grado di protezione 3 a fabbricato che oggettivamente ha caratteristiche abbastanza inesistenti da tutelare, per cui viene proposto l’accoglimento dell’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Qui il parere è favorevole. Volevi intervenire? Fruet, ma come scusa.>>


Parla il Consigliere Fruet:
<<Io intervengo perché questo fatto di cose già dette, in questi casi, alcuni sì, alcuni no, con le solite caratteristiche, io non arriverò mai a capirle perché tante volte s’è detto, è roba del dopo guerra, è roba che pure sono state fatte delle trasformazioni ormai forti da non riconoscere, ecc. alcuni casi, per noi uguali, sono sì e altri no, ecco naturalmente siamo favorevoli anche a questo caso; però voglio dire, alcuni sì e alcuni no, e non si riesce a capire il metro usato dai tecnici in questo caso, in questi casi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 409 alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
È approvata all’unanimità con 22 voti.>>

410^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 410 di (Omissis). Qui siamo a Monterappoli.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Allora qui siamo a Monterappoli, viene richiesto di inserire un’area con una destinazione a parcheggio, l’area è quella che vedete, forse se si allarga un po’ si capisce meglio dove siamo, è la zona peraltro accanto alla casa del popolo per intendersi, fra la casa del popolo e l’abitato grosso modo, siamo in quella zona lì.
La proposta nostra è di respingerla, ora noi abbiamo cercato anche in quell’area mi pare di localizzare dove era possibile alcuni piccoli slarghi, naturalmente Monterappoli ha il problema di tutte le frazioni che hanno uno sviluppo lineare lungo la strada, quindi dove era possibile abbiamo cercato di disseminare anche pochi posti auto, ma di metterli.
Ora questo credo che presupponga per quanto magari il problema del parcheggio possa anche esserci, ma una costruzione peraltro in un dirupo, in un luogo, forse Monterappoli una roba così non la merita, non credo che poi i problemi siano così fino a questo punto, cioè a questo punto noi abbiamo previsto un piccolo parcheggio a raso, peraltro voglio dire a Monterappoli ci sono anche problemi di stabilità dei fronti, insomma per tutta una serie di motivazioni riteniamo di respingere la richiesta.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Questa è, i nostri cittadini di Monterappoli li apprezzo moltissimo perché insieme alle giuste e simpatiche parole di quelle tre osservazioni precedenti qui c’è addirittura un signore che si prende la briga di preparare un progetto per una Amministrazione da questo punto non ci sente, o è sorda ai parcheggi e propone un parcheggio sul tipo di quelli che hanno fatto a S. Miniato, di quelli che hanno fatto a Volterra, con delle caratteristiche che possono anche nascondere in parte quello che è il parcheggio vero e proprio.
Io credo che sia da apprezzare moltissimo, perché mette il dito su una piaga proprio delle nostre frazioni che nascono e che sono nate nel tempo lungo le strade, qui siamo su un strada quasi tutta di crinale, credo che la proposta del cittadino sia di notevole spessore e naturalmente noi voteremo di sì perché i problemi che hanno questi cittadini di Monterappoli in qualche modo possono essere alleviati e possono anche trovare il loro parcheggio la sera quando arrivano.
La proposta insieme alla nostra di creare una viabilità per by-passare quelle che sono le strettoie della frazione sinceramente ci trova vicini a questo cittadino perché potrebbe essere addirittura un punto dove la nuova viabilità andrebbe vicino al parcheggio e quindi servirebbe anche come sosta per fermarsi e per entrare poi nella frazione.
Ricordiamoci che in ingegneria qualsiasi cosa è possibile, basta spendere, e quindi anche luoghi franosi possono essere ritenuti edificabili, abbiamo constatato che un posto talmente difficile da costruire come quella della zona ospedaliera, noi abbiamo reimmesso sopra un nuovo ospedale con tanto di spese in più per le fondazioni, quindi il discorso di dire che è una zona franosa, questa qui, sì ci prende preparati ma non per dire che qui non si può fare un parcheggio.
Io credo che l’idea del cittadino sia molto valida a parte non è solo lui e che quindi possa essere accolta e prendere anche spunto da quello che ha fatto perché è un testimone di Monterappoli che sa quello che vuole e sa quello che vogliono i suoi abitanti, quindi ringrazio questo cittadino che ci ha fatto questa proposta e spero che l’Amministrazione lo prenda per esempio e gli dia la possibilità di formare e di fare i parcheggi che lui chiede e anche i garage, state attenti perché lui chiede anche qualche garage sotterraneo per coloro che non ce l’hanno in quella frazione. Solo così i centri storici si rivitalizzano, non tenendoli isolati e creando difficoltà a tutti quelli che ci vanno e a quelli che soprattutto che ci stanno di casa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Andiamo avanti, altri interventi? Allora mettiamo in votazione l’approvazione dell’osservazione 410.
Chi è favorevole alzi la mano? N. 4 Fruet Cioni Gori Nascosti
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 1 Peccianti.
Quindi n. 1 astenuto, 4 voti a favore, e quindi 17 contrari e quindi è respinta.>>


411^ Osservazione
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 411 di (Omissis)>>


Parla l’Ing. Santoni:
<<Allora qui siamo sempre a Monterappoli, un’area vicina al campo sportivo, chiede l’inserimento in zona di saturazione, qui credo per uniformità con le altre, noi lo scriviamo anche nel parere, abbiamo fatto un ragionamento, eventualmente di rivedere in un secondo momento le aree, le ex aree di saturazione e di riproporre un provvedimento che ne riconsideri alcune, quindi diciamo si rimanda alla variante di assestamento e l’osservazione si respinge.

(voce fuori microfono)

Attualmente è, sì, sì, lì tutte sono in zona periurbana.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Dicevo secondo me conviene anche fare proprio una verifica perché è vero che prima era edificabile l’abbiamo tolto, però prima di rimetterlo conviene anche verificare dove c’è un effettivo vantaggio perché può anche essere che la maggior parte dei fabbricati abbiano più vantaggio a stare nel periurbano che non nella saturazione.>>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<<Anche qui per dire che come già detto altre volte, l’Assessore ha promesso che poi rivedremo il piano, ma intanto gli votiamo contro. E io non so che razza di garanzie ci dovrebbe essere, dopo si rivede, si approva un piano, si lega, si dice di no e poi si vedrà, non ho capito “il poi si vedrà” come potrà essere attuato, lui aveva un’area a saturazione, che ora sia periurbana sta a lui a decidere se gli conviene o no e non all’Amministrazione, comunque questa cosa di dire continuamente su tante altre cose simili, come tutta quell’area lì, è da rivedere, io non so che razza di strumento dopo avete da rivedere, dite è così difficile poi cambiare, è stato così difficile cambiare anche durante il Piano Strutturale, e dopo è da rivedere.
Ma speriamo bene, noi voteremo sì comunque.>>

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

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Io mi alzo in piedi, sì questo è non so, è un ragionamento che ha fatto l’Assessore, noi voteremo a favore dell’accoglimento dell’osservazione però credo che siano quei casi che dovrebbero essere a nostro avviso oggetto dell’O.d.G. che poi deve essere presentato in Commissione o in Consiglio, ecco, dimmi si vota in Consiglio o si vota in Commissione l’O.d.G.>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bisognerà guardare, questo O.d.G. così come quello che aveva presentato Alleanza Nazionale relativo alle salvaguardie, bisognava decidere ora però non c’era.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Quindi sarà oggetto dell’O.d.G., no, no, ma guarda sospendo questo discorso dicendo sarà oggetto credo che siano oggetto di quell’O.d.G. che abbiamo intenzione di presentare di cui abbiamo discusso in Commissione, sul quale si spera, ci si augura che abbia lo stesso poi effettività e significatività di quello che è stato nel ’99 quando su un paio di punti, presentammo un O.d.G. approvato all’unanimità dalla Commissione Urbanistica, che in parte poi è stato replicato nel Regolamento Urbanistico.>>

esce Nascosti presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, ci sono altri interventi? Allora, si può mettere in votazione?
Chi è favorevole all’accoglimento di questa osservazione? N. 3 Fruet Cioni Gori 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Tanzini Peccianti
Allora 2 astenuti, 3 voti favorevoli e quindi 16 voti contrari, è respinta.>>


412^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 412 di (Omissis)
Parla l’Ing. Santoni:
<<Allora, è il lotto accanto, è perfettamente uguale a quella che abbiamo visto adesso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Stesso ragionamento di prima. Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Teniamo a precisare che per le stesse motivazioni proprio di quello avanti cioè dell’osservazione 411, votiamo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? N. 3 Fruet Cioni Gori 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?2 Tanzini Peccianti
Quindi 3 voti a favore, 2 astensioni e 16 voti contrari, è respinta.>>

413^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 413 – (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Sì questa osservazione riguarda la norma che disciplina le aree periurbane, qui siamo vicino a Pagnana e l’impressione è che è un po’ nel dubbio questa persona chiede che la norma consenta l’aumento di una unità abitativa e la sopraelevazione delle parti del fabbricato ad un solo piano adiacente la porzione del fabbricato esistente.
Ora la norma del periurbano voi sapete consente l’aumento in percentuale rispetto alla superficie, quindi voglio dire la questione mi pare che attiene più alla progettazione esecutiva cioè nel dubbio dice, cambiate la norma così che io sono sicura, però forse, cioè si può anche realizzare questo che chiede, per cui l’osservazione è respinta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Viene respinta in quanto non utile, cioè. Allora ci sono interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Noi voteremo a favore perché anche questa è una delle tante proposte, osservazioni portate che non comporta di fatto nessun sacrificio per l’Amministrazione Comunale anzi ma naturalmente dà la possibilità a queste persone di avere una unità, che poi una famiglia probabilmente deve avere un aumento di unità abitativa necessaria ripeto allo sviluppo della famiglia.
Siamo favorevoli anche in questo caso.>>

Entra Mori esce Gori presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione 413 alzi la mano? N. 2 Fruet Cioni
Chi è contrario?18
Chi si astiene?1 Mori
Quindi ci sono 2 voti a favore, 1 astenuto e 18 contrari, è respinta.>>

414^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:

<Osservazione 214 (Omissis)>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Sì questo è sempre il P.U.A. Ponzano, via dell’Ulivo, è il P.U.A. di via dell’Ulivo, anche questo e questo è un po’ simile a quello che abbiamo già respinto la volta scorsa, chiede il ripristino della precedente previsione di P.R.G. quindi sia in riferimento alla perimetrazione che alla capacità edificatoria, chiede l’esclusione della proprietà delle sottoscritte del verde attrezzato e il ripristino dell’area di espansione così com’era la C1.
Cioè anche qui si precisa che il verde attrezzato ovviamente concorre ai fini dell’indice della zona, quindi non è che hanno solo un vincolo di verde, stanno dentro ad un piano attuativo.
Ovviamente in analogie alle altre si propone di respingere.>>

Esce il Sindaco presenti 20 

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, si va alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della prima osservazione della 414? Distinta in due osservazioni. Il ripristino del precedente P.R.G. e il passaggio.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?18
Chi si astiene?2 Fruet Cioni
Allora, 2 astensioni e 18 voti contrari.>>

Passiamo alla seconda osservazione.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?18
Chi si astiene? 2 Fruet Cioni
Stesso risultato, 18 contrari e 2 astensioni, è respinta.

rientra Bonafede e il Sindaco, presenti 22

415^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla 415 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Questa è una richiesta di inserimento in area agricola periurbana qui siamo in via Sottopoggio per San Donato, diciamo è questa, è abbastanza marginale, non è un nucleo abitato e quindi anche questa si propone di respingere.>>

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


Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, la casa è abbastanza vicina alle altre abitazioni che ormai sono diventate civili abitazioni, è lungo la strada per cui credo che in qualche modo non abbia più le caratteristiche di essere zona agricola in quel punto, (parola incomprensibile)agricola gli porta qualche cosa in più che molto probabilmente alla famiglia potrebbe far comodo.
Quindi noi voteremo per il periurbano.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento di questa osservazione 415 alzi la mano? 3 Fruet Cioni Bonafede
Chi è contrario?18
Chi si astiene? <1 Peccianti 
Allora ci sono 3 voti a favore, 1 astensione, e 18 voti contrari, è respinta.>>

416^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 416 (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<La richiesta di eliminazione del grado di protezione 3 a fabbricato di civile abitazione, quindi in prima battuta richiedono che venga esclusa dall’elenco e in subordine che gli elementi da tutelare siano limitati ai soli elementi di rifinitura dell’edificio oppure che le norme chiariscano che sia solo il prospetto da tutelare.
La proposta dell’esponente si discosta chiaramente dalla normativa predisposta per gli edifici tutelati, per cui ne viene proposta, viene proposto un parere negativo.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io credo che la facciata, la parte diciamo che dà su piazza Gramsci sia da tutelare in qualche modo e mentre lascerei tranquillamente la parte dietro al fabbricato con la possibilità di ristrutturarla come vuole, però sul fronte va bene la tutela che ha e quindi il nostro voto è di astensione perché la regola è un po’ dura ma sotto alcuni punti di vista è valida almeno per mantenere le facciate e tenere quella schermatura normale che c’è su piazza Gramsci di tutte le case di questo periodo.>>

esce Fruet presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, Consiglieri mettiamo in votazione allora, il punto principale, che il fabbricato sia escluso, e poi i due punti di subordine.
Allora, chi è favorevole al primo punto principale alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene? 2  Cioni Bonafede
N. 2 astensioni e quindi ci sono 19 voti contrari.

In subordine, il primo punto in subordine, togliere il grado di protezione 3.Seconda richiesta.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene? 2  Cioni Bonafede
Stesso risultato della precedente.

Secondo punto in subordine, che le norme chiariscano che il solo elemento ecc.per cui terzo punto
Chi è favorevole?
Chi è contrario?19
Chi si astiene? 2  Cioni Bonafede
Quindi stesso risultato della precedente.>>

417^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora passiamo all’osservazione 417 di (Omissis).>>

entra Gori esce palla presenti 21

Parla l’Ing. Santoni:
<<Via dei Cappuccini, area di proprietà (Omissis), l’area delle ex (Omissis), interessate dal Regolamento urbanistico, da un piano urbanistico attuativo il P.U.A. 3.6.
L’esponente chiede in primo luogo che venga ulteriormente estesa l’area all’interno del P.U.A. comprendendo anche la parte, la zona dove ci sono i fabbricati produttivi della (Omissis); la seconda consentire il recupero delle perimetrie esistenti al 100% come per i piani di recupero, di classificare l’edificio su via dei Cappuccini ex conce, che sono tutelate da un grado di protezione 1 classificarle in parte 2 e in parte 3 a seconda delle rispettive parti interessate; di consentire inoltre un accesso carrabile anche da via dei Cappuccini; di innalzare il rapporto di copertura al 40%, i piani da 3 a 4 e l’altezza massima da 10,50 a 13,50; di consentire una superficie utile lorda non in proporzione allo 0,7 come dall’attuale previsione di piano bensì in relazione all’esistente e di mantenere quindi la classificazione per la parte del grado di protezione 2, già detto.
In pratica l’esponente propone una gestione dell’area sostanzialmente diversa dalla previsione del P.U.A., alcune proposte non sono però totalmente da escludere perché l’attribuzione di un diverso, di una diversa possibilità di intervento sull’edificio incluso il grado di protezione 1, è possibile, perché all’interno del piano di recupero il soggetto potrà tranquillamente dimostrare quali sono le parti di minor tutela e ad esse applicare gli interventi ammissibili per interventi di minor tutela di quelli previsti.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<L’intervento è molto complesso, anche perché ci sono delle strutture di base architettoniche che in qualche modo forse l’Amministrazione vuole tutelare specialmente per quanto riguarda le vecchie conce su via dei Cappuccini e credo che in buona parte possa essere tutelato, il problema più grosso nasce sicuramente dalle zone di bonifica che ci sono, per il resto dell’area credo non ci siano problemi alla possibile ristrutturazione anche se l’area rimane in zona D e quindi di conseguenza è un’area  industriale, mentre le conce potrebbero diventare o una residenza o una zona commerciale, o qualcosa del genere.
Credo che la richiesta del proponente abbia ragione quando chiede la possibilità di entrare da via dei Cappuccini perché in effetti lì c’è sempre stata una strada che scendeva verso le conce e che dava accesso a tutto il complesso, complesso che è di vecchia data ed è di difficile lettura per anche com’è mantenuto o si è mantenuto nel tempo.
Non credo che possano essere concessi fabbricati di grande altezza anche perché in quel punto lì la zona ha fabbricati che vanno intorno alle misure che chiede l’osservante e c’è sempre la possibilità di costruire o di ricostruire qualcosa che può servire, come c’è davanti, al commerciale; ora non so se su uno dei due è previsto il commerciale, questa è una domanda che faccio, non mi ricordo se su uno dei due è previsto la possibilità di costruire il commerciale, sì, sì, quindi credo che nella zona il portare dei fabbricati per il commercio sia sicuramente meglio che fabbricati che anche se erano già commerciali, in buona parte del (Omissis), però di materiali che forse non si confanno tanto a quella zona lì.
Quindi se c’è la possibilità anche di trasformarne qualcuno in altro tipo di commercio credo che possa essere fatto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono altri interventi? >>

Parla l’Ing. Santoni:
<<La D2 è già commerciale, la BR consente l’introduzione di destinazione commerciale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono interventi? allora mettiamo in votazione. Qui mi sa che vada messo in votazione punto per punto, ci sono 5 punti iniziali e poi due in subordine.
Mettiamo in votazione uno per uno, credo, sì scusate, qui ci sono, siamo d’accordo a votare i primi 5 tutti insieme? Consiglieri, Consiglieri.>>

Parla il Consigliere - - - - -
<<Presidente, i primi 5 cosa intende.>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Uno, due, tre, quattro e cinque.>>

Parla il Consigliere - - - - - -
<<Quindi si vota i punti numerati, non quelli con le lettere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, sì certo perché le altre sono premesse, mi sembra, quindi sono, cioè io chiedevo, ci sono differenti votazioni fra i 5 punti? Questo se non c’è, per una questione di semplicità, in alcuni casi si è fatto.
Va bene? Si mette in votazione tutti e 5 i punti e poi il subordine, va bene?
Allora, chi è favorevole all’accoglimento dei primi 5 punti dell’osservazione 417, alzi la mano? N. 1 Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene?3 Cioni Bonafede Tanzini
Allora c’è n. 1 voto a favore, 3 astensioni e 17 contrari, è respinta.

Rientra Fruet presenti 22

In subordine, il punto 6.
Chi è favorevole?1 Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene?4  Cioni Bonafede Fruet Tanzini
 Quindi 4 astenuti,1 favorevole e invece 17 contrari.

Il subordine n. 7.
Chi è favorevole?1 Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 4  Cioni Bonafede Fruet Tanzini
Come prima stesso risultato del punto 6.>>

418^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Andiamo alla votazione dell’osservazione 418 (Omissis).>>

esce Galli presenti 21

Parla l’Ing. Santoni:
<<Località Pontorme, fabbricato incluso in agricola periurbana dal Regolamento Urbanistico, classificato invece in zona di saturazione dal vecchio P.R.G.
L’esponente chiede il ripristino della originaria destinazione residenziale.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì noi io almeno sono per ripristinare le possibilità che dava il Piano Regolatore precedente, tutta la zona lì era in zona saturazione, c’era la possibilità forse di fare qualcosa di più che con gli indici che permette, con gli ampliamenti che permette la periurbana e non capisco perché siamo in una zona notevolmente costruita, era già in zona di saturazione, perché si deve retrocedere in una zona periurbana che non dà un indice, dà soltanto la possibilità di piccoli ampliamenti, per cui io sono per dire di sì all’osservante.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Mettiamo in votazione.
Allora, si mette in votazione la richiesta principale punto a), che sia ripristinata la destinazione S1.
Chi è favorevole? 4 Cioni Bonafede Fruet Gori
Chi è contrario?16
Chi si astiene? N. 1 Peccianti
N. 4 favorevoli, 1 astenuto e 16 contrari.

Il subordine, definire la normativa ecc. punto b)
Chi è favorevole alzi la mano? Chi è favorevole al subordine? è in sintesi dell’osservazione, specificata in fondo, chiede pertanto ecc. C’è una richiesta principale e il subordine, adesso si vota il subordine.
Chi è favorevole alzi una mano? 4 Cioni Bonafede Fruet Gori
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Qui allora 17 voti contrari e 4 favorevoli.>>

419^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 419 (Omissis).

Parla l’Ing. Santoni:
<<Località Terrafino, zona classificata dal Piano Regolatore vigente e dal Regolamento Urbanistico come zona produttiva soggetta a piano urbanistico attuativo.
L’esponente chiede alcune modifiche che la fascia a verde lungo la FI-PI-LI con la previsione di cassa in espansione per la messa in sicurezza, allora chiede l’eliminazione della cassa di espansione.

FINE LATO A QUARTA CASSETTA
INIZIO LATO B QUARTA CASSETTA

Propongono quindi che venga sostanzialmente tolta la previsione di verde pubblico. L’osservazione se accolta non produce grandi problemi in quanto la cassa di espansione sia accolta con alcune verifiche, la cassa di espansione potrà essere tolta nella misura in cui venga dimostrato che già le casse di espansione previste dall’Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza del Terrafino sono sufficienti, questo fa sì che possano sfruttarla privatamente e quindi staccata dalla previsione della messa in sicurezza idraulica di tutto il Terrafino; lo stesso discorso del verde pubblico lungo il rio del Friano, è stato stabilito, è stato messo, per una previsione di tutela nei confronti del rio quindi la trasformazione del verde pubblico in zona sul tipo della zona ecologica che esiste a valle dell’intervento, può ottenere lo stesso risultato senza riportare una previsione di verde pubblico, questo chiaramente fa sì che all’interno della lottizzazione debba essere lasciato una standard superiore.
Diverso è il discorso della fascia a verde lungo la strada, lungo via del Castelluccio in cui il verde è stato messo non con una funzione di verde fruibile, ma con una funzione di arredo urbano in modo da arredare da un punto di vista della sistemazione la strada con una previsione analoga sia a destra che a sinistra.
Quindi la proposta è di accoglimento dell’osservazione con la particolare cautela di verifica in sede di lottizzazione per quanto riguarda l’eliminazione della cassa di espansione in fregio alla FI-PI.LI.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Possiamo dire che in sostanza è un parere favorevole condizionato in qualche modo, cioè è un po’ diverso rispetto al parzialmente favorevoli finora.

Parla l’Ing. Santoni: 
<<La condizione però è stata espressa all’interno della scheda del Piano Urbanistico Attuativo, in cui è previsto che espressamente venga verificato questo particolare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ma questo è stato aggiunto, cioè ora per questa osservazione c’è stata fatta questa aggiunta tua. Va bene, no, no, benissimo, io direi quindi che si può considerare proprio favorevole questa no? Secondo me è favorevole naturalmente con la condizione, con la precisazione che comunque era necessaria probabilmente.
Comunque detto questo.>>

(voce fuori microfono)

Parla l’Ing. Santoni:
<<…quindi una superficie naturale a verde ma non con il concetto dell’esproprio della fruibilità pubblica, solo della rinaturazione della sponda d’acqua, della sponda del corso del fiume.
Per quanto riguarda la cassa d’espansione, cassa di espansione sì però senza verde e quindi senza essere di utilizzo pubblico con la verifica per la sua sottrazione alla sicurezza idraulica nella misura in cui con il P.U.A. verrà dimostrato che ciò possa essere fatto.
Mantenimento invece della fascia lungo la strada.>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Una domanda, con la modifica apportata in questo modo mi sembra di capire che dove c’è la cassa di espansione si è levato il verde però al di fuori della proprietà dell’osservante resta verde, cioè quella striscia poi continua, non si poteva fare una previsione indipendentemente dalle osservazioni e prendere tutta la fascia, ora non so se si può allargare un po’ il, no allargare nel senso, ecco, io vedo che qui c’è praticamente tutta la cassa di espansione.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Che fa parte del progetto della messa in sicurezza idraulica del Terrafino.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Sì, sono d’accordo, quindi la cassa rimane e rimane comunque.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Allora fino al rio del Priano è la parte che è inclusa nella progettazione fatta dalla Amministrazione Comunale.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Poi c’è il rio e quindi.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Poi c’è il rio, la parte, se serve verrà, è imposto all’interno del Piano Attuativo che venga utilizzata, che discrimina le due parti.

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Quindi è il rio che discrimina, ho capito.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Se non serve pagherà il contributo.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Cioè dal disegno vedevo una strisce, dice, poi diventa arlecchino se no.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Verrà tolta se sarà possibile.>>

esce Gori presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Si vota, no Sciarrino non può uscire, allora Consiglieri si può passare alla votazione?
Allora mettiamo in votazione, io direi di fare un’unica votazione in questo caso si è chiarito i termini.
Chi è favorevole alzi la mano? Chi è favorevole all’accoglimento parziale, condizionato, diciamo con la norma che ha illustrato l’ing. Santoni.

Parla il Consigliere Bonafede
<<Il nostro Gruppo si astiene.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene. Allora chi è favorevole alzi la mano?16
Chi è contrario? 1 Mori.
Chi si astiene? N. 3 Cioni Bonafede Fruet 
Quindi ci sono 3 astensioni, 1 voto contrario e 16 favorevoli.>>

420^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 420 – (Omissis).
Ci sono interventi? Consiglieri mettiamo in votazione? Allora Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io credo che questo qui sia già un parcheggio privato dei proprietari della corte comune che c’è in quel punto perché, cioè è già fatta in modo da poter entrare e farci un parcheggio privato e non capisco perché il Comune o vuole aumentare il numero di macchine che possono stare dentro, oppure l’espropriazione diciamo o il pubblico parcheggio poi mette in difficoltà coloro che ci andavano già dentro e che ci tenevano la macchina, io capisco che farlo davanti dove non c’è possibilità, dove non ci sono corti, non ci sono resedi di fabbricati ecc. comuni, ma in questo punto qui effettivamente mi lascia un po’ perplesso.
Meglio allora fare un bel taglio a quel pezzettino di zona agricola e metterci lì un bel parcheggio che verrebbe anche molto più grande, valido e servirebbe in buona parte almeno un pezzo della frazione di Cortenuova che in quel punto lì ha già passato la strettoia e quindi possono andare tutte lì, ecco.
Quindi non lo so, guardiamo.>>


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


Parla il Consigliere Fruet:
<<Con tutto lo spazio che c’è al di là in quella zona a verde che non è zona di Serravalle, è solo verde, è solo una zona agricola, possiamo fare là appunto il parcheggio, ma perché privare i proprietari di lì del loro parcheggio privato e delle possibilità che hanno, che se le sono costruite, voi andate ad espropriare per farci entrare 5 macchine di più, 7 macchine di più, poi voglio dire gli accessi privati, dove sono i posti privati di queste persone che se li sono fatti, se li sono comprati, quando c’è tutto lo spazio dalla parte opposta, questo è un esproprio proletario e basta, proprio senza nessuna ragione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, si mette in votazione, scusate, quanti siamo? 20.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 420 alzi la mano? 3 Cioni Bonafede Fruet 
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 1 Peccianti
N. 3 voti a favore, 16 voti contrari e 1 astenuto, è respinta.>>

421^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo all’osservazione 421 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Sì, richiesta di eliminazione del grado di protezione all’edificio di proprietà.
La proposta è rivolta sia per l’abolizione del grado di tutela, sia come modifica alla normativa; togliere il limite all’intervento ammissibile nei siti manufatti di rilevante ambientale e/o storico/culturale, rimandando ad una apposita commissione di esperti; rilascio  o diniego di nulla-osta preordinati alla DIA; togliere il limite alle destinazioni d’uso degli annessi rustici minori, rimandando sempre ad una apposita commissioni di esperti; il rilascio o il diniego del nulla-osta dei permessi preordinati alle DIA.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Solito discorso sui fabbricati che hanno avuto delle concessioni per le ristrutturazioni ecco prima andare a metterli con un grado di protezione anche 3 che è il minimo, io invito l’Amministrazione di andarlo a vedere se sono stati snaturati oppure no, e quindi di conseguenza poi prendere le decisioni relative.
Io siccome conosco il fabbricato propongo un sì.>>

Entra Palla e Galli esce Tanzini presenti 21

Il Presidente Tanzini lascia la Presidenza al vice presidente Catagni.


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Si vota.
Allora il primo punto, il punto A).
Favorevoli? 3 Cioni Bonafede Fruet 
Contrari?18
Astenuti?
N. 3 favorevole e 18 contrari.

Punto B).
Favorevoli? 3 Cioni Bonafede Fruet
Contrari?18
Astenuti?
Stessa votazione

Punto C).
Favorevoli? 3 Cioni Bonafede Fruet
Contrari?17
Astenuti?1 Peccianti 
N. 17 contrari, 1 astenuto e 3 a favore.>>

422^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 422 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<…all’area intorno alla chiesa, al collegamento dell’area collinare del Cotone, e la pista ciclabile Martignana – Pozzale – Empoli.
Chiede che il tratto di via di Sottopoggio compreso tra la rotatoria di previsione sulla provinciale Val d’Orme, ed il parcheggio adiacente alla scuola elementare, sia allargato e reso a doppio senso di circolazione, considerato che il P.U.A. previsto sul lato opposto è la scuola elementare.
Chiede che la chiesa che resta comunque marginale rispetto all’abitato, sia possibile realizzarvi intorno una piazza con una zona verde e una nuova zona residenziale, il recupero dell’antica viabilità che dal guado dell’Orme proseguiva sulla Maremmana fino a fare un percorso verde di collegamento tra il Pozzale e le colline del Cotone.
Sarebbe inoltre auspicabile realizzare una pista ciclabile che unisca Martignana al Pozzale e quindi ad Empoli, in parte già realizzata se si utilizzano i tratti dismessi della vecchia provinciale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, ci sono interventi?>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Il punto 1) e il punto 3) sono sostanzialmente da rivolgere, sia pure, avendo degli spunti di condivisibilità, da rimandare alla fase di progetto esecutivo dell’infrastruttura, per quanto riguarda il punto 2, l’osservazione propone di utilizzare area a scopi residenziali, area attualmente classificata come agricola e quindi che ha il problema della destinazione che viene peraltro dal Piano Strutturale.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:

Interruzione del nastro

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Fruet.

Parla il Consigliere Fruet:
<<Semplicemente per dire che anche qui l’Amministrazione Comunale e i tecnici potevano prendere spunto da queste consulenze gratuite che i nostri cittadini, architetti e ingegneri pongono al loro servizio, ripeto gratuito senza volere con le loro osservazioni e i loro progetti, e invece è quasi un obbligo se non sono dello staff del progetto dei Piano Strutturale ecc. di bocciarli tutti come altri progetti che ci sono stati, e invece ripeto l’Amministrazione Comunale dovrebbe tenerne conto di questa progettualità buona e garantita, nella piazza poi collegandosi a prima potrebbe venir fuori anche nel bel mezzo della piazza una di quelle opere d’arte che un precedente firmatario di una contro-deduzione aveva fatto per fare il museo alcune opere sua, già che sono grandi, poteva benissimo troneggiare in questa piazza nuova prevista da questo piano di questa osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora si mette ai voti, si votano le tre proposte individualmente.
Allora la proposta n. 1).
Chi è a favore? 4 Mori Cioni Bonafede Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Quindi 4 a favore e 17 contrari.

Punto n. 2).
Chi è favore? 3 Cioni Bonafede Fruet
Chi è contrario?18
Chi si astiene? Nessuno.
N. 18 contrari e 3 favorevoli.

Il punto n. 3), quello delle piste ciclabili.
Chi è a favore?5 Pezzella Mori Cioni Bonafede Fruet
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 2 Macini e Peccianti.
Allora 5 a favore, 2 astenuti e 14 contrari.>>

423^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 423 sempre di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Chiede l’annullamento del grado di protezione da 3 a 0.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Consiglieri ci sono interventi? Fruet.>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<E’ per andare a Villanova, sotto la villa del Cotone, in via di Sottopoggio, esatto. Via di Sottopoggio per San Donato.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Ero appunto per dire che anche qui siamo almeno io personalmente sono favorevole, anche perché vi ha dato la dimostrazione che c’è stato interventi di natura forte negli anni ’70, dai tetti senza il materiale di allora, da alcune facciate, da alcune modifiche ecc. ora anche questo con le modifiche che ha avuto nel ’70 ha perso tutte le prerogative, quindi senza dubbia gli artt. 46 e 100/2 dovranno essere rivisti, ma notevolmente con forza.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Allora si mette in votazione.
Chi è favorevole? N. 3 Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Allora 3 favorevoli e 18 contrari>>


424^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 424 - (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Zona agricola in possibilità dello svincolo Empoli Est, richiesta di realizzare dell’area un autolavaggio scisso dall’impianto di distribuzione dei carburanti, cioè non un impianto di distribuzione di carburanti con autolavaggio, ma autolavaggio da solo.

(voci fuori microfono).

Via della Viaccia.>>

Entrano Nascosti e Gori presenti 23

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Interventi? Consiglieri ci sono interventi? Si mette in votazione? Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<E’ una dichiarazione di non voto, nel senso Alleanza Nazionale non partecipa alla votazione.>>

escono Gori e Nascosti presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora si mette in votazione, sono due punti.
Allora il punto A).
Chi è favorevole?
Chi è contrario?18
Chi si astiene? N. 3 Cioni Fruet Bonafede
Quindi 18 contrari e 3 astenuti.

Il punto B)
Chi è favorevole?
Chi è contrario?18
Chi si astiene? N. 3 Cioni Fruet Bonafede
Come prima.>>

425^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Osservazione 425 – (Omissis).>>

entrano Gori e Nascosti presenti 23
entra Baronti e Tanzini presenti 25
esce Peccianti presenti 24

Parla l’Ing. Santoni:
<<Richiesta di modifica del grado di protezione da 1 a 3.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, io credo che nel regolamento che noi abbiamo e che si va a fare per quanto riguarda i fabbricati di un certo pregio con grado di protezione 1, 2, 3, 4, possa in qualche modo essere regolamentato in altro modo, cioè a dire tenere in grado di protezione una certa parte che può essere veramente di valore e escludere dal grado di protezione o darne uno minore per altre zone che in qualche modo non sono dello stesso valore della prima.
Qui si tende invece a tenere tutto il fabbricato nello stesso grado di protezione con il problema che praticamente poi gli interventi che avvengono vengono forzati anche internamento ed esternamente da questo fatto.
Io credo che addirittura, come si fa in generale negli interventi di restauro, si potrebbe addirittura buttare giù e rifare alcune zone specialmente se sono di periodi che non si confanno, sono deturpanti il fabbricato, e io credo che ci voglia una regolamentazione adatta che non è ancora nel nostro regolamento, né nelle nostre prescrizioni per i fabbricati di questo tipo, c’è solo la demolizione della superfettazioni che non è risolutiva e quindi ci lascia un po’ perplessi sul fatto che non ci sia appunto questo regolamento.
Quindi la proposta è un regolamento che dia la possibilità di intervenire sulle parti non preziose del fabbricato e lascino inalterato o semplicemente con un restauro, solamente restauro per le parti che effettivamente valgono e devono essere tutelate. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<<No, il solito discorso per le motivazioni che più volte abbiamo espresso durante la discussione delle osservazioni, il voto in questo caso è favorevole all’accoglimento della proposta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, si mette in votazione.
Chi è favorevole?3 Nascosti Gori Baronti
Chi è contrario?18
Chi si astiene? 3 Fruet, Bonafede e Cioni
Allora 18 contrari, 3 favorevoli e 3 astenuti.>>

Il Presidente Tanzini riassume la Presidenza

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, osservazione 426 di (Omissis).>>

Parla l’Ing. Santoni:
<<Non in proprio chiaramente ma per l’ufficio tecnico, è la correzione di quello che mi ha detto il Sindaco, correzione di alcuni errori materiali, dovuti, alcuni errori materiali e nelle norme e all’interno della pianificazione.
Sono elencati uno per uno, dove è saltato un simbolo, dove è saltato una riga, io mi limiterei all’illustrazione di quelli che sono le modifiche nella normativa. Sono allegati, le modifiche delle norme sono contenute all’interno delle norme, e sono volte a correggere errori.>>

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

Parla Cioni:
<<Noi con piacere apprezziamo il discorso del Direttore dell’ufficio tecnico, domandandogli però una cosa, se ci accorgessimo che c’è qualche altro errore all’interno del piano e delle norme, ci sia la possibilità di correggerlo in modo da non penalizzare quei cittadini che rimangono sotto questi errori, credo che sia una norma che sia in qualche modo mettere perché penalizza notevolmente alcune persone che rimarrebbero sopraffatte da un errore di cui loro non hanno colpa e neanche dico l’ufficio perché nell’ambito di tutto il lavoro che è stato fatto, sicuramente qualche svista può essere venuta fuori e quindi di conseguenza ci può essere qualche cosa da riprendere e da rivedere, ecco questo è un po’ quello che chiedo all’Amministrazione per evitare che poi ci si ritrovi con dei grossi problemi su alcuni punti dove non riusciamo ad andare avanti a causa di qualche svista che può essere avvenuta.
Anche perché il problema è un altro, specialmente il piano nel suo insieme è una cosa che è piuttosto difficoltosa da leggere e da riguardare, perché ci sono tanti segni e tanti colori che magari a prima vista possono andare bene, poi qualche piccola anche se irrilevante, ma anche rilevante correzione potrebbe essere necessaria.
Invece lo stesso vale per tutti i volumi del nostro Piano Regolatore che specialmente per quanto riguarda tutti i numeri che sono stati inseriti nelle schede P.U.A., ci possono essere anche lì qualche numero che non corrisponde o che è al di fuori di quello che doveva essere od è stato valutato male, o è stato calcolato non giustamente e quindi ci sia la possibilità in un secondo tempo di correggerli per avere un piano che effettivamente serva ai cittadini e non sia invece punitivo. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Sull’osservazione dell’ufficio tecnico. Ci sono altri interventi?
Se non ci sono altri interventi, la metterei in votazione, si può mettere, chiedo sì.>>



Parla Ass Pettinati
<<Certo che si può correggere eventuali errori presenti anche perché la procedura e eventuali modifiche al Regolamento urbanistico è estremamente breve, basta portare in Consiglio Comunale le modifiche, prenderne atto e adottarle e poi approvarle, con una procedura che al massimo porta via 3 mesi di tempi tecnici, certamente non credo che possa essere demandato agli uffici di correggere eventualmente previsioni di piano.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, interventi? Dichiarazioni di voto? Mettiamo in votazione?
Allora, chiedo si può mettere in votazione tutta insieme, visto che si tratta di, chiedo anche all’ufficio, non ci sono problemi dal punto di vista, quindi voglio dire è una, trattandosi solamente di errori materiali.
Allora, chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione n. 426 alzi la mano?25
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 25 voti.>>

Adesso c’è la questione delle osservazioni saltate, ci sono, a parte l’osservazione 88 che è avevamo deciso di fare nel prossimo Consiglio insomma, ecco io bisognerebbe a questo punto decidere un attimo sulla Commissione che cosa fare, in Commissione c’erano alcune che non c’è stato tempo di discuterle, c’è un elenco qua che va dalla 19 alla 283; poi c’è, prego

(voce fuori microfono)

No, no quelle si fanno stasera, io parlo di quelle che si era detto di farle in Commissione; poi c’era la 88 anche quella si era parlato di fare un pre-discussione in Commissione, quella con 50 punti, e poi gli O.d.G., quello di Alleanza Nazionale e l’altro, c’era almeno due documenti, allora domandavo, se c’è tempo, il tempo purtroppo è limitato.>>

Parla il Consigliere Orlandi:
<<Probabilmente vedere il tutto io credo sia impossibile, credo bisognerà scegliere quali sono le cose fondamentali da discutere anche in Commissione, io penserei e avevamo preso un impegno per verificare con l’ufficio la 19 su cui c’era una richiesta che era quella della (Omissis) di approfondimento da parte dell’ufficio, sicuramente io credo che ce ne sia qualcuna che si possa anche riapprofondire e magari anche, io credo che una discussione quella degli ordini, in un’unica Commissione si possa affrontare qualche punto ma sicuramente tutta non credo ci sia il tempo materiale, mentre magari ci si può confrontare, avevamo detto sui punti, sugli impegni presi per predisporre un documento da portare poi nell’ultima seduta delle osservazioni, insomma, in discussione in Consiglio quindi se si mantiene, se tutti sono d’accordo la Commissione per venerdì, poi se ci sono problemi altrimenti si va direttamente in Consiglio.>>


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

Parla il Consigliere Nascosti.
<<Per quanto riguarda il documento da fare della Commissione, noi bisogna dire senza tanti anche fuori verbali, così anche stasera, quali sono gli elementi con Emilio anche, che ci trovano tutti d’accodo, elaborare un testo, poi inutile che noi si porti questi O.d.G. e poi bisogna scegliere questo sì, questo sì, questo no; ci siamo detti in Commissione quali sono i punti sui quali si può convergere, si lasciano fuori quelli su cui non si converge e su cui noi si presenta l’O.d.G., si va in Commissione, si approva il documento costruito, lo può costruire l’ufficio e poi o lo costruire, e poi ci si scambia via e-mail, si approva quello, gli O.d.G. valutiamo se si possono discutere in Consiglio o se anche lì si passano in Consiglio solo per richiesta del voto e si fanno in Commissione, e si archivia la discussione e la votazione inerenti ai punti, che sono emersi sostanzialmente durante la Commissione, di carattere generale; lavorando prima al documento finale individuando i punti sui quali ci si mette d’accordo, poi o lo scrive l’ufficio, lo propone la presidenza della commissione urbanistica, per me non è un problema, si vede prima, si arriva con il testo condiviso, si discute si motiva ognuno per quale motivo converge su questa cosa poi in Consiglio, come si fece nel ’99 si alza il presidente della Commissione, (parola incomprensibile) il documento, a me va bene, e si vota e si dice la dichiarazione di voto.
Per i punti in cui non c’è accordo perché c’è una visione diversa, io sono aperto, cioè si può decidere insieme, io lo vorrei presentare l’O.d.G. come s’è fatto l’altra volta, poi se lo vogliamo discutere in Commissione e fare solo le dichiarazioni di voto, siano i Capigruppo a decidere cosa fare, questo insieme al Presidente del Consiglio, una soluzione dipende un po’ anche dai tempi, o comunque di buona volontà, nel senso che noi sui punti che non siamo d’accordo non si possono mettere in documento, neanche è un senso fare un documento, mettere tutto dentro, poi chiede lo stralcio di questo, il documento dei essere fatto dai punti in cui c’è un consenso unanime, poi viene fatto da chi si ritiene opportuno farlo, si illustra, poi si dà per acquisito in Commissione come discussione, in votazione solo in Consiglio Comunale che diventa un O.d.G. condiviso; gli altri O.d.G. si possono portare tranquillamente in votazione avendo già acquisito la discussione in Commissione, poi ognuno si vota il suo O.d.G.
Questo potrebbe essere un passaggio, però è una proposta che fo al Presidente, bisogna che decidiate voi, insieme alla Commissione il Presidente, i Consiglieri Comunali. Basta.>>

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

Parla il Consigliere Orlandi:
<<Noi avevamo detto di fare la commissione possibilmente venerdì pomeriggio perché non ce n’è altri di giorni mi sembra, e praticamente c’è quel giorno per cercare di sciogliere i nodi, va bene.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Si entra in Commissione, a me va bene, basterebbe fare un pochino più tardi, in Commissione arriviamoci con i testi pronti, così si fa presto, perché i punti si sanno quali sono, io me li sono segnati.>>

Parla il Consigliere Orlandi:
<<Sì ma la domanda per le discussioni di quelle che avevi chiesto di portare in Commissione, tutto non c’entra, o si anche un Consiglio.>>

Parla il Consigliere Nascosti:

<<Una parte si è detto si può fare ora, una parte.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Si sta parlando sempre di quelle che erano state programmate per la Commissione.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Però Assessore scusi una cosa, si potrebbe anche visto.>>

FINE LATO B QUARTA CASSETTA
INIZIO LATO A QUINTA CASSETTA

(voci fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene, mentre si prosegue la discussione, va bene.
Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Torniamoci dopo allora, più tardi. Fermo restando quello che ha appena detto Nascosti che mi trova d’accordo, sui principi che possono essere condivisi poi su un documento, io però mi sembra che pensare di passare di Commissione anche con una serie di osservazioni a questo punto, sia un po’ problematico e sia una duplicazione dei tempi, cioè un raddoppio dei tempi, portiamolo in Consiglio sostanzialmente abbiamo 2 sedute di Consiglio, già fissate in questa settimana, credo che il numero, compresa la 88 sia un numero, stasera se n’è fatte, oggi in due sedute se n’è fatte sostanzialmente più di quelle che sono rimaste, anche se ci può essere anche qualche nodo da sciogliere, o qualche analisi un pochino più approfondita credo che ci si faccia a passare, di modo che poi ad un certo punto il documento può andare anche a lunedì sostanzialmente, se non c’entrasse sabato, vediamo un po’ di chiuderla in questa settimana.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene, allora facciamo così.>>

Parla il Consigliere -.-.-.-
<<Scusa il documento potrebbe andare anche a lunedì, nella discussione finale, il documento. Il documento e la conclusione e il voto finale dicevo, quindi si potrebbe fare in quella occasione lì.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono 24 osservazioni.>>

Parla l’Assessore Pettinati: 
<<Sì, dunque le osservazioni rimaste sono 24 quelle diciamo saltate puntuali, più la 88 che sono 54 punti, dunque io direi che potremo, siccome tutte ovviamente come si diceva non ci si fa a vederle nella Commissione, se intanto proseguiamo la discussione per un’altra mezzoretta e si prova a togliere tre o quattro anche di quelle abbastanza consistenti tipo (Omissis), cioè lascerei da parte quelle che riguardano la normativa che comunque abbiamo deciso di metterle tutte insieme, quelle per cui c’è bisogno dell’aggiornamento cartografico quindi sono queste ed eventualmente poche altre, potrà essercene una su Corniola, una sua via Magolo, che ho visto, che non mi ricordo neanche perché si sono saltate, ma insomma, intanto sono 5 – 6 che si potrebbero provare a fare, si comincia da (Omissis) e si vede dove si arriva.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora, cominciamo magari, allora ripartiamo dalla 19 saltando quelle. Sì.>>

Parla il Consigliere - - - - -
<<Presidente un attimo solo, un attimo solo visto o se lo danno i Capigruppo o si decide noi ora, sulla 88 che sono 54 punti, come ci si comporta, questa è una domanda, perché se si discute punto, punto vuol dire che lunedì non si chiude, si chiude martedì o mercoledì, perché sono 54.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Cioè io pensavo per la 88 che ci potrebbe essere una discussione generale all’inizio e poi eventualmente è chiaro che poi se ci sono, scusa Nascosti, però, no dicevo, io proponevo di dedicare,
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certo, no ma io pensavo se venerdì si affrontasse la 88, venerdì sera che abbiamo il Consiglio, va bene? Potrebbe essere messa in programma per venerdì e poi magari se ce n’è bisogno sabato discutere gli O.d.G.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<L’88 si potrebbe affrontare con  una discussione generale, cioè facendo una discussione sola generale poi è chiaro che va votata punto per punto, però se si evita di fare gli interventi sui singoli punti, anche perché comunque alcuni sono accorpabili, io questo lavoro ho già cominciato un pochino a farlo per capire anche quali sono le norme simili, quindi se si fa uno sforzo di questo tipo con due o tre ragionamenti ci si può, io farei questa proposta se siamo tutti d’accordo.
Una discussione generale prima e poi la votazione senza rifare però la discussione su ogni punto, anche perché quella degli ordini mi pare prevalentemente l’impostazione, quindi fatta una discussione generale, può anche finire lì.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene?.>>

Parla il Consigliere .-.-.-.-
<<Che possa essere questa la strada da percorrere, perché altrimenti poi si arriva tardi lo stesso anche se ci sono i tempi, ci dovrebbero essere, insomma.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Credo anch’io. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Questa qui avverto di una cosa alla Presidenza che io non accetto un quarto d’ora di discussione e basta ma discuterò quando e quanto voglio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, va bene, io sai cerco di contenere i tempi, ma poi credo di non aver mai limitato la possibilità di espressione, no?.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<La mediazione potrebbe esser questa, che Lei non pone Presidente limiti di tempo che non siano (parola incomprensibile) ma credo che Emilio non si riferisse a questo caso qui se no si fa prima.>>
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Nella discussione generale.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Nella discussione generale e poi si vota.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sono d’accordo, va bene insomma, non credo, poi i tempi.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Poi sono d’accordo con la proposta Cioni.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì il voto non c’è dubbio.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Sì il voto, ma non si può fare la dichiarazione di voto perché tu fai una discussione di un’ora, di un’ora e mezzo su questi punti qui.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Come ha detto? Complessivamente, io penso che in una seduta si debba, comunque forse ne avanza anche qualcosa, insomma.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Si può fare una discussione di 20 minuti di carattere generale, poi.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Siamo d’accordo scusate Consiglieri a dedicare la seduta di dopodomani venerdì a questa osservazione? Impostata come concordiamo anche con Nascosti? Come abbiamo concordato.
Bene, allora, Assessore.>>

263^ e 264^ Osservazione

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Io partirei dalla 263 e si vede se si toglie qualcuna.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, 263. Scusate Consiglieri, 263 osservazione di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Dunque con questa osservazione (Omissis) l’abbiamo già accennato anche l’altra volta, chiede di escludere dall’area industriale che è sottoposta a piano per gli insediamenti produttivi, quindi a procedura di esproprio di PIP, l’area di proprietà, nel PIP, allora l’area PIP è quella su in alto, c’è una punto qui vicino alla strada, è quella là, l’area oggetto dell’osservazione è una parte di quella, che è di proprietà della (Omissis), ora qui un po’ abbiamo anche anticipato anche nelle discussioni precedenti il senso di questa cosa, io credo che l’obiettivo dell’Amministrazione era quello di reperire un’area per le attività produttive, poi noi abbiamo deciso in un secondo momento perché la variante del Terrafino precede il Regolamento Urbanistico, abbiamo deciso in un secondo momento su quelle aree che per vari motivi non erano decollate come iniziativa privata, un’area che è stato possibile riconvertire a zona industriale da area vincolata per il rischio idraulico, su quelle di localizzare un piano per gli insediamenti produttivi; ora, andare a fare il piano per gli insediamenti produttivi su un’area che è già di proprietà di un’azienda e che viste le dimensioni dell’azienda potrebbe anche essere utile un domani per eventuali ampliamenti, anche in considerazione del fatto che mi pare checché se ne dica non inficia il PIP, la superficie complessiva di quell’area lassù del PIP è di 61.807 mq. ora io non credo che non siano gli 8.000 mq. del proprietario (Omissis) che fanno sì che il PIP non si realizzi più, sarà un PIP di 74.000 mq., non mi pare di 54.000 scusate, non sarà questo, credo che sconvolge il PIP quindi per questo motivo avremo comunque deciso di accogliere l’osservazione.
Come diceva il Sindaco l’altra sera motivo in più, la Società IRPLAST ha presentato prima del presentazione in Consiglio Comunale del Piano Regolatore una lottizzazione in variante a quella già approvata precedentemente che include anche gli 8.000 mq. quindi al limite avrebbe anche potuto fare a meno di presentare l’osservazione.

L’altra osservazione che è la 264, che è sempre (Omissis), visto che ci siamo ve la illustro, questa invece riguarda una fascia attorno alle abitazioni lungo via, eccola là, lungo la via Valdelsa, e in quell’area noi abbiamo aumentato diciamo la fascia di rispetto questo è il piano, eccola qui, qual è questa Andrea? La 284, cioè chiedono di levare l’area periurbana  in pregio a via dei Chiassuoli, che l’area periurbana diciamo in qualche modo è anche molto ampia rispetto alla presenza dei fabbricati, però ha proprio lo scopo proteggere e di allontanare l’industria dai fabbricati.
Quindi in questo caso noi proponiamo di respingere l’osservazione.
Quindi la 263 si accoglie, la 264 si respinge
Le ho presentate tutte e due insieme visto che riguardano quell’area.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, ci sono interventi? Consiglieri ci sono interventi? Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<263 e 264?>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, va bene.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Va bene? Come dichiarazione, ma io torno a dire che ce lo siamo già detto all’inizio di questo Regolamento Urbanistico, le discussioni, se è prevista una discussione finale e una motivazione finale complessiva lo continueremo a ripetere, mi sembra che la giustificazione che venga data per il fatto che questo aspetto di stralcio di 8.000 mq. di PIP poi sostanzialmente sono sempre 8.000 mq. di capienza su una zona artigianale che mi sembra che a Empoli sia comunque un numero non così rilevante o meglio così marginale che come dice l’Assessore, anche perché io non ho capito dove viene recuperato questi 8.000 mq. e volevo capire, ecco, non viene, cioè l’ho domandato apposta perché va a verbale, non ho capito dove viene recuperato, quindi non viene recuperato, noi perdiamo 8.000 mq. di zona artigianale che a mio avviso con tutte le richieste che ci sono state anche nel corso del precedente esame del Piano Regolatore credo che siano, riguardo ad alcune carrozzerie, o alcune altre situazioni, o distributori e quant’altro, credo che ci fossero sostanzialmente delle volumetrie a disposizione della tipicità economica del nostro territorio, per la piccola e media impresa, e per l’impresa artigiana. E su questo credo che non ci sia da giustificare dicendo che abbiamo, avrebbero comunque presentato sulla variante al Piano Regolatore, anche perché allora si poteva fare, e noi abbiamo votato a favore, sull’osservazione perché siamo stati molte volte fuori, ma mi ricordo le cose, qui si levano 8.000 mq. gli si danno 8.000 mq. dicendo che così si completa sostanzialmente l’area, poi ad un cittadino che osserva, che in parte della sua area a verde è inserita nell’osservazione o nel piano di sviluppo dell’area tecnologica che riguarda (Omissis) e che chiede un po’ più di verde perché comunque l’area insiste in parte si chiama Macini, insiste in parte nel territorio previsto dalla espansione (Omissis) creando addirittura un verde pubblico gli si dice di no, quindi voglio dire, non solo si toglie al legittimo interesse pubblico la arte PIP artigiana, ma si toglie al legittimo interesse anche di un privato che chiede comunque sostanzialmente un’area a verde una parte, quindi un sostanzialmente confermando, da una parte complementando e da una parte confermando l’attuale destinazione.
Detto questo noi si deve sempre approvare la variante 19, ora io chiedere all’Amministrazione Comunale e alla Giunta di essere altrettanto coerenti con l’osservazione 19, quella della (Omissis), visto che si sta apportando alcune riflessioni da parte dell’ufficio, se da un certo punto di vista qui mi sembra di capire, cerco di comprendere meglio ciò che l’Amministrazione Comunale ha voluto dire approvando questa osservazione, dice, rendere possibile una uniformità di destinazione di area andando a cogliere una osservazione ancor prima che una variante, venendo incontro sostanzialmente agli interessi logistici dell’azienda, allora veniamo incontro anche all’osservazione 19 con lo stesso criterio che chiede quella (Omissis) se ci ricordiamo la possibilità di realizzare un terzo piano indipendentemente dal fatto che non ci siano le altezze precedenti allora c’è una uniformità di criterio che io comunque su (Omissis) non condivido, ma che può essere applicata in conformità e omogeneità con quello che ha spiegato prima l’Assessore su questa zona, potrebbe essere applicata anche sull’operazione (Omissis) e su quel punto di vista almeno si salva la conformità di comportamento e di decisione e di politica urbanistica sul territorio.
In merito alla 264, io sono favorevole al parere non favorevole dell’Amministrazione Comunale perché se si va a vedere la via Bastia Casa (Omissis) dove là l’azienda chiede che venga comunque confermata la vecchia destinazione di piano, questo a questo punto e qui c’è la difformità, a mio avviso di comportamento non avendo respinto l’osservazione precedente dell’osservante che chiedeva l’area a verde, si va a incidere, ad insistere proprio ai margini dell’abitato, e credo che su questo punto condivido le motivazioni dell’Amministrazione nel respingere l’osservazione perché si va ad insistere a tutela delle case (Omissis) che sono lì vicine, in una zona in cui oggettivamente è già stata da un punto di vista di previsione urbanistica abbondantemente vulnerata e quindi l’abitato andare a prevedere proprio confermare la previsione del Piano Regolatore zona D1 che chiede l’osservante vorrebbe dire sostanzialmente andare a ledere anche gli interesse delle persone, degli abitanti, dei residenti di quella zona che hanno comunque il diritto di vedere rispettata una certa fascia di rispetto come in altre zone abbiamo rispettato, fra quello che è l’area residenziale e quello che è l’area industriale vigente.
Mi riservo poi la dichiarazione di voto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altre, Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Sì io sulla 263 condividendo sostanzialmente quello che stava che ha detto poc’anzi Nascosti, io vorrei fare un’ulteriore precisazione e un richiamo sul fatto che si va a togliere sostanzialmente 8.000 mq. di PIP e non si recuperano da nessun altra parte.
Recentemente abbiamo assistito ad una maggiore richiesta da parte di piccoli imprenditori, artigiani soprattutto, che chiedono aree per poter svolgere la propria attività, andare a tagliare 8.000 mq. su un monte PIP che ci può essere a disposizione secondo me va semplicemente ad aumentare, a diminuire la disponibilità di fronte ad una richiesta che rimane invariata, questo cosa comporta, comporta sostanzialmente che sarà sempre più frequente che piccoli imprenditori che hanno necessità di trovare un’area su cui possano svolgere la propria attività, o si devono rivolgere ad una contrattazione privata con aumento dei costi oppure molto più probabilmente prendono e vanno e si spostano nei Comuni limitrofi, con una perdita sostanzialmente di produttività per la nostra area o perlomeno per l’area comunale.
Credo che da questo punto di vista bisognerebbe, io non condivido la scelta di assegnare (Omissis) quell’area, però se proprio si deve andare in quella direzione non capisco perché il Comune non abbia, l’Amministrazione non abbia provveduto a recuperare questi 8.000 mq. da un’altra parte.
Credo che questa sarebbe stata una soluzione che alla fine non spostava più di tanto, cioè andava incontro alle esigenze anche di quanti hanno necessità di avere piccoli lotti su cui svolgere la propria attività.
Per questo credo che ci debba essere forse un ripensamento in questo senso da parte dell’Amministrazione, non so in che forme, ma credo che una previsione di altre aree PIP forse debba cominciare ad essere presa in considerazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ha chiesto la parola il Sindaco.>>

Parla il Sindaco:
<<Sì, io capisco che su un piano così ci debba essere qualche argomento diciamo su cui puntualizzare un confronto politico, però volevo far presente che questa Amministrazione quando decise di fare la variante nella zona industriale, chiamò in questa stanza tutti i proprietari e io gli dissi una frase, qualcuno c’era, patti chiari, amicizia lunga e l’Amministrazione su quest’area vuole fare la zona industriale, non vuole tenere le cose per i nipoti dei nipoti, quindi chi è intenzionato a fare su questi terreni la zona industriale, noi si va avanti con una variante che non implica strumenti di intervento pubblico e
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come che dici, sì, va beh, non cambia nulla, fo per spiegare come è andata, non per farmi spiegare da te come è andata, te la spiego io a te perché visto che non c’eri, te lo dico io che sono il Sindaco come è andato e se tu vuoi si chiamo quelli che c’erano così te lo spiegano per te, sì ma te puoi replicare come ti pare, probabilmente posso dire anch’io delle cose.
Allora noi se vi ricordate decidemmo di fare la variante della zona industriale con lo strumento della variante semplice, senza fare individuazioni di PIP nella zona industriale, con questa prerogativa però, di indicare a tutti che noi si voleva fare la zona industriale se non ci fosse stato celerità in questo saremmo intervenuti con strumenti di intervento pubblico.
Questo è quello esattamente che abbiamo fatto, perché poi nel tempo sono andate avanti le lottizzazioni, quelle che sono andate avanti spontaneamente, quando siamo arrivati al punto del Piano Regolatore abbiamo detto, chi è andato avanti, è andato avanti, dove non c’è stato questo si fa un intervento di PIP e le zone che non erano andate avanti si sono messe a PIP.
Ora tra quelle andate avanti c’è anche quella (Omissis) perché questo Consiglio Comunale ha trovato la lottizzazione di questa azienda anche in quella zona in discussione stasera, quindi è andata avanti, non vedo perché ora si parla che si va a ridurre un PIP, non è che si va a ridurre un PIP, si va a fare un PIP coerentemente come si è fatto in quest’area nelle aree che non sono andate avanti spontaneamente nel corso della realizzazione della nostra zona industriale.
Chiaro che è così, perché allora se il discorso è perché si va a ridurre quel PIP, perché allora non si va a prendere le aree di lottizzazione accanto, hanno la stessa pari identica situazione (Omissis), cioè se il problema è che il PIP è piccolo e che ci vogliono altri 50.000 mq. di PIP si possono prendere da zone che già hanno approvato la lottizzazione come ce l’ha approvata (Omissis), chiaro? Torna questo argomento?
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Si fa per fare un confronto, mi pare sia evidente che così come tu vai a prenderla lì tu puoi pigliarla di là dalla strada, così come tu puoi prenderla in una delle tante lottizzazioni che spontaneamente sono andate avanti in questo periodo, io credo che questo non sia, dice ma allora abbiamo fatto delle previsioni troppo piccole per i PIP, beh, questo si può vedere, è tutto da dimostrare, noi abbiamo fatto 50 ettari nuovi di zona industriale al Terrafino, con una previsione e un incremento dell’area industriale nella nostra città che credo non abbia precedenti, fatta tutta insieme così, all’interno di queste abbiamo privilegiato l’intervento della variante urbanistica senza intervento pubblico perché oramai gli  interventi pubblici del PIP hanno delle conseguenze pratiche che allontanano molto dall’intervento della variante, perché oggi espropriare un terreno sostanzialmente costa quanto andare sul mercato, quanto all’interno di queste aree il privato non è andato avanti da sé, si è messo a PIP, questo è il comportamento lineare, chiaro e per gradi ma deciso di questa Amministrazione che ha consentito a una variante fatta nel, quando si è fatta la variante della zona industriale? Nel ’99 ed è andata in corso nel 2000, ha consentito in quattro anni di avere realizzati questi 50 ettari di zona industriale eccetto e queste due o tre previsioni di PIP che si sono fatte nel frattempo a cui una si è aggiunta, se n’è aggiunta una che è quella dietro al barrettino al passaggio a livello del Terrafino, che era un’area destinata alla salvaguardia idraulica e che in virtù di tutti i lavori che sono stati fatti fare nella zona industriale ai lottizzanti, si è potuta liberare ed è diventata area per il PIP che mi pare sia un’area di 3 o 4 ettari che quindi è tutta trovata rispetto al ragionamento iniziale com’era stato impostato.
Quindi io ci vedo linearità, poi noi oggi si può anche dire di respingere questa cosa (Omissis), non vedo come si potrebbe fare con un’azienda che ha già un piano di lottizzazione approvato su quell’area lì, ecco, lo stesso si potrebbe fare per tutte le aziende che gli s’è approvato il piano di lottizzazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono, Nascosti. Come facciamo cioè, dichiarazione di voto, va bene. Aspettiamo un po’ vediamo se ci sono altri interventi. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Quello che non ho capito bene ancora e mi viene così spontaneo di chiedere è se il Comune è già proprietario dei terreni del PIP oppure no, quindi il Comune ha ancora da comprare i terreni.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Il PIP si mette ora con il Regolamento Urbanistico, non c’era prima e quindi non poteva essere nostro.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Anche molte delle aree industriali si sono messe ora, insomma, insieme, o almeno all’interno del, (Omissis) c’era di già va beh, tutta la parte di là c’era di già, il PIP si mette ora perché avete ritenuto che diventasse una cosa giusta e ho visto le norme ora dei 2 PIP ci sono della norme particolari, vedremo se funzionano.
Io l’unica cosa che sinceramente devo far notare era quella della, come diceva Nascosti, del fatto che noi (Omissis) gli si dà 3 piani, la possibilità di 3 piani, con degli uffici e per esempio poi si dice di no o ci si pensa un po’ per gli altri, io credo che a questo punto siccome alcune zone sono in quel modo, bisogna pensarci bene prima di dire di no ad uno e di sì ad un altro.
Per esempio nel PIP ci saranno tre piani o due, non ho guardato, sul regolamento, due piani sul PIP? Va beh queste sono roba artigianale.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<I tutte le aree artigianali e industriali sono previsti due piani nel limite dell’altezza massima, i tre piani sono consentiti solo per la parte che è destinata ad uffici che è così in tutta l’area industriale, non è un’eccezione per (Omissis), con le norme attuali del piano.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Sì, siamo d’accordo, però in alcuni sono quasi, qualcuno fa quasi sempre due piani, perché non, ha la norma che non può fare tre piani, in alcune lottizzazioni anche approvate non c’è la norma dei tre piani, non si possono fare, quindi credo che l’averli fatti fare a qualcuno, qualcosa conta.
Nelle lottizzazione previste, cioè tutte quelle che noi abbiamo approvato nel ’99, non so se c’era la possibilità di fare 3 piani, domando, cioè c’erano i 9 metri e basta ma non c’era la limitazione dei piani?
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Con il piano nuovo, quindi il progetto (Omissis) era stato presentato prima dell’arrivo del Piano Regolatore per cui ha la possibilità di prendere la norma transitoria, quindi può sfruttare i tre piani, sì effettivamente il fatto di averlo in qualche modo, di avergli concesso una possibilità di ampliamento rispetto a quello che aveva un po’ è stato favorito ecco, rispetto a tanti altri che nel Piano Regolatore, nelle loro osservazioni gli abbiamo detto di no e questo Sindaco bisogna tu mi, tanti altri, tutti quelli a cui si è detto di no, non guardo io soltanto quelli, il piccolo, la piccola famiglia che ha bisogno di una stanza in più è uguale per me (Omissis) che ha bisogno di tre piani di uffici, perché se le vo a guardare singolarmente queste cose sono uguali per tutti, che per lui glieli avete dati e alla piccola famiglia che aveva bisogno magari di una stanza in più perché gli era nato due figlioli in più, non gli s’è data.>>

Parla il Sindaco:
<<Ma non gli si sono dati con il Regolamento Urbanistico (Omissis), non gli s’è mica dato nulla, che gli s’è dato, Emilio cioè.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Avremo tolto qualcosa, comunque una certa quantità di uffici in più l’ha fatto questo qui è certo perché era un’area che doveva entrare nel PIP e invece s’è stralciata e s’è lasciata a lui nel suo, s’è fatta la variante alla lottizzazione, per cui s’è cambiato come si chiama il contorno della lottizzazione vecchia, quindi qualche cosa gli s’è fatto insomma credo, no?>>

Parla il Sindaco:
<<Sì ma anche a quello di là gli s’è fatto fare la lottizzazione, a tutti quelli della zona industriale che avevano in corso le lottizzazioni, che s’è fatto di diverso per (Omissis).>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Gli s’è dato in più quel pezzetto che noi avevamo condizionato a PIP.>>

Parla il Sindaco:
<<No, sono le fasi diverse, ma comunque.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Io credo che ci sia qualcosa con cui siamo andati avanti, compreso i famosi tre piani che gli diamo perché molto probabilmente con il fatto che lui aveva presentato il progetto anzi tempo, aveva la possibilità di sfruttarli, però pensiamo anche a questo punto anche a tutti quegli altri, ecco dov’è il discorso, quindi se la SESA o quelli che lo hanno chiesto non me lo ricordo, ci chiedono i tre piani, sia possibile anche per loro fare degli uffici, non credo che sia una ditta minore questa qui, anzi stranamente s’è letto proprio oggi sui giornali, siamo nel ’99, che ha avuto un fatturato superiore a quello di (Omissis), quindi, non credo che siano ditte da scartare, insomma, anche perché come (Omissis) lì non avranno operai, avrà molti impiegati, dove vanno a fare lo stesso dei posti di lavoro che in qualche modo facendo certo volte tre piani gli permettono di prenderne anche di più, quindi quando noi siamo andati a dire, cioè la giustizia di un Piano Regolatore poi è quando si va a dire di no o di sì a qualcuno e sinceramente su alcuni specialmente si va a vedere anche, siccome il cittadino ci guarda, e ci guarda il pelo nell’uovo, credo che certe volte bisogna stare un po’ molto attenti a quello che si fa.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri allora ci sono altri interventi, se no darei la parola per le dichiarazioni di voto, no, Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<<Io dico questo, a me pare che la questione non sia ben approvata, ben fatta con giustizia, in questo senso, anche quando è nata la zona industriale è nata perché (Omissis) pose delle condizioni, io laggiù acquisterei questo terreno se fate, se può essere trasformata in zona industriale, fu valutato tutto, a quel punto lì, non poté essere fatto a meno di estendere tutta la zona a zona industriale, se ben ricordate, anche questo non fu un fatto tanto ben chiaro, a parte codesto, quando venne la questione, noi l’abbiamo sempre chiamata variante (Omissis), tutto era Terrafino, perché era anche condizionava da parte (Omissis) nell’acquisto di tutto il terreno, se poteva essere la zona trasformata in zona industriale, a quel punto naturalmente otre a quello fu fatta anche tutta quell’altra e fu fatto bene, va bene?
Dico non con la tempestività forse certo c’e stato di mezzo poi, dato adito un po’ più a più speculazioni, va beh, private ammesse e va beh, non ha certo fatto speculazioni per codesto il Consiglio, l’associazione comunale se per codesto, va beh, ma io dico ora qui lui richiede indietro, quando ha messo a disposizione i PIP 8.000 metri me li chiede indietro perché vuol fare una variante approvata prima con tre piani, allora la domanda è anche questa, chi ora deve fare delle edifici, fa degli edifici per uso industriale e avrà anche degli uffici, allora può fare un capannone di 50 metri a 9 metri in due piani e poi fare gli uffici di tre piani accanto? Dovrebbe fare il solito, no, quello non lo può fare, quello invece perché ha la possibilità e c’ha terreno di farlo staccato, fa uno stabilimento di tre piani, insomma se alla mia piccola azienda che farò lì oltre al capannone ci voglio fare degli uffici, non si capisce perché quello non li possa fare in tre piani, né si arriva a capire per equità perché altrove non possano fare tre  piani, né si arriva a capire a suo tempo anche prima di questo che poi prima anche dell’approvazione, dell’estensione di questo piano, di questa zona industriale, se ricordo bene ingegnere, si parlava di poter vedere di poter raddoppiare le superfici alzando l’altezza degli edifici già esistenti, no non sono mica, le cose me le ricordo, come, c’era la possibilità, o si alza qui, l’edificabilità su quegli esistenti, o si amplia il, no, allora si va a prendere gli atti vecchi e non si finisce più e via.

(voce fuori microfono)

(parola incomprensibile) l’avete detto dopo che è stata fatta la cosa da 50% a 60%, avete ora, dopo, di recente, comunque dico, questo riprendersi 8.000 metri e con quella osservazione dopo, riprendersene altri 6.000 andando addosso alle case, lì, a me pare che sia una cosa non fattibile, se d’altra parte non c’è stato un piano da parte di nessuno per poter lottizzare, per poter industrializzare quella zona lì e portarla naturalmente a PIP, ma il PIP tanta gente ci conta sul poterla a prezzi al di sotto di quello che sono, che costano oggi, al di sotto nettamente di quello che costano oggi, l’associazione comunale, il Sindaco, non può dire che oggi se si acquista i terreni così a trattativa per il PIP per non andare in causa ecc. si pagano come i privati, un PIP non si deve mai pagare come i privati, se no a questo punto si fa l’offerta reale subito come è stata accettato a vecchi contrasti avuti o a cause avute e si paga subito, si fa subito l’offerta più reale vicina a quelle che fino ad oggi abbiamo sostenuto cioè le 50.000 lire forse il mq. e non le 600 che chiedono ora.
Quindi non mi pare che si sia fatto una cosa equa ecco in questo caso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Allora possiamo passare alla dichiarazione di voto? Allora ha chiesto la parola per dichiarazione di voto Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Sulle due osservazioni, ma sulla prima io ringrazio il Sindaco per avermi notiziato un passaggio che sostanzialmente non cambia il merito della posizione del Gruppo anche perché noi sulla variante fin dal ’99 abbiamo avuto sempre un atteggiamento molto coerente, abbiamo sempre votato contro questo tipo di variante, quindi alla previsione quindi per me è un passaggio, abbiamo fatto polemiche molte volte, ci siamo confrontati anche in maniera molto aspra su questo punto, quindi è chiaro pur avendo, essendoci notiziato questo passaggio che è un passaggio sul quale non nutrivo dubbi nel senso che presuppone un atto di trasparenza di pianificazione anticipata dai proprietari, non ho mai nutrito dubbi su questo punto, non ci vede d’accordo sull’individuazione in quel punto di quel tipo di area specifica relativa a questo tipo di intervento da realizzare, però voglio dire anche questo, se si riconosce che comunque stralciando, indipendentemente dalla valutazione che ha fatto il Sindaco sull’area PIP che secondo me togliere 8.000 mq. di PIP è un errore non potendoli comprendere da un’altra parte, quindi rimane, io ha detto l’Assessore che non mancano, io ho domandato all’Assessore, se si tolgono gli 8.000, questi 8.000 meno ci sono o non ci sono, o ho capito male io, o l’Assessore ha capito male me, perché mi ha detto si tolgono, non ci sono più, e allora ho detto, prima l’ha detto! Ma l’ha detto che non si levano, nella relazione da 62.000 si va a 54.000, 8.000 meno, sono meno, io ho capito così, può essere che, ognuno ha la sua, io infatti l’ho domandato, per essere più tranquillo, però indipendentemente da questo, da questo aspetto qua, visto che comunque la motivazione che viene data anche quella di rendere coerente la superficie complessiva dedicata all’azienda con un’unica destinazione quindi sostanzialmente venire incontro ad una richiesta dell’azienda per un migliore logistica, io dico, usiamo questo tipo di motivazione per cercare di giustificare un accoglimento anche per la osservazione 19 questo potrebbe essere un passo avanti rispetto ad una polemica ormai annosa su questo punto che riguarda quella cosa, e siccome sulla 19 sostanzialmente c’è una richiesta mi sembra conforme con quello che può essere il regolamento urbanistico, vediamo di andare avanti,
Per il resto la nostra dichiarazione di voto è contrario all’accoglimento dell’osservazione 263 e favorevole al non accoglimento della 264.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, poi eventualmente il discorso può anche continuare in sede di approvazione definitiva, penso sia un punto importante.
Allora, chi è favorevole all’accoglimento. Consiglieri, dichiarazione di voto, Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Questa è una dichiarazione di voto, il nostro Gruppo vota contrario ad entrambe le osservazioni. Di respingere l’osservazione 263 e accogliere l’osservazione 264.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Il contrario della proposta, insomma, per intendersi.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<No, io allora, no voi avete dato, non so forse o sbagliato, sì forse, io allora ho sbagliato avete ragione.
Per la 263 io voto per respingere l’osservazione dell’osservante e la 264, avete ragione voi, per respingere l’osservazione dell’osservante.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Quindi siete contrari ad entrambe, va bene.
Allora parliamo della 263.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’osservazione alzi la mano?17
Chi è contrario?6 Cioni Fruet Bonafede Nascosti Gori Baronti 
Chi si astiene? 2 Pezzella Mori
Quindi siamo 25, 17 voti a favore, 2 astensioni e 6 contrari, 

Allora, la 264.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?25
Chi si astiene?
È respinta all’unanimità con 25 voti.>>

267^ Osservazione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<N. 267 – (Omissis).>>

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

<<Prima che la illustri, sulla contro-deduzioni, non so se c’è un errore di stampa o se, favorevole il punto A) e poi non favorevoli, punti A, B, C.>>

FINE LATO A   QUINTA CASSETTA
INIZIO LATO B QUINTA CASSETTA

Parla l’Assessore Pettinati:
<<La osservazione di questo piano attuativo si articola in più punti, una è la richiesta di esclusione dal piano di un’area di altra proprietà ed è quel triangolo questo qua in fondo, che accede peraltro direttamente sul verde e di questo c’era anche l’osservazione del proprietario di quell’area che abbiamo già accolto, le altre richieste riguardano, la 191 è l’osservazione, ovviamente togliendo questa parte dal piano attuativo non si creano particolari problemi perché comunque il resto del piano attuativo può essere realizzato ovviamente garantendo nell’ambito del piano l’accesso a questo lotto, questo mi pare ovvio.
Le altre richieste riguardano la riduzione delle percentuali relative al dimensionamento del progetto in considerazione del fatto in particolare delle percentuali, di parcheggi e di verde che secondo l’osservante appaiono sovradimensionate, e inoltre la terza richiesta fa riferimento ai parametri urbanistico edilizi e viene richiesto di portare a 3 il numero dei piani e quella successiva riguarda invece la classe di fattibilità che prevede qui la realizzazione di coperture delle reti fognarie ritardanti il deflusso delle acque piovane e che queste opere risultano completamente a carico del privato dice l’osservante, io direi ovviamente, con l’osservazione si dice che si richiede che sia l’Amministrazione Comunale a farsi carico a livello di piano di insediamenti produttivi delle opere per il superamento del rischio idraulico.
Infine l’ultimo punto diciamo è più una richiesta di precisazione e si chiede per un verso che venga precisato il possibile tracciato del diverso collegamento rispetto al mantenimento di via Giuntini e all’ultimo punto che comunque sia più chiaro che cosa significa quando si dice quando nella scheda si dice, se vi ricordate il ragionamento che fa la scheda è questo, l’industria ha la possibilità di occupare delle aree che sono già di proprietà pubblica e che sono già sede di opere di urbanizzazione, quando lo farà il piano attuativo dovrà prevedere una convenzione che dice come un pari valore viene trovato altrove, l’osservazione dice che si precisi se questo è solo relativo al costo dell’esproprio o se è relativo a qualcosa di diverso.
Dunque, come dicevo, il punto A) si propone di accoglierlo peraltro è già accolto in un’altra osservazione, rispetto al dimensionamento e alle percentuali degli standard non si capisce perché ci dovrebbe essere un trattamento diverso rispetto a quello che avviene peraltro, insomma qui l’operazione che si fa è un’operazione che cerca e legittimamente con tutta la convinzione di tutelare la presenza dell’azienda però credo che i parametri debbano essere rispettati così come sono proposti.
Lo stesso per il numero dei piani che non riguarda, è una limitazione che non riguarda soltanto quest’area, rispetto alla classe di fattibilità anche in questo caso, tutte le lottizzazioni si fanno carico delle opere di contenimento del rischio idraulico al Terrafino, versando una quota che viene monetizzata visto che c’è un progetto complessivo, quindi mi pare che debba essere fatto anche in questo caso.
Per quello che riguarda il punto E), cioè la richiesta di precisazioni, mi pare che questo non possa che essere rimandato al piano attuativo nel senso che nel momento che si farà la progettazione dell’area, si vedrà come il collegamento con via Giuntini e come dovrà essere adeguatamente predisposta la viabilità alternativa a quella che viene soppressa per far posto all’azienda, lo stesso mi pare chiaro che la norma non si riferisce al fatto che le opere quello che viene occupato dall’azienda di proprietà pubblica, deve essere restituito non tanto monetizzando il costo dell’esproprio ma si tratterà di stabilirlo al momento, potrebbe essere semplicemente che si acquista un’area pari al valore delle opere occupate e la si cede all’Amministrazione oppure che si cede un’area magari più piccola ma si fanno anche delle opere, ma questa non può essere che una decisione che si prende al momento che si realizza il piano attuativo.
Per cui la proposta è di accogliere il punto A) e di respingere tutti gli altri.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Chi interviene? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Prima dicevo delle nostre ditte e imprese, si cerca in qualche modo di tutelare perché fanno parte di quel patrimonio empolese che ci permette di avere posti di lavoro e buon nome negli altri luoghi, il fatto di aver favorito la (Omissis)credo gli vada messo anche altre piccole o pensate altre possibilità che possono essere anche quella di fare piani interrati, che non ho visto nelle norme diciamo, un altro potrebbe essere quello di by-passare la via Giuntini tutta in sottopasso, in sovrappasso, o se no di fare via Giunti in sopraelevata in modo da permettere all’azienda di avere sotto la disponibilità di passare senza problemi, quindi le possibilità sono infinite.
Un’altra cosa che ci chiede l’azienda e vedo che è una richiesta comune, è quella dei tre piani come s’è fatto alla (Omissis) e come ci ha chiesto la (Omissis) ecco io credo che anche alla (Omissis) visto e considerato che ha proprio problemi di spazio e di pavimentato, di superficie pavimentata, credo gli possa essere dato il permesso, senza grossi problemi perché anche lei ha bisogno di uffici e quindi i tre piani anche alla (Omissis) credo non sarebbero uno scandalo.
Ecco quindi un po’ tutte queste cose che possono essere soluzioni favorevoli oppure, sia la (Omissis) sia al collegamento di via Giuntini che se si vuole in qualche modo mantenere, si vuol pensare in altro modo io credo che siano tutti elementi che alla ditta possono essere messi per iscritto sul piano attuativo o all’interno di un regolamento che gli viene dato, senza penalizzarla e senza cercare di portargli via quello spazio che ormai deve trovare in un luogo molto stretto ed è soltanto pavimentando alcune zone in interrato o pavimentando alcune zone in tre piani, che gli si dà la possibilità di ampliamenti validi e credo senza grossi problemi per la città perché non aumenta la superficie coperta e nello stesso tempo hanno poca visibilità come spazio occupato da parte dei cittadini che vi passano vicino.
Ecco quindi possono essere soluzioni alternative che messe in un regolamento ben preciso, nel P.U.A. o nel piano attuativo, possono dare all’azienda quel respiro che attualmente o in qualche momento si è trovata quasi da pensare di dover allontanarsi perché non ha gli spazi per andare avanti.
Credo che il fatto di essere riuscita a costruire la zona di Vinci in qualche modo abbia contribuito poi almeno per la parte dei frigoriferi, ha togliere alcune zone di magazzino particolare e quindi riuscire anche ad ampliarsi nella parte lavorazione vera e propria. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Altri interventi? Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Sì l’osservazione riguarda una zona in cui c’è collocata una grande azienda, una risorsa sostanzialmente come d’altronde ci sono altri tipi di aziende sul territorio sul quale diciamo si chiede di intervenire per consentire un intervento complessivo di valutazione e espansione urbanistica, allora sul punto A) io lo metto meglio per punto perché mi trovo più facile e così mi serve anche per motivazione di voto.
Sul punto A) noi siamo d’accordo sul provvedimento preso nell’accogliere l’osservazione, perché questo consente sostanzialmente con questo intervento la possibilità di intervenire da un punto di vista urbanistico e di permettere all’azienda stessa la possibilità di avere volumetrie a disposizione che non sono previste, non sarebbero previste nel caso in cui non si accogliesse la richiesta relativa al punto A).
Sul punto B) siamo comunque favorevoli a quello che viene chiesto dall’osservante perché sostanzialmente nelle previsioni UTOE5 – UTO6 che riguardano il Regolamento Urbanistico e la previsione del Regolamento Urbanistico, che sostanzialmente nel Piano Strutturale noi più volte ci siamo detti contrari e abbiamo votato anche contro queste previsioni quindi ci troviamo concordi con quello che è la richiesta e con quelle che sono state a suo tempo durante la discussione in questo Consiglio Comunale le motivazioni che portarono il nostro Gruppo Consiliare al voto contrario relativamente agli strumenti di pianificazione urbanistica che normano le UTOE e di conseguenza ne danno anche i parametri tecnici di riferimento per quanto riguarda i rapporti fra parcheggi e verde e quant’altro.
Punto C), sul punto C) vale un po’ quello che abbiamo detto per altre due aziende trattate precedentemente, trattate nel senso che avevano presentato l’osservazione, questo aspetto del 3° piano io credo che comunque su questo punto io non ci sia indipendentemente anche se non  è previsto nelle altre zone questo aspetto, ma si debba a volte l’Assessore fa riferimento alla variante di assestamento, in Commissione noi potremmo eventualmente per cercare di non rendere l’O.d.G. della Commissione troppo vincolante ad una esclusiva osservazione, cercare di dare un principio, una linea di indirizzo in merito a questo perché la richiesta è ricorrente del 3° piano quindi non è solo l’interesse di una azienda in particolare o di due aziende in particolare, ma quando si parla di uffici credo che possa interessare la pluralità e quindi rappresentare anche meglio l’interesse legittimo delle attività produttive che forse necessitano per la loro capacità produttiva di più uffici per il loro oggetto sociale, più uffici che di reparti produttivi che hanno degli standard ormai delineati sui quali ormai poco si potrebbe chiedere da questo punto di vita, io credo quindi tornando in merito della 19, se si vuol fare un buon lavoro, e su questo c’è anche la disponibilità da parte nostra di lavorare in Commissione ad un principio, ad una linea di indirizzo che riguardi, che tocchi questo problema, credo che faccia l’interessa di tutti da questo punto di vista, di tutti, ma dico proprio, lo dico senza guerre, polemica o senza, proprio perché questo credo, ora è tornato in questi tre casi contemporaneamente perché abbiamo deciso, ma che probabilmente sono quelle aziende che stanno affrontando momenti di espansione e si pongono il problema di avere qualche ufficio in più e qualche ufficio in più può essere utile per le aziende che hanno molti dipendenti, può essere utile per le aziende in cui tipologia produttiva la SESA lo dimostra che invece di un ufficio loro sostanzialmente, laboratorio o stabilimento, la parte dove si produce in effetti poi il bene che si vuole andare a vendere.
Sull’osservazione D) e qui sono concorde con il parere che ha dato l’Amministrazione Comunale, è una regola che vale per tutti, quindi è giusto che anche qui non si chieda di essere esentati da un comportamento, una regola che tutte le aziende hanno pagato e quindi non mi sento di dare un parere, di accogliere l’osservazione il punto D) dell’osservante, proprio perché non possiamo creare un caso particolare su questo punto che aprirebbe poi sostanzialmente una (parola incomprensibile) di comportamento avuta nel corso degli anni con tutte le aziende e con tutti gli insediamenti produttivi.
Io sul punto E), qui è diviso in due punti, il possibile tracciato e diverso collegamento rispetto al mantenimento di via Giuntini, ecco io non ho capito la sintesi del criterio che viene proposto, cioè richiesta di precisazione in merito, cioè quindi voi rimandate al piano attuativo, se ho capito bene, la designazione del tracciato di via Giuntini, che comunque deve essere ritracciata perché così com’è non può essere diversamente.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Scusa Nicola per essere chiara, non necessariamente tutta cioè io credo che lasciare aperta la porta ad una soluzione che si trova in sede di piano attuativo, ora salvo rileggersi attentamente la norma, perché voglio dire, lì si tratta di garantire l’accessibilità a quello che c’è dentro, poi se è possibile ricostituire via Giuntini, magari in aderenza alla ferrovia, credo che sia comunque opportuno, però vediamo quali sono le esigenze del piano attuativo, cioè forse non essere eccessivamente precisi lascia una porta aperta a soluzioni che possono essere diverse, se si mette una cosa ora, si dice quella, poi qualunque esigenza ci sia dopo, quella bisogna sia.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Sì io qui mi trovo sul punto, su questo punto qui io mi trovo in linea quindi dovrò prima se c’è qualche altro intervento mi serve per pensare su come votare, perché su questo punto mi trovo d’accordo con voi, nel senso, andare a precisare ora sul regolamento urbanistico la viabilità, un passaggio un tentativo con chi ci sta dentro tutto il giorno, con chi interessa, lo farei, se fossi, e mi sembra l’avrei sempre fatto su altre cose fossi l’Amministrazione, e quindi su questo dare un’indicazione precisa sul regolamento urbanistico su questa situazione qui mi sembrerebbe oggettivamente fosse troppo vincolante.
Sull’altro punto invece sono, mi trovo in disaccordo, nel senso che secondo me voi avete fatto un’operazione che con questo diciamo possibilità di perequazione consente di fare questo tipo di intervento e qui va riconosciuto il fatto che per questo non capisco, cioè avete fatto un passo avanti su questo, facciamolo anche magari creare il principio sul terzo piano, perché questo è un passo avanti la perequazione con l’area che si diceva prima, però a mio avviso e lo guardo forse con gli occhi più esterni che interni al Consiglio Comunale, una quantificazione anche più precisa di quello che può essere poi sostanzialmente i parametri da un punto di vista urbanistico non solo di territorio ma anche di standard urbanistici che vengono richiesti per ritenere congrua l’operazione di perequazione a mio avviso andavano specificati meglio sul regolamento urbanistico.
Questo a maggior tutela di entrambi da questo punto di vista.
Quindi io su questo punto ci rifletto un attimo perché almeno per quanto riguarda il sottoscritto poi parlerò anche un attimo con il Gruppo per capire anche come andare avanti su questo punto.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Posso precisare una cosa? No se posso precisare una cosa su questo punto noi ce lo siamo posto il problema di fare una valutazione più precisa diciamo così di quello che l’azienda comunque deve ritrovare come bene pubblico da restituire alla città, io anche qui credo che sia abbastanza difficile questo, determinarlo oggi, come si fa, noi abbiamo provato a fare delle ipotesi anche a scegliere delle localizzazioni, però per dire ammesso che via Giuntini con le pertinenze le aree a verde, i parcheggi, valga 1 miliardo, cioè il P.U.A. forse si realizzerà fra anni, 4, 5, 6, forse anche 10, allora fra 10 anni quello che oggi è 1 miliardo, sarà preferibile averlo avendo per dire acquisita tutta l’area che definisce il parco di Serravalle anche senza piantarci neanche un albero ma ci viene data tutta l’area e poi l’Amministrazione ci fa le opere, oppure quell’opera sarà magari in parte realizzata e allora ci conviene che ci venga dato un terreno da  un’altra parte che anziché essere 5 ettari è 3 e ci viene dato con le opere realizzate, cioè è un po’ dura fare un ragionamento preciso in questa sede, in ogni caso il P.U.A. ripassa dal Consiglio Comunale quindi queste sono decisioni squisitamente politiche.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, velocemente perché, no, no brevemente.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<In merito potrei chiedere perché è vero quello che dice l’Assessore, che penda l’Amministrazione, però è vero anche che questa operazione la imposta questa Amministrazione con una scelta apprezzabile da questo punto di vista, io l’ho detto prima, quindi se dava un paletto in più a mio avviso, lasciava meno libertà poi alla prossima legislatura

(voce fuori microfono)

non è possibile, a me dispiace per voi ma non è possibile, credo che ci rimanga la stessa Amministrazione che ha ispirato, la stessa Giunta (parola incomprensibile), però credo che siccome sono strumenti questi che poi vanno a normare i regolamenti e il territorio, la norma poteva essere a mio avviso più precisa, sull’altro punto.
Però io volevo chiedere, se si poteva mettere, se è possibile, senza far perdere tempo, dividere il punto E in altri due punti perché io vorrei sul possibile tracciato diverso di collegamento con via Giuntini, mi sentirei di accogliere quello che dice l’Amministrazione quindi di respingerla, sull’altro punto, invece chiederei di accogliere l’osservazione dell’osservante perché mi sembra un parametro di riferimento, se è possibile, quindi introdurre, invece di fare punto C, D, E, magari un punto F) che comincia dalla lettera c) del punto 6 della lettera B), se si può fare, se no poi dopo si guarderà.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Cioè votare separatamente il punto E). Sì va bene d’accordo, si può votare separatamente no? Scusate Consiglieri, si può passare alla votazione? Scusate Consiglieri, dai che poi si chiude.
Allora che diceva Nascosti, il punto E) dicevi di distinguere in due sub, punte E) primo e punto E) esatto, sub 2 sarebbe lettera c) dal punto sei a lettera, non è chiaro se basti e questo cosa vuol dire, va bene d’accordo, avevo perso i passaggi.
Consiglieri allora passiamo alla votazione dell’osservazione 267 punto A).
Chi è favorevole, il parere è favorevole, chi è favorevole alzi la mano?24
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvato all’unanimità con 24 voti.


Punto B).
Il parere dell’Amministrazione è contrario.
Chi è favorevole alzi la mano? 6 Cioni Fruet Bonafede Nascosti Gori Baronti 
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
È respinto con 18 voti contrari e 6 favorevoli.

Punto C).
Chi è favorevole alzi la mano? 6 Cioni Fruet Bonafede Nascosti Gori Baronti 
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
È respinto con 18 voti contrari e 6 favorevoli.

Punto D).
Chi è favorevole alzi la mano? 
Chi è contrario?24
Chi si astiene?
È respinto all’unanimità, 24 voti.

Punto E) - sub. 1.
Chi è favorevole alzi la mano? 
Chi è contrario? 21
Chi si astiene? N. 3  Nascosti Gori Baronti 
astenuti.
E quindi 21 voti contrari,3 astenuti respinto.

Punto E) – sub. 2.
Chi è favorevole? 6 Cioni Fruet Bonafede Nascosti Gori Baronti 
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
È respinto con 18 voti contrari e 6 favorevoli.

Allora domani mi raccomando puntualità alle 9.00.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<Scusate i membri della Commissione, se no allora se domani si riuscisse a buttar giù una prima bozza di documento e farla girare entro venerdì mattina per e-mail, la Commissione va bene venerdì a che ora? Dicevo se domani riuscissi a buttar giù una bozza di documento e mandarla venerdì mattina per e-mail, la Commissione va bene alle 18.00 per discutere il documento?
Diciamo alle 6.00 puntuali, diciamo alle 5,30? Perché noi siamo un po’ strani a volte, a volte siamo in anticipo, a volte.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì la seduta è sciolta.>>


Termine del Consiglio Comunale

FINE LATO B QUINTA CASSETTA

--------------

































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
								
								Il Vice Segretario Generale
								    Dott. Salvatore Marchini

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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

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

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



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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